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Sede legale: Dipartimento di Scienze Umane e della Formazione dell’Università di Perugia. 
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                                                                                                                                                                           N° 3-4 – APRILE 2014 

 

Cari associati,  amici e soci di AMICASOFIA,  eccoci al nostro consueto 

appuntamento con le news: 
 
 
 

1.  Si riporta di seguito il VERBALE stilato a seguito dell’Assemblea 

Nazionale di Amica Sofia tenutasi a Roma il 30 marzo 2014 per il 

rinnovo delle cariche sociali:  

                                                                                                                                                                 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

L’Assemblea ordinaria dei soci di Amica Sofia si è tenuta a Roma il giorno 30 

marzo 2014, presso la sede del sindacato COBAS, via Manzoni 55, g.c. come da 

convocazione diramata il 6 marzo 2014. 

I lavori sono iniziati alle ore 11.00. Presiede l’assemblea il socio designato, 

Prof.ssa Renata Puleo.  Si procede dunque dando lettura dei punti riguardanti l’ordine del giorno: 

 
1. Costituzione dell'ufficio di Presidenza e della Segreteria presso cui farsi riconoscere come soci in 
regola ed eventualmente produrre delle deleghe;  
2. relazione del Presidente;  
3. rapporto su Rivista e Newsletter;  
4. relazione del Tesoriere;  
5. discussione generale e presentazione delle candidature;  
6. votazione di eventuali mozioni;  
7. apertura del seggio elettorale, votazioni, spoglio delle schede e proclamazione dei membri del 

nuovo Direttivo Nazionale. 

 

 

- Verbale del DIRETTIVO 

DEL 30 Marzo 2014; 

- Discorso  in ingresso del 

nuovo presidente in 

carica: Prof.ssa Mirella 

Napodano 

- UNO SGUARDO ALLE 

NOSTRE INIZIATIVE … 

-  

-  

- RINNOVO ISCRIZIONE  

  

 

mailto:segreteriaamicasofia@gmail.it
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=k4WWRXUwDMh9OM&tbnid=2QakVbZpAerL0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.amicasofia.it/amicasofia/index.php?content=La nostra rivista&ei=9Y5NUrSlNLOy0AXzhYDgDQ&bvm=bv.53537100,d.bGE&psig=AFQjCNG8wKgHpYdXVZjhzjWGljIhiPW8zQ&ust=1380900974516929
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1. Si costituisce l’ufficio di Segreteria composto da Marina Perrone e Dorella Cianci, per il 

riconoscimento dei soci, la presa visione e verbalizzazione delle deleghe pervenute per e-mail ed 

eventuali regolarizzazioni; 

2. La Prof.ssa Chiara Chiapperini, in qualità di Presidente uscente, delinea un breve bilancio conclusivo 

degli ultimi anni dell’associazione, tra iniziative pregresse (rivista, laboratori, convegni e sessione 

estiva) e sperimentazioni in fieri, di cui si auspica l’ampliamento e la prosecuzione (commissione 

formazione, commissione ricerca). 

3. Per quanto concerne il punto tre dell’ordine del giorno riguardante la rivista, viene avanzata una 

mozione che prevede la digitalizzazione della Rivista Amica Sofia, con un certo numero di copie a 

stampa per scopi promozionali e per i soci che chiedono e pagano il cartaceo; inoltre si provvederà 

a registrare la rivista, intendendo che questa misura servirà a stimolare anche giovani studiosi a 

pubblicare con Amica Sofia. -- Per quanto riguarda la NewsLetter, interviene la Prof.ssa Marilina Di 

Domenico, esemplificando quelle che possono esserne le potenzialità e  sottolineando l’importanza 

di questo strumento di divulgazione, sia per favorire l’incontro con i soci sia per raccogliere le 

esperienze; una sorta di finestra delle singole attività provenienti da tutte le regioni. Si 

riconfermano i membri del comitato scientifico della Rivista Amica Sofia: Prof. Livio Rossetti, 

Dott.ssa Laura Candiotto, Prof. Massimo IIritano, Prof.ssa Marilina Di Domenico, Dott.ssa Dorella 

Cianci, a cui si aggiunge la collaborazione del Prof. Domenico Russo.  

