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Care/i Socie/i e Amiche/i del CRIF,
ottobre tradizionalmente riporta il pensiero alla scuola. Come annunciato nella precedente newsletter, il CRIF,
all'inizio di settembre, ha inviato una comunicazione a tutti gli istituti scolastici sparsi sul territorio italiano
presentando la P4C e proponendo sia attività laboratoriali come Facilitatori di CdRF che corsi di formazione per
insegnanti.
Le richieste di informazioni e i contatti stabiliti da numerosi Dirigenti e/o Insegnanti fanno sperare in un incremento
della diffusione della nostra pratica. I Soci che presentino progetti nelle scuole del proprio territorio possono fare
riferimento al documento inviato, che trovate sul nostro sito seguendo il link: P4C a scuola, Proposte per imparare a
pensare

Corso P4C – Università degli Studi di Napoli Federico II
Presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Napoli Federico II, in collaborazione con il CRIF, è stato
bandito il Corso di aggiornamento e formazione professionale in “Il curricolo della Philosophy for Children come
progetto Educativo. Aspetti teorici e metodologici”, diretto da Maura Striano. Lo trovate seguendo il link:
http://www.unina.it/didattica/opportunita-studenti/formazione-studenti

Vediamo ora quali attività si prospettano nelle nostre Sezioni locali per il mese di ottobre.

Cagliari, 19 – 25 ottobre 2015
“Pensare l'Europa” è un progetto di cooperazione e di confronto fra
cittadini patrocinato da “Cagliari2015 – Capitale Italiana della Cultura”
Ideato e scritto da Stefano Simola e Fabrizio Mele per il CRIF (Centro di
Ricerca sull'Indagine Filosofica), il percorso è basato sulle Pratiche
Filosofiche Interculturali.
Il dialogo filosofico, di chiara ispirazione lipmaniana, e ordinato secondo
tappe di pensiero, offre ai suoi partecipanti (15 ragazzi provenienti da 5
nazioni europee) un denso percorso di riflessione, strutturato dall'esperienza
residenziale e comprensivo di tutte le modalità comunicative odierne: la
scrittura, il video, i social media, l'Open Space Technology e i collegamenti

via rete.
Il progetto, la cui direzione organizzativa è affidata a Daniela Zoccheddu, tra il 19 e il 25 ottobre prossimi, oltre alle
esperienze laboratoriali, offrirà vari contributi di esperti di Philosophy for Children/Community, come Lizzy Lewis,
Presidente dell'ICPIC (l'organismo internazionale di P4C), presente tramite un collegamento in Skype e Annalisa
Decarli (membro del Consiglio Direttivo del CRIF nazionale), che curerà anche una giornata di formazione per i Soci
Sardi sulla metodologia della P4C e il confronto con le altre pratiche filosofiche.
L'evento prevede anche due momenti aperti al pubblico:

•

Mercoledì 21 ottobre alle 21, Daniela Zoccheddu animerà l'incontro Cagliari Capitale Italiana del Pensiero FlorioSofia meets Pensare l'Europa, presso il bar Florio in piazza San Domenico.

•

Venerdì 23 ottobre alle 20, presso il Caffè Savoia, piazzetta Savoia, Annalisa Decarli condurrà il Caffè
Europeo, che vedrà anche l'intervento dei ragazzi partecipanti al progetto.

Altre informazioni sul sito di “Cagliari Capitale Italiana della Cultura 2015”:
http://www.cagliari2015.eu/news/con-il-progetto-rete-pensare-leuropa-arriva-lautunno-filosofico-citt%C3%A0

Sezione di Cagliari
Domenica 4 ottobre dalle ore 9 alle 13 si è svolto il primo incontro del corso di aggiornamento rivolto a soci/e CRIF, in
via Nizza 11 a Cagliari.

Sezione di Livorno
LUOGO AL DIALOGO - Libreria Feltrinelli, Via di Franco n°12
Lunedì 5 ottobre - Prof.ssa Anna Maria Citi
A partire da Roberto Vecchioni - Il mercante di luce (2014)
Ovvero: Letteratura: realtà parallela ed esclusiva o ri-creazione della vita?
Lunedì 19 ottobre - Prof. Paolo Lago
A partire da Petronio Arbitro - Satyricon (I sec. d.C.)
Ovvero: Un viaggio picaresco attraverso una "società dello spettacolo" del I sec. d.C.
CORSO DI STORIA DELLA FILOSOFIA - Ellenismo, Medioevo, Rinascimento
Scuola Antonio Benci - Ore 17:15/19:15
Martedì 29 settembre - III Lezione
Martedì 13 ottobre - IV lezione
Martedì 27 ottobre - V lezione
TAVOLO DELLA SCUOLA - Settembre pedagogico
Giovedì 8 ottobre ore 16:45 - Scuola Benci, Via Bernardina 35
"Scuola e territorio - Scuola come presidio culturale, territorio come comunità"
Dott.ssa Ina Dhimjini (Assessore al sociale Comune di Livorno)
Dott.ssa Gianna Valente (DS Circolo Didattico Antonio Benci)
Prof. Giorgio Mannucci (Docente di Scuola Media c/o casa circondariale 'Le sughere' - CRIF Livorno)
Dott. Alessandro Rizzacasa (Docente elementare - Presidente CRIF Livorno)
Giovedì 15 ottobre ore 16:45 - Scuola Benci, Via Bernardina 35

