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Care/i Socie/i e Amiche/i del CRIF, 

 
Novembre è amico della filosofia: il 17 novembre sarà infatti la giornata mondiale della filosofia, decretata 
dall'UNESCO! I Soci CRIF di Roma hanno pensato di celebrare il Philosopy Day 2016 con un evento e speriamo 
che in molti altri luoghi si riescano a organizzare attività informative allo scopo di sensibilizzare i cittadini. 
 
 
 
 

                         

 

PHILOSOPHY DAY 2016 
GIORNATA MONDIALE DELLA FILOSOFIA decretata dall’UNESCO 

 

 

 

 



 

 

Tavola rotonda sul tema: 

SULL’UTILITÀ E IL DANNO DELLA FILOSOFIA PER LA VITA 

Roma, giovedì 17 novembre, ore 16.30 
Campidoglio – Sala della Protomoteca 

Info: 340 3654196 – crifroma@filosofare.org 

 
INTERVENTI DI: 

LAURA BALDASSARRE – Assessore Comune di Roma 

FRANCESCA BREZZI – Università Roma Tre / Società Filosofica Italiana, SFI 

ROSA CALCATERRA – Università Roma Tre 

ANTONIO COSENTINO – Centro di Ricerca sulla Indagine Filosofica, CRIF 

CARLO FRECCERO – RAI, Radiotelevisione Italiana 

CARLA GUETTI – MIUR / D.G.O.S.V. 

ALESSANDRO VOLPONE – Centro di Ricerca sulla Indagine Filosofica, CRIF 

 

COORDINA: 
MANUELA AUSILIO – Università Roma Tre / CRIF 

 

A SEGUIRE: 

 

PHILOSOPHY DAY CON I RAGAZZI 

dell'Ist. Compr. E. Q. Visconti di Roma 
 

 

[ ACCESSO LIBERO ] 

 

 

 



 

 
USO DEL LOGO CRIF 

Alcuni soci hanno chiesto dei chiarimenti sull'utilizzo del logo del CRIF per iniziative locali. Precisiamo dunque che 

qualunque iniziativa che riguardi la P4C - o anche, più in generale, le pratiche filosofiche di comunità - può essere 

pubblicizzata utilizzando il logo CRIF. Ovviamente invitiamo chi organizza queste iniziative (sia singoli/e soci/e che 

referenti delle Sedi locali) ad informare il Direttivo nazionale tramite l'indirizzo email crif@filosofare.org, 

possibilmente inviando la locandina o il materiale divulgativo che conterranno il logo. Ciò ci consentirà di dare visibilità 

a tutte le iniziative, tramite la Newsletter, il sito Web e i Social. Al momento è possibile richiedere il logo (in versione 

stampabile o per uso web) sempre all'indirizzo email crif@filosofare.org; a breve sarà implementata una sezione del sito 

riservata a soci/e, da cui scaricare diversi materiali compreso il logo. Buon lavoro a tutti/e e grazie per la collaborazione! 

 

Vediamo ora gli eventi sul territorio programmati per la ripresa autunnale. 

 

SEDI LOCALI  –  ATTIVITÀ PROGRAMMATE PER NOVEMBRE 

 

CRIF Cagliari 

INCONTRI DEI SOCI 

Per sabato 26 novembre, dalle ore 16 alle 20 presso la sede di NOA in via Nizza 11, è previsto l'incontro mensile di 
autoformazione-aggiornamento rivolto a soci/e CRIF, con approfondimenti teorici su "Educare al pensiero" di M. 
Lipman e sessione finale di P4C. 

L'ALTRO... È L'ALTROVE: INCONTRARE LE DIFFERENZE E CONOSCERE NUOVI MONDI 

Il 9 novembre - presso la Facoltà di Studi Umanistici dell'Università di Cagliari, Corso di Laurea in Scienze della 
Formazione Primaria - si terrà la giornata di studi "L'altro... è l'altrove: incontrare le differenze e conoscere nuovi 
mondi". Al mattino è previsto un intervento di Filomena Cinus; nel pomeriggio un laboratorio di P4C facilitato da 
Fabio Mulas. 



