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Care/i Socie/i e Amiche/i del CRIF,
Vi ricordiamo l'edizione speciale della Scuola estiva di Acuto, che festeggia il suo 18° compleanno
e il riconoscimento del MIUR, al costo speciale di 600 euro. Il corso avrà luogo dal 14 al 21 luglio
2016 e gli insegnanti, 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/

Iscrizioni CRIF 2016
È tempo di rinnovare l'adesione annuale al CRIF. Trovate il modulo nel sito, seguendo il link
http://www.filosofare.org/home/tesseramento2016/ Per dare validità all'iscrizione è necessario versare la
quota annuale, seguendo le indicazioni in calce al modulo. La tessera in formato elettronico sarà inviata
all'indirizzo email del Socio.

Pubblicazione elenchi titolati CRIF
Il CRIF sta lavorando per una sempre maggiore professionalizzazione del ruolo di facilitatore della comunità
di ricerca filosofica. Ormai la P4C si è diffusa a livello nazionale e sta trovando sempre maggiori declinazioni
professionali, anche nella direzione della “Community”, nonché come “Company”, “Citizen”.
Per questo motivo, da quest’anno riteniamo importante offrire ai soci e alle socie CRIF un servizio che
consenta di dare visibilità al proprio titolo. Sul sito  www.filosofare.org , in fase di rinnovamento, verrà
creato uno spazio nel quale compariranno i nomi di coloro che ne faranno richiesta, in cui verrà indicato il
titolo e le esperienze professionali che si intende condividere.
Vi invitiamo, perciò, in questa fase di rinnovo dell’iscrizione, a prestare particolare attenzione alla
compilazione della scheda presente alla pagina http://www.filosofare.org/home/tesseramento2016/, dove
potrete specificare la vostra volontà di comparire con il vostro titolo nell’elenco soci/e che sarà presente sul
sito CRIF, e potrete inoltre indicare quali informazioni desiderate che vengano rese pubbliche. Vi ricordiamo
che nello spazio dedicato alla “Breve autopresentazione” potrete eventualmente indicare anche il link del
vostro sito web o i rimandi ai vostri profili social (Facebook, Twitter, ecc.).
Il servizio sarà disponibile solo per quanti rinnoveranno la tessera CRIF per il 2016.
Auspichiamo che tale operazione vi consentirà di ottenere ulteriore visibilità e riconoscimento professionale
nell’ambito della P4C.
Considerateci a disposizione per qualunque chiarimento all’indirizzo email crif@filosofare.org

SEDI LOCALI – ATTIVITÀ PROGRAMMATE PER GENNAIO
Sede di Cagliari
INCONTRI DEI SOCI
Il prossimo incontro del corso di autoformazione/aggiornamento è previsto per domenica 21 febbraio,
sempre dalle 9 alle 13, presso la sede di NOA in via Nizza 11 a Cagliari. La formazione sarà curata da I.
Lisci e F. Cinus.
E' previsto un ulteriore appuntamento formativo ad Oristano lunedì 29 febbraio a partire dalle ore 16,
presso il Centro servizi culturali di via Carpaccio.

Per informazioni sulle attività 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 – ore 17:45
Lunedì 1 febbraio  Prof.ssa Maria Antonietta Monaco
A partire da Andrea Camilleri  Inseguendo un'ombra (1914)
Ovvero: La faccia ferina dell’umanesimo. (L. Sciascia)
Lunedì 15 febbraio  Prof. Luigi Bernardi
A partire da Henry James, The Sacred Fount (La fonte sacra  1901)
Ovvero: costituire una fuga dalla ripetitività e volgarità del reale
Lunedì 29 febbraio  Speciale  Prof. Alessandro Volpone
Variazione, ereditarietà e origine delle specie, ovvero l'altro lato del 'lungo ragionamento' di Charles Darwin
2. LABORATORIO SCUOLA  Scuola Antonio Benci, Via Bernardina n° 35, ore 17:00
Martedì 1 marzo  Prof. Alessandro Volpone
Presentazione dell'edizione italiana, a cura di Alessandro Volpone, del racconto Lisa di Matthew Lipman
(Liguori ed.)
3. CORSO DI STORIA DELLA FILOSOFIA  Ellenismo, Medioevo, Rinascimento (Prof. Mario Baglini)
Scuola Antonio Benci  Ore 17:1519:15 (riservato ai soci)
Martedì 9 febbraio  XII lezione
Martedì 16 febbraio  XIII lezione
Martedì 23 febbraio  XIV lezione
4. LA POLITICA COME PENSIERO  Libreria Feltrinelli, Via di Franco n°12
Giovedì 4 febbraio  ore 17:30
Serafino Fasulo, Assessore alle culture del Comune di Livorno
A partire dai ‘Pensieri’ di Blaise Pascal
Giovedì 11 febbraio  ore 17:30
Ina Dhimjini, Assessore al sociale del Comune di Livorno
5. P4COMMUNITY  Circolo Masini, Piazza Manin n° 8
Venerdì 5 febbraio  ore 20:30
A partire da un ‘corto’
Venerdì 19 febbraio  ore 20:30
A partire da una fotografia