4. Il Prof. Livio Rossetti, tesoriere pro tempore, illustra la situazione finanziaria un po’ difficile in cui si 

trova l’Associazione; pertanto - come previsto anche da Statuto - propone di deliberare il 

versamento straordinario su base volontaria dei soci, come contributo per l’associazione. Altri 

associati propongono di aumentare la quota associativa a 25 euro. Si propone inoltre che il nuovo 

tesoriere possa predisporre un rendiconto con cadenza trimestrale.  

La Prof.ssa Mirella Napodano propone di ampliare e potenziare la ragione sociale dell’associazione, 

affinché non si ritenga soltanto un’associazione rivolta ai bambini e in generale al mondo scolastico, 

ma  si configuri con un’apertura a ventaglio alla società civile. Si propone pertanto di modificare la 

ragione sociale dell’Associazione come segue: 'Associazione per le pratiche di filosofia dialogica 

nella scuola e nella società'. 

 

5. L’Assemblea delibera all’unanimità: 

- La digitalizzazione della Rivista Amica Sofia; 

- L’aumento della quota associativa, da 22 euro a 25 euro per l’anno 2015. 

- Il contributo straordinario da parte dei soci che vogliano aiutare e sostenere l’associazione in un 

momento di difficoltà, con un versamento volontario pari a due quote associative: 50 euro.  

- Modifica della ragione sociale con la seguente dicitura: ASSOCIAZIONE PER LE PRATICHE DI 

FILOSOFIA  DIALOGICA NELLA SCUOLA E NELLA SOCIETA' e con mandato al nuovo Direttivo di agire 

in conseguenza. 

- Viene inoltre suggerito di creare una commissione di ricerca che lavori sul DIRITTO ALLA FILOSOFIA.  

 

6. Si presentano le candidature. Si decide, all'unanimità, di procedere alla votazione per 

acclamazione. IL NUOVO DIRETTIVO di Amica Sofia risulta pertanto composto da: 

 

- LIVIO ROSSETTI 

- MIRELLA NAPODANO 

- RENATA PULEO 
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- CHIARA CHIAPPERINI (membro di diritto in qualità di presidente uscente) 

- VALENTINA GIUGLIANO 

- MASSIMO IIRITANO 

- LAURA CANDIOTTO 

- MARILINA DI DOMENICO 

- DORELLA CIANCI 

- TERESA CAPORALE 

- LUCA LO SAPIO 

- ASSUNTA AIELLO 

  

Il nuovo direttivo in carica si dispone ad espletare alcune delle priorità necessarie all’atto della  nomina, in 

primis vengono decise le cariche del nuovo presidente e del segretario:  

 

PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE 

Prof.ssa Mirella Napodano 

SEGRETARIO DELL’ASSOCIAZIONE 

Prof.ssa Marilina Di Domenico 

 

 

Per quanto concerne: 

- l’incarico della vicepresidenza,  

- la scelta del secondo segretario, coadiuvante il lavoro di segreteria,  

- l’incarico del tesoriere,   

 

la nuova assemblea decide di posticiparne la nomina. A tale proposito, il nuovo Presidente in carica auspica 

l’auto-candidatura, tuttavia l’assemblea ritiene opportuno possa scegliere lei, anche in un secondo 

momento, di affidare le cariche rimaste. I lavori dell’assemblea si chiudono alle ore 15.30.                         

                    

Dopo l’elezione per acclamazione la Prof.ssa Mirella Napodano tiene il discorso di insediamento, che si 

riporta qui di seguito:    

 

“Sono profondamente grata a tutti voi per avermi designata alla guida dell'Associazione con modalità  così 

amichevoli e cordiali da farmi sentire ancor più la responsabilità dell'incarico, viste le aspettative che 

riponete in me, a cui potrò far fronte soltanto in virtù della vostra partecipe cooperazione.  

In questi anni abbiamo fatto dell'atteggiamento cooperativo il nostro metodo e la nostra bandiera, e non 

poteva essere altrimenti, date le premesse filosofiche e pedagogiche da cui muoviamo. Perciò anche la mia 

presidenza sarà vissuta come un laboratorio: aperta, collaborativa, intessuta di creatività culturale per la 

soluzione dei problemi e di amichevole condivisione per le scelte da assumere. Tutto questo mi sembra di 

poter dire leggendo nei vostri sguardi benevoli, che esprimono entusiasmo e grande disponibilità 

all'impegno. 

