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Care/i Socie/i e Amiche/i del CRIF,
La Scuola estiva di Acuto festeggia il suo 18° compleanno e il riconoscimento del MIUR con
un'edizione speciale, offrendo a tutti il Corso del 2016 al costo speciale di 600 euro. Gli insegnanti,
inoltre, potranno beneficiare del bonus di 500 euro previsto dal DPCM del 23 settembre 2015 per
l'autoformazione. Tutte le informazioni e il modulo per l'iscrizione seguendo il link
http://www.scuolacutop4c.it/acuto/corsoresidenzialeacuto/

PROGRAMMA GENERALE
Martedì 12 (mattinata): arrivi, registrazione, sistemazione nelle camere, ritiro materiali
o ore 16.00: Inizio attività formative
o ore 20.00: Cena
o ore 21.00: Tavola rotonda
Da Mercoledì 13 a Lunedì 18:
o ore 9.00–13.00: sessioni di pratica, di riflessione sulla pratica, relazioni
teoriche, presentazioni di esperienze;
o ore 13.15: pranzo
o ore 16.00–20.00: sessioni di pratica, di riflessione sulla pratica, relazioni
teoriche
o Ore 20.15: cena e tempo libero
Martedì 19: Ore 9.00–13.00: Attività conclusive e pranzo. Pomeriggio: partenze

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E RICERCA
Corso formazione di livello BASE (rivolto a chi non possiede formazione in P4C)
DESTINATARI. Docenti di ogni ordine e grado, educatori, operatori socio ‐culturali.
CONTENUTI. Abilita (con l’integrazione successiva di 20 ore di tirocinio) alla facilitazione di sessioni di P4C.
Fornisce conoscenze filosofiche, socio ‐psico‐pedagogiche e didattiche utilizzando un approccio
pratico‐riflessivo ispirato al curricolo della P4C di M. Lipman. Fornisce competenze metodologiche di
facilitazione e valutazione delle sessioni di pratica filosofica di comunità.
Corso formazione di livello AVANZATO
DESTINATARI. Possessori del titolo di Teacher P4C.
CONTENUTI. Il corso è rivolto a chi vuole perfezionare le proprie conoscenze e competenze
nell’ambito della P4C; le attività si svolgeranno all’interno della comunità di ricerca filosofica. Tutti i
partecipanti sono invitati a facilitare sessioni, anche sperimentando pre ‐testi non lipmaniani; in questo caso
sarà necessario indicare le motivazioni teoriche e metodologiche che hanno spinto alla scelta del
pre‐testo, nonché relazionare su eventuali sessioni già svolte con l’utilizzo del medesimo pre‐testo.
Il corso abilita al modelling delle sessioni di P4C, alla progettazione di pacchetti formativi curricolari
ed extracurricolari con i materiali del curricolo di P4C (o con altro materiale), alla supervisione delle sessioni
di pratica filosofica di comunità; fornisce conoscenze di ordine filosofico, socio ‐psico ‐pedagogico e di
pedagogia della formazione e competenze di gestione della dinamica di gruppo e di esercizio della
relazione maieutica. La frequenza del corso avanzato contribuisce al portfolio che consente di richiedere il
riconoscimento del titolo di Teacher expert P4C.
Gruppo di sperimentazione e ricerca (GdSR)
Un GdRS è costituito da esperti P4C che possono chiedere di farne parte sulla base dell’interesse verso
specifiche tematiche e/o attività. La Direzione della Scuola propone per il 2016 i seguenti temi di ricerca
e sperimentazione:
1. Costruzione e valutazione di materiali‐stimolo. Sono ammessi Teacher expert e Teacher educator.

2. La P4C nelle singole discipline scolastiche. Sono ammessi Teacher, Teacher expert e Teacher educator.
La partecipazione a questo ambito di ricerca e sperimentazione – non essendo equivalente a un corso di
livello avanzato – non è valutabile per il conseguimento del titolo di Teacher expert.
In questo caso i costi di partecipazione sono personalizzati. Gli interessati possono essere presenti per un
numero variabile di giornate, ma non meno delle tre giornate del 16, 17 e 18 Luglio, per un costo
complessivo di 150€ (comprensivo di pensione completa in camera doppia e attività didattica). Si
potranno aggiungere ulteriori giornate formative con un costo aggiuntivo di 50€ per ogni giornata
(comprensivo di pensione completa in camera doppia e attività didattica).