"Pensiero critico e scuola - La scuola fra standardizzazione e capacità riflessiva. Un approccio."
Prof.ssa Stella Sorgente (Vicesindaco di Livorno - Assessore all'istruzione)
Dott.ssa Gianna Valente (DS Circolo Didattico Antonio Benci)
Prof. Lamberto Giannini (Docente di filosofia Liceo Enriques - Pedagogista)
Prof. Fulvio Corrieri (Docente di psicologia/filosofia - Psicologo)
Prof. Giorgio Mannucci (Docente di Scuola Media c/o casa circondariale 'Le sughere' - CRIF Livorno)
Ins. Cristina Lucetti (Docente elementare)
Dott. Alessandro Rizzacasa (Docente elementare - Presidente CRIF Livorno)
LA POLITICA COME PENSIERO - Scuola Antonio Benci, Via Bernardina 35
Giovedì 22 ottobre ore 17:30
Prof. Mario Baglini - "Liberalismo e democrazia: la libertà e il popolo"
P4COMMUNITY - Circolo Masini, Piazza Manin n° 8
Venerdì 23 ottobre ore 20:30
Sessione tematica. 'Liberalismo e democrazia'

Sezione di Napoli
Mercoledì 28 ottobre alle ore 16:00, a Porta Massa, si incontra il gruppo afferente alla Sezione partenopea, con il
seguente Ordine del Giorno:

1. Calendario incontri di autoformazione anno 2015-2016;
2. Individuazione di attività finalizzate alla divulgazione e promozione della P4Children/Community.

Sezione di Bari
L'incontro mensile dei Soci afferenti alla Sezione di Bari sarà convocato per l'ultima settimana di ottobre. Gli interessati
saranno informati via email non appena stabilita la data della riunione.

Sezione di Roma
L'incontro mensile dei Soci afferenti alla Sezione romana sarà comunicato tramite email. La data verrà pubblicata anche
nel sito del CRIF.

CRIF Torino
A Torino, presso La Casa del Quartiere di via Morgari 14, in sala riunioni, dalle 21 alle 23, continuano gli incontri del
gruppo d'interesse torinese, secondo il seguente calendario: 6 e 20 ottobre – 3 e 17 novembre.
Per informazioni potete scrivere all'indirizzo email: criftorino@gmail.com
Grazie all'interessamento di Mariel Vespa, le attività del gruppo torinese sono anche presenti sul sito della Casa del
Quartiere:
http://www.casadelquartiere.it/index.php/servizi-e-spazi-dascolto/gruppi/649-laboratorio-philosophy-forcommunity
Nella sezione Eventi, “Festa del pensiero 2015”, sono on line numerosi articoli che riguardano le attività filosofiche

del 'percorso verde' svoltosi nel corso dell'evento di Alessandria: http://www.dialessandria.it
http://www.dialessandria.it/news/festa-del-pensiero-apertura-del-percorso-verde-la-scuola-del-pensiero/49128.html

-

CRIF Pinerolo
Il Gruppo CRIF di Pinerolo non ha programmato attività per il mese di ottobre, ma Luca Prola rimane a disposizione per
eventuali richieste, contattandolo all'indirizzo email: lupro@inwind.it

Rinnoviamo a tutti/e i/le Soci/e l'invito a segnalarci notizie, iniziative o eventi che possano essere diffusi
attraverso le prossime Newsletter e/o pubblicati sul nostro sito web, inviandoci eventualmente anche
fotografie delle attività svolte. Se non siete voi a informarci, difficilmente potremo comunicare le
notizie! Vi preghiamo di inviare le vostre comunicazioni all'indirizzo crif@filosofare.org
Vi ricordiamo anche di frequentare le pagine del CRIF su Facebook e sugli altri Social media, dove siete invitati
a postare notizie e fotografie delle attività locali.
Con l'augurio di un autunno 'caldo' di dialoghi filosofici e sessioni di P4C, vi diamo appuntamento al prossimo
mese.

