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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
Vi raccomandiamo di rinnovare l'adesione annuale al CRIF entro il mese di marzo. 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 13 marzo,
sempre dalle 9 alle 13, presso la sede di NOA in via Nizza 11 a Cagliari. Faciliteranno M. Maiorano e G.
Perra.
E' previsto un ulteriore appuntamento formativo ad Oristano lunedì 7 marzo a partire dalle ore 16, presso il
Centro servizi culturali di via Carpaccio.

Progetto: PENSIERI IN MOVIMENTO
NON SOLO CON LE MANI SI INDAGA E SI MODELLA IL MONDO
LA P4C (Philosophy for Children) COME PRATICA CONDIVISA
DI ESPLORAZIONE E DI COSTRUZIONE DELLA REALTÀ
La forte motivazione e l’entusiasmo delle giovani e dei giovani universitari di Sedilo, piccolo paese del
nuorese, da anni impegnate e impegnati in attività di promozione culturale e sociale all’interno delle
iniziative della CONSULTA GIOVANILE locale, ha permesso l’avvio del progetto PENSIERI IN
MOVIMENTO  NON SOLO CON LE MANI SI INDAGA E SI MODELLA IL MONDO. Il percorso, offerto
dalla Consulta Giovanile a giovani partecipanti di età compresa tra i 10 e i 12 anni, per un numero massimo
di 15 adesioni, prevede la condivisione di 5 sessioni di Ricerca Filosofica della durata di 75 minuti ciascuna,
proposte secondo le modalità della pratica di indagine filosofica P4C. Le bambine e i bambini di Sedilo
avranno l’occasione di sperimentare, a partire dalla lettura dei testi lipmaniani, occasioni di reciproco
confronto e relazione, mediate dalla finalità condivisa di esplorare la realtà  propria e più estesamente
intesa  servendosi della capacità critica, argomentativa, destrutturante e in modo originale costruttiva del
proprio pensiero e del proprio immaginare scenari possibili, anche quando inediti.
Gli incontri, facilitati da un’educatrice in possesso del titolo di Teacher facente parte della Comunità di
Ricerca Filosofica (CRIF) della Sezione di Cagliari e attiva all’interno dell’Associazione culturale Menabò,
avranno luogo negli spazi di aggregazione e riunione della Consulta Giovanile di Sedilo (OR), secondo il
seguente calendario: martedì 23 febbraio  martedì 01 marzo  martedì 08 marzo  martedì 22 marzo 
martedì 05 aprile  martedì 19 aprile. Inizio delle sessioni previsto per le ore 17.15.
Progetto a cura dell’Associazione culturale Menabò.

Progetto: MANI CHE PENSANO, TESTE CHE FANNO:
DALLA PRATICA ARCHEOLOGICA AL MONDO DEI CONCETTI
Presso la Scuola Primaria S. Satta – Cagliari
Il Percorso progettuale “Mani che pensano, teste che fanno: dall’archeologia pratica al mondo dei
concetti”, proposto dall’Associazione culturale Menabò, è espressamente finalizzato al coinvolgimento dei
bambini e delle bambine delle terze classi della Scuola Primaria, che per la prima volta affrontano in ambito
scolastico i temi legati all’archeologia e lo studio della disciplina storica, in un percorso di progressiva
scoperta dei principi metodologici e dei concetti che abitano, non solo ma in particolare, il fare ricerca
storica e l’agire l’indagine archeologica. I concetti di tempo e di sequenza cronologica, di reperto, di
strumento in quanto oggetto realizzato in relazione a una sua prevista funzionalità, il concetto di “culture”
(materiali e non) delle comunità umane, e ancora i principi della ricerca, il concetto di fonte, le costruzioni
del pensiero, l’ambizione esplorativa alla verità, il rapporto tra noi e gli altri, tra noi e l’ambiente, saranno
alcuni degli ambiti tematici attorno e all’interno dei quali si muoveranno le attività, sia di tipo pratico
laboratoriale sia relative alla pratica di indagine filosofica secondo il metodo P4C, previste nello sviluppo del
percorso progettuale.
L’accostamento degli ambiti disciplinari storicoarcheologico e filosofico, e insieme la combinazione di
attività di tipologia differente, che contemplano l’alternanza e il dialogo reciproco tra i momenti del fare e
dello scoprire, e i momenti del riflettere su ciò che si è fatto e si è scoperto, sono stati ideati nella
convinzione che le articolate possibilità di loro relazione possa favorire nei e nelle giovani partecipanti
un’occasione preziosa di formazione e crescita del pensiero critico di ciascuno e ciascuna, di
armonizzazione delle conoscenze acquisite con il proprio vissuto, di sperimentazione di impiego delle
proprie capacità logico‐argomentative, favorendo il raggiungimento di una serie di obiettivi trasversali quali
l’educazione all'ascolto, l’abitudine al dialogo costruttivo, l’educazione alla prassi democratica, l’attitudine
verso atteggiamenti critici e riflessivi e il miglioramenti della sfera affettivo ‐emotiva e relazionale del gruppo
classe.
La proposta didattica “Mani che pensano, teste che fanno: dall’archeologia pratica al mondo dei
concetti” coinvolge n. 3 gruppi di classe 3^ della Scuola Primaria Salvatore Satta, per un totale di circa 70