Per questioni organizzative e relative alle prenotazioni è necessario versare un anticipo di 100€ (per i livelli
base e avanzato) entro il 30 giugno 2015. le iscrizioni successive al 30 giugno verranno vagliate e accolte in
base alla disponibilità.

INTERNATIONAL CREDITS
Institute for the Advancement of Philosophy for Children – IAPC ‐ www.montclair.edu/iapc
International Council for Philosophical Inquiry with Children ‐ ICPIC ‐ http://icpic.org/

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: www.scuolacutop4c.it

SEDI LOCALI – ATTIVITÀ PROGRAMMATE PER DICEMBRE
Sede di Cagliari
Gli incontri promossi dalla manifestazione “Pensare l'Europa”, un progetto di cooperazione e di
confronto fra cittadini patrocinato da “Cagliari2015 – Capitale Italiana della Cultura” proseguono con:
1. AUTUNNO FILOSOFICO
a cura del CRIF:

•

Giovedì 3 dicembre, ore 18 – Terrazza del bastione di Santa Croce:
Le piazze e la filosofia con Jana Garau, Giorgia Perra e Claudia Atzori
(Facilitatrici di dialogo filosofico di comunità – P4C)

•

Giovedì 10 dicembre, ore 18 – Fronte ingresso della Biblioteca MEM:
Pensare per immagini con Barbara Spanu, Mauro Murgia e Claudia Atzori
(Facilitatori di dialogo filosofico di comunità – P4C)

2. IMMAGINARE L'EUROPA
a cura Effezero e CRIF
Da giovedì 10 dicembre a domenica 20 dicembre – orari di apertura della Biblioteca Generale
(dal martedì al sabato: ore 9:0022:00 – le prime tre domeniche di ogni mese: ore 9:0013:00)

3. FOTOGRAFARE L'EUROPA – Mostra fotografica
Il residenziale di pratiche filosofiche interculturali ed il progetto di cooperazione, confronto e dialogo
interculturale, prendono vita attraverso una mostra con le immagini dei partecipanti e dei fotografi EffeZero.

•

Giovedì 10 dicembre, ore 18 – Biblioteca MEM:
Inaugurazione e presentazione della mostra Fotografare l'Europa

•

Martedì 15 dicembre, ore 19 – Biblioteca MEM:
Presentazione e prioiezione del docufilm “Fuego” di Paolo Negro
Che cosa succederebbe se nove ragazzi provenienti da diversi paesi europei si ritrovassero a
vivere insieme e a parlare di Europa attraverso un percorso di pratiche filosofiche? “Pensare
l'Europa” è tradotta nel linguaggio documentaristico, un film racconta la nascita e l'esperienza di un
progetto filosofico.

Altre informazioni sul sito di “Cagliari Capitale Italiana della Cultura 2015”:
http://www.cagliari2015.eu/news/conilprogettoretepensareleuropaarrivalautunnofilosoficocitt%C3%A0

INCONTRO DEI SOCI

L'incontro mensile di autoformazione dei Soci si terrà domenica 20 dicembre dalle ore 9:00 alle 13:00 in
via Nizza 11 a Cagliari.
Per ulteriori informazioni invitiamo a visitare il profilo Facebook della sede CRIF di Cagliari.

Sede di Livorno
1. LUOGO AL DIALOGO  Libreria Feltrinelli, Via di Franco n°12
Appuntamento per lunedì 18 gennaio con la Prof.ssa Cecilia Paladini
2. CORSO DI STORIA DELLA FILOSOFIA  Ellenismo, Medioevo, Rinascimento
Scuola Antonio Benci  Ore 17:1519:15
Martedì 1 dicembre  VIII lezione
Martedì 15 dicembre  IX lezione
3. LA POLITICA COME PENSIERO  Scuola Antonio Benci, Via Bernardina 35
Giovedì 3 dicembre, ore 17:30
Prof. Duccio Balestracci: “Medioevo: il serbatoio dell'identità italiana”
4. P4COMMUNITY  Circolo Masini, Piazza Manin n° 8
Venerdì 4 dicembre, ore 20:30
Sessione tematica: “Identità nazionale”