La mia personale gratitudine va ai colleghi che mi hanno preceduta nella carica di Presidente, ed anche alla 

pregevole attività della carissima Pina Montesarchio e a quanti in questi anni hanno lavorato con forte 

tensione etica nelle scuole e nelle istituzioni per diffondere la cooperazione emotivo/cognitiva del 

filosofare insieme. Pratica questa che anche grazie agli sforzi da noi compiuti in questi anni va 

diffondendosi sempre più a macchia d'olio nella scuola e nella società civile. Tali sono anche gli 
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orientamenti in sede europea ed internazionale, a giudicare dalle notizie che leggiamo sul web. Questo 

deve confortarci ed indurci sempre più al confronto e alla ricerca di nuovi paradigmi di conoscenza e 

creatività. 

Credo che per far fronte alle complesse sfide culturali che abbiamo dinanzi, converrà che si vadano ad 

individuare ed organizzare all'interno dell'Associazione alcuni specifici ed articolati settori di intervento, in 

cui liberamente e per 'affinità elettive' ci si possa identificare e dare la propria disponibilità ad impegnarsi. 

Naturalmente i settori si intersecano strettamente tra loro per aspetti epistemologici, organizzativi, 

procedurali ed esperienziali, tanto da poter dire che li distinguiamo solo per ...comodità organizzative:  

 

 Settore ricerca - E' un elemento fondante della nostra appartenenza al ruolo docente prima che 

alla stessa Associazione: i docenti delle scuole di ogni ordine e grado sono stati definiti 'ricercatori' 

fin dal lontano 1974, all'epoca dei Decreti Delegati, nel D.P.R. n.417 dedicato allo Statuto giuridico 

degli insegnanti. La didattica laboratoriale che noi poniamo in essere negli incontri di filosofia 

dialogica è frutto di per se stessa di ricerca ed inventività, amplificate dalla rilevanza filosofica degli 

argomenti proposti. Tuttavia non si dà ricerca senza valutazione e documentazione pedagogica,  

attività  cui invito tutti a dedicarsi con impegno e meticolosità. Senza un'adeguata documentazione 

non ci può essere confronto né disseminazione delle esperienze. Se - come spero - riusciremo a 

partecipare al convegno di Reggio Emilia nel luglio di quest'anno insieme al Movimento di 

Cooperazione Educativa, andremo a visitare il Centro fondato da Loris Malaguzzi: 'Reggio Children', 

che da decenni raccoglie pregevoli testimonianze didattiche.  Dalla ricerca alla pubblicazione delle 

esperienze su riviste e testi il passo è breve, anzi, obbligato e sicuramente troveremo spazi e modi 

per effettuarlo, utilizzando in primis la nostra rivista nella nuova veste digitale. I contatti attuali e 

futuri dei membri dell'Associazione con le università italiane potranno essere a garanzia della 

scientificità del processo di ricerca (formulazione delle ipotesi, raccolta dati, produzione dei 

materiali, verifiche, testing, valutazione degli esiti).  

 

 Settore scuola - Intimamente legato al precedente, questo ambito concerne soprattutto l'assumere 

contatti, individuare strategie, promuovere eventi, favorire collaborazioni tra reti di scuole di ogni 

ordine e grado fino alla cooperazione a distanza, utilizzando piattaforme on line per costituire 

comunità di ricerca virtuali anche in progetti europei ed internazionali. A tal fine sarà opportuno 

stabilire intese anche tramite la stipula di una Convenzione, di cui si darà modello sul nostro sito. 

Naturalmente sarà possibile collaborare con le scuole di ogni ordine e grado, in particolare direi con 

i Licei pedagogici, che sono il vivaio dei futuri insegnanti. 

 

 Settore formazione - In quest'ambito è indispensabile acquisire preliminarmente o - comunque - 

tempestivamente le relative autorizzazioni da parte del MIUR e delle singole Direzioni Scolastiche 

Regionali, al fine di poter attestare compiutamente la frequenza dei corsisti e pensare anche a 

diversi livelli di formazione (propedeutico, iniziale, avanzato, ecc.). Si tratta di strutturare percorsi e 

di tradurli in argomenti, ore di impegno, esercitazioni, veri e propri curricoli. Altri soggetti su questo 

piano  si sono mossi da tempo in Italia, creando circuiti collegati a diverse università e rilasciando 

diplomi che rischiano di avere un  valore esclusivamente autoreferenziale.  