bambine e bambini. Il percorso, attivo dalla metà del mese di febbraio, prevede uno sviluppo di n. 8 incontri
in aula per ciascun gruppoclasse, n.4 dei quali dedicati alle sessioni di ricerca filosofica secondo il metodo
P4C. Le attività verranno condotte servendosi, quali testistimolo, di una selezione di albi illustrati, mediante
la cui lettura favorire il concorso alla riflessione delle sollecitazioni offerte dal ricorso a un linguaggio
composito, testuale e visivo insieme. Le attività si protrarranno fino al mese di aprile 2016.

LABORATORI DI PHILOSPHY FOR CHILDREN PRESSO LA LIBRERIA “FAVOLARE” A SAN
SPERATE (CAGLIARI)
I laboratori Tessere Pensieri, per bamnini/e dai 7 ai 9 anni,
sono tenuti da J. Garau e si svolgono presso la libreria
“FaVolare” a San Sperate (Cagliari).
Appuntamenti di marzo:
sabato 12 e sabato 19, dalle 10,30 alle 12,00.
Appuntamenti successivi:
•sabato 2 aprile, ore 10:3019:00
•sabato 16 aprile, ore 10:3019:00
•sabato 30 aprile, ore 10:3019:00
•sabato 14 maggio, ore 10:3019:00
•sabato 21 maggio, ore 10:3019:00
Il primo incontro è gratuito, per i successivi è prevista una
quota di 8 Euro a partecipante per ciascun incontro. È
gradita conferma!

LABORATORI DI PHILOSPHY FOR COMMUNITY/CITIZENSHIP A UTA (CAGLIARI)
Il Comune di Uta (CA) sta definendo un’idea progettuale in maniera partecipata con la Regione Sardegna
per ottenere un finanziamento destinato a realizzare un nuovo polo territoriale scolastico. Per questo motivo
saranno valutati gli standard di progettazione, qualità architettonica e sostenibilità ambientale e sociale.
L’Assessorato ai lavori pubblici locale ha organizzato una serie di incontri preliminari alla progettazione per
individuare “esigenze che derivano da processi di partecipazione” con rappresentanti della società civile
(cittadini interessati, rappresentanti del mondo della scuola, tecnici, amministratori), individuando nella
pratica filosofica della P4C un modello di indagine e ricerca comunitaria adatta a favorire un senso di
partecipazione e individuazione di temi irrinunciabili per una stesura più consapevole e condivisa del
progetto. Mauro Murgia, teacher expert del CRIF, è stato invitato a facilitare questi incontri. Nelle sessioni
previste, i testi lipmaniani del curricolo saranno integrati, in questa forma di P4Ccommunity/Citizenship, con
estratti delle linee guida del programma di intervento. Il primo incontro di due ore è previsto per mercoledì 2
marzo alle ore 15:00 nell’Aula consiliare del Municipio.
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 14 marzo  Prof.ssa Maila Villano
A partire da Marina Valcarenghi  L'aggressività femminile (2008)

Ovvero: Perché l'istinto aggressivo femminile è ammalato
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 8 marzo  XIV lezione
Martedì 22 marzo  XV lezione
4. P4COMMUNITY  Circolo Masini, Piazza Manin n° 8
Venerdì 4 marzo  ore 20:30
A partire da un testo scritto
Venerdì 18 marzo  ore 20:30
A partire da un 'corto'

Sede di Napoli
Il gruppo di Napoli si riunirà Mercoledì 23 Marzo alle 16,00 a Porta di Massa
autoformazione. La sessione sarà facilitata dalla Prof.ssa Maura Striano.