 

FESTIVAL DELLA SCIENZA 

Come ogni anno il CRIF è presente al Festival della Scienza di Cagliari: venerdì 11 novembre si terranno due 
laboratori di Philosophy for children. 

Ulteriori informazioni sul festival al sito http://www.festivalscienzacagliari.it/ 



FILOSOFIA & NATURA 

Di seguito alcune foto del fine settimana del 22/23 ottobre presso il campeggio montano di Sennixeddu, durante il quale 
si è fatta comunità di ricerca con sessioni di P4C e approfonendo il ruolo e la figura professionale del facilitatore. 

 

 

 

 

 



 

CRIF Livorno 

LUOGO AL DIALOGO 

Libreria Feltrinelli, Via di Franco n° 12 - ore 17:45 
Lunedì 7 novembre - Prof.ssa Cecilia Paladini 
A partire da Abraham Yehoshua - Fuoco amico, 2006 - Einaudi 2008 
Ovvero: La verità sospesa 

Lunedì 21 novembre - speciale - Prof. Andrea Suggi 
A partire Giambattista Vico - De nostri temporis studiorum ratione - 
Sul metodo degli studi del nostro tempo 1708- ETS, 2010 (a cura di Andrea Suggi) 
Verità, senso comune e vita civile nel 'De ratione' di Giambattista Vico 
Coordinamento a cura del CRIF Livorno 
 
CORSO DI STORIA DELLA FILOSOFIA  (Prof. Mario Baglini) 
Dal Rinascimento all’Illuminismo  
Scuola Antonio Benci - ore 17:15 
Martedì 8 novembre, martedì 15 novembre, martedì 29 novembre 
 
PHILOSOPHY FOR COMMUNITY 
Circolo Masini, Piazza Manin n° 8 - Ore 20:30 
Venerdì 11 - Sessione tematica - Facilita Giovanna Bassi. 
Venerdì 25 - Sessione tradizionale - Facilita Alessandra Borniotto 
 
LA POLITICA COME PENSIERO 2016/2017 
Scuola Antonio Benci - Via Bernardina n° 35 - ore 17:30 
Tema. “La città come comunità politica” 
Giovedì 17 novembre 
Prof.ssa Gabriella Piccinni- “La città medievale e il buongoverno: Siena” 
 
PHILOSOPHY FOR CHILDREN ALLA FELTRINELLI - Per bambini di 7/10 anni 
Ore 17:00, Libreria  Feltrinelli - Via di Franco 12, Livorno 
Lunedì 14 e 28 novembre - sessioni, con Giovanna e Beatrice 
 

CORSO DI  FORMAZIONE IN PHILOSOPHY FOR CHILDREN 

Il corso è proposto dal Circolo Didattico Antonio Benci di Livorno e dal CRIF (Centro Ricerca Indagine Filosofica) 
Livorno, col patrocinio del Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia dell'Università di Firenze. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRIF Lombardia 

 

INSEGNAMO A PENSARE? 

Si svolgerà il 22 novembre 2016 alle 20:45 presso il Centro Famiglia & Giovani, in Via ragazzi del '99, 24/26, 
Valeggio sul Mincio (VR), l'incontro gratuito di Philosophy for Children per insegnanti, educatori e genitori: 
Insegnamo a pensare? 

 

VITA FILOSOFICA BERGAMO 

A Bergamo, presso il Centro Cultura Nembro, dove le diverse pratiche filosofiche hanno fatto ‘rete’, riprenderanno gli 
incontri di VITA FILOSOFICA, Seminari aperti di pratiche filosofiche. 

Questa iniziativa, che vede coinvolti filosofi pratici di diverse provenienze, è patrocinata non solo dal CRIF,  ma anche 
da Phronesis e da Philo. 