 Settore Filosofia civile - Occorre abituarsi a percepire l'altro come risorsa cognitiva ed emotiva in 

tutte le età della vita; ne consegue che il dialogo comunitario su base filosofica è la modalità 

privilegiata per far cooperare le intelligenze e le sensibilità delle persone impegnate nella ricerca di 
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più efficaci modalità di espletamento dei diritti/doveri di cittadinanza, anche e soprattutto in vista 

della promozione del dialogo, dell'educazione alla pace e del contrasto culturale dell'illegalità. Per 

giungere all’educazione alla cittadinanza, tuttavia, bisogna partire dalla costruzione del Sé, da 'chi 

sono io'.  E' soltanto la piena consapevolezza dell’identità che può valorizzare la differenza, la 

conoscenza dialettica dell’alterità, in un'ottica di antropologia relazionale. Bisogna ben riconoscere 

il proprio sé, la propria identità personale, familiare, etno - geografica e storica per conoscere 

l’altro in quelle sue stesse caratteristiche, in una totale, assoluta reciprocità. In tale ottica, occorre 

implementare gli interventi in collaborazione con Enti Locali e pubblici e  Associazioni culturali che 

perseguono obiettivi affini e/o compatibili con i nostri. In questa scia si pongono anche i laboratori 

finora svolti presso le Case Circondariali, le Università del tempo libero e i forum cittadini, che 

vanno incrementati nella qualità e quantità degli interventi, anche nell'ottica del life long learning e 

del diritto alla filosofia come mezzo di promozione umana e culturale (cfr. M. N. Socrate in classe : 

Diritto alla cura, diritto alla filosofia, pag. 261). Mi scuso per l'autocitazione, ma mi facilita 

l'esplicitazione del concetto.  

 
 Settore organizzativo/amministrativo - Qui occorre lavorare per rafforzare l'Associazione al suo 

interno (relazioni, comunicazione, competenze, settorializzazione dei compiti e delle funzioni) - 

cosa che potremo fare in sede di insediamento del nuovo Direttivo, quando andremo a conferire le 

cariche di Vicepresidente e di tesoriere - e all'esterno, per meglio radicare la presenza 

dell'Associazione sul territorio, anche attraverso l'incremento del tesseramento, da effettuarsi 

soprattutto nel corso delle iniziative programmate. Quest'ultimo impegno  potrebbe/dovrebbe 

conferire nuovo vigore alla consistenza economica della cassa dell'Associazione. 

 

Infine, vorrei lasciarvi con una citazione di Michel Foucault che bene esprime lo spirito delle 

iniziative di filosofia dialogica cui da tempo tutti insieme ci stiamo dedicando: 

 

Il mio sogno sarebbe un lavoro di lungo respiro, capace di correggersi man mano che si sviluppa, 

aperto alle reazioni che suscita, alle congiunture che gli toccherà incontrare e, forse, ad ipotesi 

nuove. Lo vorrei un lavoro disperso e mutevole.” 

 

IL  PRESIDENTE di  AMICA SOFIA  

                                                                                                                        MIRELLA  NAPODANO 

 

 

Le nostre iniziative… 

 

Dall’Umbria: Le sessioni filosofiche 

tenute al Fantacity da Marina Perrone e 
Marilina Di Domenico, hanno messo in luce 
una positiva ed ottimistica attitudine alle 
dinamiche filosofiche in classe, entusiasmo e 
condivisione con le insegnanti incontrate, 
l’importanza dell’ascolto e lo spazio fertile del 
dialogo. Il filo di …Sofia, la filosofia vista con gli 
occhi dei bambini, la filosofia dei bambini… 
domande a cui l’adulto non aveva pensato… 
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l’imprevedibile che diventa possibile… il bambino è domanda… la domanda è filosofia, è 
ricerca…la filosofia come bellezza, gioia, felicità… il sentiero che porta alle stelle…                                                 
Continua sulla Rivista… 
 
 
 

Dalla Calabria:  

 

                   ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ G. SABATINI” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado 

Via A. Moro, 10 – 88021 - B O R G I A 

www.icsabatiniborgia.it  
Tel. 0961/951055 fax.0961/956342  - Cod. Mecc. CZIC839008 – C.F. 80004420792 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
“Fare filosofia, nella scuola del 

primo ciclo” 
Un’esperienza formativa unica nel 

suo genere all’I.C. Sabatini di Borgia 
 

È stato il prof. Livio Rossetti a spiegare 

in maniera chiara e inconfutabile cosa 

significhi “fare filosofia” nelle scuole. 