Sede di Napoli
Giovedì 17 dicembre alle ore 16,00 presso Porta di Massa, incontro dei soci CRIF per un Laboratorio di
Autoformazione con una sessione di P4Co. La sessione sarà facilitata da Giuseppina Orazzo, che, nel caso

non fosse disponibile per motivi lavorativi, sarà sostituita da Jenny Schiff.
Il laboratorio di P4Co con Malati di Alzheimer, prosegue presso la sede dell'Ambulatorio dell'U.V.A. (Unità
Valutativa Alzheimer) del II Policlinico di Napoli.

Sede di Torino
Continua anche nel mese di dicembre il lavoro del gruppo Crif Torino presso la Casa del Quartiere di via
Morgari 16 – è gradita mail di conferma all'indirizzo criftorino@gmail.com

•
•
•

martedì 1 dicembre, ore 21:00 (faciliterà Dimitri Papandreu)
martedì 15 dicembre, ore 21:00
martedì 22 dicembre, ore 21:00 (faciliterà Elisabetta Battaglia)

Sempre a dicembre, presso l'Università degli Studi di Torino, durante il Corso di Etica Applicata del Prof.
Luca Bertolino, Marta Delmastro faciliterà un incontro dimostrativo di p4c per gli studenti e le studentesse
che stanno svolgendo una ricerca incentrata sulle pratiche filosofiche.
Per informazioni criftorino@gmail.com

Sede di Bari
L’incontro del CRIF Bari si terrà mercoledì 16 dicembre, ore 16.00, presso Villa Larocca, Via Celso Ulpiani,
27 – 70125 Bari. Dopo aver fatto il punto della situazione su attività e progetti per il prossimo anno, la
riunione proseguirà con una sessione di P4Co.
L'APERITIVO DELLE IDEE, laboratori di Philosophy for Community
Venerdì 11 dicembre, presso la libreria EquiLIBRI, corso Tripoli, 2  Santeramo in Colle (BA) – Inizio ore
20:00.

Sede 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 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

CRIF Genova
Riportiamo, infine, la testimonianza di un'esperienza recentemente realizzata dalla Socia Chiara Ronchetti,

che ringraziamo per la condivisione.
«In seguito all'esperienza di Philosophy for Community svolta in primavera presso un centro diurno per
malati di Alzheimer del Levante ligure, il comune di Chiavari insieme alla Cooperativa Lanza del Vasto mi
hanno chiesto di organizzare un corso di formazione per le loro Operatrici Socio Sanitarie che lavorano a
domicilio soprattutto con utenti anziani.
Ancora una volta mi sono trovata a verificare sul campo l'efficacia della pratiche filosofiche come occasione
di riflessione condivisa a partire da una realtà comune, in questo caso quella professionale. Abbiamo
lavorato sui concetti di rispetto, singolo/collettività, e cura di sé e degli altri. Le OSS coinvolte, dieci, hanno
manifestato progressivamente una maggiore capacità di ascolto reciproco e di approfondimento. A partire
da una forte urgenza relativa alle criticità del loro lavoro, hanno saputo in più occasioni pensare in maniera
astratta e ampliare le rispettive vedute con una ricaduta di generale soddisfazione. Evidente anche una
crescita dello spirito di gruppo e una rivalutazione, almeno in alcuni casi, del proprio ruolo professionale,
inizialmente piuttosto svalutato dalle stesse.»
La socializzazione delle idee e delle esperienze è linfa vitale per la nostra Associazione, da un lato come
ulteriore testimonianza dell'efficacia delle nostre pratiche, dall'altro come potenziale stimolo alla
riproposizione di progetti analoghi in altri luoghi.

Rinnoviamo quindi 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

inviandoci eventualmente anche fotografie delle attività svolte. Se
difficilmente

potremo

comunicare

le

notizie!

Vi

non

preghiamo

sul

nostro

siete
di

voi

inviare

sito

web,

a informarci,
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.
Salutandovi, vi diamo appuntamento alla Newsletter di gennaio.

A Tutti auguriamo serene festività natalizie e Buon 2016!