Sede di Napoli
La sezione di Napoli si riunirà Mercoledì 17 Febbraio alle 16,00 a Porta di Massa per gli incontri di
autoformazione. La sessione sarà facilitata da Jenny C. Shiffe.
Il laboratorio di Philosophy for Community, inserito in un programma di Riabilitazione Cognitiva, continua
all'interno dell'ambulatorio UVA (Unità Valutativa Alzheimer) del Reparto di Geriatria del II Policlinico di

Napoli, ogni Mercoledì del mese.

Sede di Torino
Continua il lavoro del gruppo CRIF di Torino presso la Casa del Quartiere di via Morgari 14 – è gradita mail
di conferma all'indirizzo criftorino@gmail.com
martedì 9 febbraio, ore 21:0023:00  Facilita: Federica Romano
martedì 23 febbraio, ore 21:0023:00  Facilita: Marilena Cappellino
Per informazioni criftorino@gmail.com

Sede di Bari
L'incontro mensile dei Soci afferenti alla Sezione di Bari sarà convocato per l'ultima settimana di febbraio.
Gli interessati saranno informati via email non appena stabilita la data della riunione.
Sabato 20 febbraio si svolgerà il primo laboratorio di P4C per bambini presso la Libreria Equilibri di
Santeramo in Colle, a cura di Francesca Cecca.

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.

Sede di Bologna
Gli incontri si terranno presso il Bar/osteria/libreria "Vamolà" in Via delle Moline, 3 a Bologna il sabato
pomeriggio con cadenza mensile.
Il primo appuntamento è per sabato 13 febbraio e il tema proposto è "Il mito fondativo della filosofia
occidentale è la meraviglia o l'orribile?". Sarà un incontro introduttivo e conoscitivo.
Sono state già calendarizzate altre due date: sabato 5 marzo (tema: "La morale non ha plurale?) e sabato
16 aprile (tema ancora da definire).
Proseguono anche quest'anno le sessioni di Philosophy for Children condotte da Nicola di Foggia presso il
Collegio Maria Luigia di Parma.

Sede di Loano (SV)
Si è conclusa la prima parte (10 ore) del corso di formazione in P4C presso l'Istituto Comprensivo di Ceriale
(SV) . Il corso ha visto una partecipazione eccezionale con una media di 40 insegnanti presenti. Visto i l
riscontro tanto positivo, vi è la concreta possibilità di continuare la formazione anche in futuro, nonostante le
scarse risorse a disposizione per la formazione e l'aggiornamento.

Prosegue, invece, il corso di formazione in P4C presso l'ic di Alassio (SV), che comprende anche insegnanti
dell' ic comprensivo di Albenga. Anche qui la P4C ha generato entusiasmo, sorpresa e una certa speranza
nella possibilità di una visione diversa della didattica e della relazione educativa.

CRIF Cairo Montenotte (SV)
PRATICA FILOSOFICA DI COMUNITÀ: “DIALOGHI PER LA CITTADINANZA ATTIVA”
Presso il Centro Provinciale per l’lstruzione degli Adulti di Cairo Montenotte Fabrizio Maria Colombo
realizzerà un progetto per ampliare l’offerta formativa del CPIA proponendo sessioni lipmaniane e
approfondimenti tematicofilosofici.
La comunità di ricerca riparte dall'entusiasmo di un gruppo che si è consolidato negli ultimi quattro anni, cui
partecipano anche alcuni insegnanti.
Per contatti: fabriziomaria.colombo@cpiasavona.org

CRIF Pinerolo (TO)
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
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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 marzo.