Fare filosofia con i bambini. Non “per” i 

bambini, ma “con”. Imparare, insieme a loro,  a pensare: a partire dalle domande più dirette e 

immediate, dalla forza vitale dell’immaginazione infantile, dai colori, dalle forme, dalle parole che 

nessuna “grammatica” potrà mai “regolare”, riducendone l’innata potenza creativa. Incontrare, sulla 

via di questa straordinaria avventura, l’entusiasmo di tante maestre e di tantissimi bambini, felici di 

sentirsi finalmente ascoltati, liberi di esprimersi, di ridere, di esternare i loro pensieri e le loro 

emozioni, anche quelle apparentemente più sciocche e superficiali. Insegnare loro ad ascoltarsi, a 

riflettere sui propri sentimenti, a dare importanza e spazio ai loro pensieri. Riscoprire, attraverso 

questo esercizio di libertà, l’utopia nascosta nella verità socratica, l’anima più affascinante  

imperitura della parola “filosofia”. Riscoprirne l’attualità, l’importanza, il valore - in un mondo e in un 

tempo in cui tutto sembra disperatamente volgere all’utile, al tecnico, al materiale. E dove, in tutto, 

si apre un disperato vuoto di senso capace di inghiottire, in un attimo, le disperanti illusioni con cui 

tentiamo di salvare il vuoto che ci abita e che ci circonda.  

A Borgia, venerdì e sabato scorso, due intensissime sessioni di lavoro hanno coinvolto, su questo 

tema, più di un centinaio di insegnanti, provenienti dalla suola dell’infanzia, dalla primaria e dalla 

secondaria di primo grado. Insegnanti che sono venuti a Borgia da diverse scuole di Catanzaro e 

della provincia, mettendo in rilievo quella che è la straordinaria avventura didattica e umana che da 

anni ormai vede protagonista l’Istituto Comprensivo Sabatini, retto dalla Dirigente Rosa Procopio. 

La parte centrale della rivista nazionale “Amica Sofia”, è stata dedicata tra l’altro, nell’ultimo 

numero, proprio all’esperienza maturata nelle diverse scuole e plessi del Comprensivo di Borgia, e 

molto significativa è stata in tal senso la presenza e la testimonianza del sindaco di Caraffa, che 

non ha fatto mancare il suo sostegno concreto all’iniziativa.  

Due sessioni condotte in maniera innovativa, di carattere laboratoriale, che non hanno per nulla 

rischiato di annoiare o lasciar indifferenti i presenti, direttamente coinvolti in momenti di vera e 

propria condivisione del proprio vissuto umano e professionale. Esempi concerti di una pratica 

http://www.icsabatiniborgia.it/


NE 

 

 

NEWSLETTER AMICASOFIA N.1   APRILE 2014 

7 

filosofica condotta con gli stessi docenti, di cui la dott.ssa Laura Candiotto dell’Università di 

Venezia ha chiarito l’eccezionale portata “rivoluzionaria” nel contesto educativo, commentando e 

seguendo alcune sequenze del film “Diario di un maestro” di Vittorio De Seta. Così come il prof. 

Domenico Russo, che nel pomeriggio di venerdì ha “costretto” tutti gli insegnanti presenti a 

mettersi in gioco, costruendo su di sé un “corpo web” e interrogandosi a partire da ciò sulla reale 

capacità, di noi adulti, di comprendere gli adolescenti e di dialogare con loro. Straordinaria è stata, 

in tal senso, la testimonianza delle ragazze di terza media che hanno saputo raccontare in maniera 

personale e diretta quella che è stata l’esperienza laboratoriale condotta nella secondaria di Borgia 

dal prof. Massimo Iiritano. Non è mancato poi il contributo delle due Università calabresi, quella di 

Catanzaro e quella di Cosenza, che nella testimonianza sincera di Tullio Barni e Roberto Bondì 

hanno dimostrato un reale interesse ad essere parte attiva di questo percorso. Così come ha fatto 

nel suo appassionante e preciso intervento la Dirigente del Liceo Classico di Catanzaro, Elena De 

Filippis, da sempre attenta a quella che è la funzione civile ed 

esistenziale della filosofia, soprattutto per quanto riguarda la 

crescita umana e morale delle giovani generazioni. 