per il laboratorio di

Ogni Mercoledì del mese proseguono gli incontri di Riabilitazione Cognitiva con il laboratorio di
Philosophy for Community, presso la sede dell'UVA (Unità Valutativa Alzheimer) del Reparto di Geriatria
del II Policlinico di Napoli,
Presso l'Istituto Comprensivo FoscoloOberdan è in programma un laboratorio di P4Children con i bambini
di IV elementare.
Valentina Gombos, inoltre, negli ultimi due mesi ha realizzato un ciclo di 10 sessioni di P4C con bambini di
910 anni presso il "Laboratorio Regionale Città dei bambini e delle bambine" di Villa Falanga di San
Giorgio a Cremano (NA). Tali incontri si sono tenuti il sabato mattina dalle ore 10:30 alle 12:00. il progetto,
presentato e promosso dalla nostra collega Alessandra Castaldo, è stato inserito nel piano programmatico
del "Laboratorio Regionale Città dei bambini e delle bambine" denominato piano V.E.N.T.I. (veicolare
emozioni nuove tarate sull'infanzia).

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 8 marzo, ore 21:0023:00  Facilita: Dimitri Papandreu
martedì 22 marzo, ore 21:0023:00  Facilita: Mariel Vespa
Per informazioni criftorino@gmail.com

Sede di Bari
L'incontro mensile dei Soci afferenti alla Sede locale si terrà giovedì 17 marzo. Gli interessati riceveranno
una email di conferma della riunione.
I Laboratori di Santeramo di P4C per bambini, a cura di Francesca Cecca, si svolgeranno sabato 5
marzo e sabato 19 marzo dalle ore 16:30 alle ore 18:30 presso la Libreria Equilibri di Santeramo in Colle.

Sede di Roma
L'incontro mensile dei Soci afferenti alla Sezione romana si svolgerà presso la Casa della Partecipazione,
in V. dei Sabelli 88a (Roma), sabato 19 marzo, dalle 10.00 alle 14.30. La data verrà pubblicata anche nel
sito del CRIF.
Il Corso Nazionale di Formazione Professionale 2016. Pratica filosofica di comunità nella scuola e
nell’extrascuola, con il Patrocinio del Municipio Roma XII, prosegue a marzo nei venerdì 4, 11, 18, dalle
15:00 alle 19:00, presso l’Istituto C. Crivelli, in via Crivelli, 22. Il corso, destinato a tutti i docenti in servizio e
a laureati in filosofia e scienze affini, è finalizzato all’acquisizione delle competenze professionali per
facilitare la pratica filosofica di comunità in classi scolastiche di ogni ordine e grado in contesti di educazione
informale sulla base del modello l’utilizzazione della “Philosophy for children”(P4C). Al termine del corso
verrà rilasciato l'attestato di "Teacher in P4C", riconosciuto a livello nazionale dal CRIF e a livello
internazionale dall’ICPIC.

Sede di Bologna
Gli incontri dei soci locali si terranno presso il Bar/osteria/libreria "Vamolà" in Via delle Moline, 3 a
Bologna il sabato pomeriggio con cadenza mensile.
L'appuntamento è per sabato 5 marzo con il tema "La morale non ha plurale?"
L'incontro successivo si terrà sabato 16 aprile (tema ancora da definire).
Da febbraio a maggio Erica Oppidi condurrà laboratori di P4C presso l'Istituto Comprensivo di Sasso
Marconi in tre seconde classi della scuola secondaria di primo grado.
Proseguono anche quest'anno le sessioni di Philosophy for Children condotte da Nicola di Foggia presso
il Collegio Maria Luigia di Parma.

Vi anticipiamo anche un evento in programma a Parma per il 3 Aprile: il terzo laboratorio di
P4Community, al quale sarà collegata la presentazione di una pubblicazione filosofica sul tango.

CRIF Cairo Montenotte (SV)
"FILOSOFIAMO"
A Cairo Montenotte (SV) si issano le vele del progetto “FILOSOFIAMO”: la Philosophy for Children
coinvolge gli alunni di tre classi seconde e di una terza nella scuola sec. di primo grado; gli insegnanti delle
classi partecipano ad incontri informativiformativi. Sessioni e attività a cura di Fabrizio Maria Colombo.
PRATICA FILOSOFICA DI COMUNITÀ: “DIALOGHI PER LA CITTADINANZA ATTIVA”
Presso il Centro Provinciale per l’lstruzione degli Adulti di Cairo Montenotte prosegue il progetto di Fabrizio
Maria Colombo finalizzato all'ampliamento dell’offerta formativa del CPIA, con la proposta di sessioni
lipmaniane e approfondimenti tematicofilosofici, 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

CRIF Roccella Ionica

Antonio Cosentino realizzerà un corso locale di formazione professionale alla pratica filosofica di comunità
presso l'Istituto Comprensivo di Roccella Ionica.
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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 aprile.