Info:  vitafilosofica.bg@gmail.com 

 

 

CRIF Bari 

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

 
 

CRIF  Pinerolo  (TO) 

Il Gruppo CRIF di Pinerolo non ha programmato attività per il mese di maggio, ma Luca Prola rimane a disposizione 

per eventuali richieste, contattandolo all'indirizzo email:  lupro@inwind.it 

 

 

 

CRIF Piazza Armerina (Enna) 



Libriamoci con Pixie 

Il 26 ottobre l’Istituto Comprensivo “Chinnici-Roncalli” in rete con il Liceo Scientifico “Vito Romano” 
dell’IIS “Majorana-Cascino” di Piazza Armerina (Enna) hanno promosso delle attività di lettura di “Philosophy 
for children” in occasione del Progetto “Libriamoci” promosso dal MIUR in collaborazione con il Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) e il Centro per il Libro e la Lettura (CEPELL). Il 
progetto ha previsto la collaborazione di lettori volontari, studenti e docenti del Liceo Scientifico “Vito 
Romano”, che hanno prestato la loro voce per dar vita alle storie di Pixie, un racconto filosofico che fa parte 
del curriculo di M. Lipman. Com’è noto si considera la narrativa filosofica di questo curriculum pedagogico un 
efficace strumento di educazione alla legalità e di apertura alla formazione del pensiero critico, immaginativo e 
valoriale, capace di coltivare la ricerca dei “perché” e di educare gli studenti ai valori della creatività, della 
pluralità e della democrazia. Obiettivo primario delle letture è stato quello di abituare le menti degli studenti a 
leggere ad alta voce per “vivere con meraviglia”, per interrogarsi, immaginare e costruire un mondo 
“filosofica-mente” più bello e più giusto. La scelta dei lettori d’eccezione è scaturita da un’accurata analisi 
delle risorse formative del territorio, in particolare docenti teacher (Giusy Purrazza e Stella La Vaccara) e 
teacher educator (Alessandra Tigano) in Philosophy for children del CRIF di Roma (Centro di Ricerca per 
l’indagine filosofica). Lettori d’eccezione della manifestazione che si è tenuta lo scorso 26 Ottobre presso 
l’auditorium dell’Istituto Comprensivo “Chinnici-Roncalli” sono stati: 

- i docenti delle classi coinvolte (alcuni teacher in Philosophy for children del CRIF); 
- gli studenti delle classi quinte, lettori delle storie di “Pixie”; 
- la prof.ssa Alessandra Tigano, docente di Filosofia e formatore nazionale in Philosophy for children del CRIF 

(Centro di ricerca per l’Indagine Filosofica) lettrice di una “formula di benvenuto” nel mondo di “Pixie”; 
- studenti delle classi seconde del Liceo Scientifico “Vito Romano” dell’IIS “E. Majorana-Gen.Cascino” di 

Piazza Armerina, lettori di brani da loro scritti tratti dal Libro multimediale “Creature misteriose” pubblicato 
sul sito  http://www.circolochinnici.it/media/didapages/dida_1/index.html  

Alla fine delle letture: 

- gli studenti liceali hanno consegnato una copia del racconto letto agli studenti dell’Istituto Comprensivo 
“Chinnici-Roncalli” di Piazza Armerina;   

- gli alunni delle classi quinte hanno lasciato volare dei palloncini, metafore del pensiero libero di “Pixie” e delle 
“Creature misteriose”. 

LIBRI SCELTI 

- M. Lipman, Pixie, Liguori, Napoli 1999;  
- Tigano e al. (a cura di), Giocare a filosofare, Terre Sommerse, Roma 2012. 

 



 

Salutandovi con questa bella immagine di un'attività realizzata con successo, ringraziamo Alessandra Tigano che 

ci ha inviato il resoconto dell'esperienza e 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   diffondere   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.    

 

Augurando a Tutti una mese sereno, vi diamo appuntamento alla Newsletter di dicembre. 
 