 

 

Dalla Campania:  

 

LABORATORIO di 
FILOSOFIA CIVILE 

Febbraio - giugno 2014 
INVITO 

Complesso monumentale 
Carcere Borbonico 

(Sala Ripa) 
Corso Vittorio Emanuele 

                 AVELLINO 

Oggi in Italia, con un po' 
di ritardo ma in maniera 
efficace e convinta, il 
movi-mento delle pratiche 

filosofiche - cioè di una filosofia del dialogo, della cittadi-nanza, 
della quotidianità - si affianca a quella ufficiale ed accademica, preva-lentemente indirizzata agli 
studi di storia della filosofia, quegli stessi che ab-biamo seguito nelle scuole superiori e 
all'università.  
Ma la filosofia non si identifica con la sua storia: il suo statuto epistemologico ha a che fare con la 
pensosità, la problematizzazione della realtà; come tale essa è permeata di domande e di nessi, di 
un incessante interrogarsi sulle do-mande radicali dell'esistenza: quelle a cui non esistono risposte 
sicure e defi-nitive, ma solo storiche, provvisorie, popperianamente fallibili. Da questo de-riva 
l'assoluta simmetria del rapporto tra i dialoganti: non c'è autorità cui ap-pellarsi di fronte ai grandi 
interrogativi della vita. C'è solo la possibilità di ac-cedere ad una verità più ampia e complessa, 
giovandosi del contributo e del confronto con il punto di vista dell'altro: di quell'essere speciale - 
unico e irri-petibile esattamente come noi - che nel dialogo ci offre la sua visione del mondo, il suo 
peculiare tassello di verità.  
Occorre dunque abituarsi a percepire l'altro come risorsa cognitiva ed emoti-va; solo così il dialogo 
comunitario su base filosofica diventa la modalità privi-legiata per far cooperare le intelligenze e le 
sensibilità delle persone impegna-te nella ricerca.  

                                                                                                                                                                                          
Mirella Napodano 

PROSSIMI 

APPUNTAMENTI:   
 
7 maggio, h.17.00  
Educazione e/è Politica  
 
6 giugno, h. 17.00  
Custodire l'umanità: il bene della 
vita  
Conduce: Prof.ssa Mirella 
Napodano  
Intervengono:  
Prof. Giuliano Minichiello 
(Università di Salerno)  
Prof. Giuseppe Ferraro (Università 

‘Federico II’ di Napoli) 
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Uno sguardo ai nostri laboratori: l’emittente radio Cometa 

Rossa  di Avellino “in ascolto”… 
guardate il link!!! 
 
http://cometarossa.org/2014/04/laboratorio-di-filosofia-civile-letica-

e-i-piaceri-della-vita-amica-sofia/ 

LABORATORIO di  FILOSOFIA  CIVILE 

L’etica  e  i  piaceri  della  vita 

Si è tenuto il 7 aprile 2014—ore 17,00 

presso il  Complesso monumentale Carcere Borbonico  

(Sala Ripa) 

Corso Vittorio Emanuele  

 AVELLINO 

  

- A SCUOLA CON… SOFIA  e  

 

“So di non sapere…“ in viaggio con Socrate 

 
INIZIATIVA DEL LICEO CLASSICO “G. BATTISTA VICO” DI NOCERA INFERIORE, la prima e presso il LICEO 
SCIENTIFICO “A. GENOINO” DI CAVA DE’ TIRRENI, la seconda;  FILOSOFIA E TEATRO, IMPARARE A 
PENSARE INSIEME con la guida del nostro carissimo amico e socio PEPPE BASTA. 
 
 

- la Redazione è già in fermento per il prossimo numero… siamo dunque nuovamente “in 

cantiere”...  

 
- Invitiamo sempre i soci a raccontarci le loro esperienze e le loro iniziative …. Siamo in 

ascolto, una vetrina importante per conoscersi e per conoscere è la nostra sezione in rivista: 

A scuola con filosofia… perché non partecipare???  

 
 

ASSOCIARSI AD AMICA SOFIA: RICORDIAMO A TUTTI I SOCI ED AMICI CHE PER 

UNA MAGGIORE CONOSCENZA DELLE NOSTRE ATTIVITÀ, PER AVERE UNA FINESTRA E 
UNO SPAZIO SUL NOSTRO FORUM… PER POTER CONDIVIDERE E CREARE UN DIALOGO 

CONTINUO CON FORMATORI, DOCENTI, STUDIOSI E CURIOSI… È AUSPICABILE CHE 
ANCHE LE SCUOLE ADERISCANO ALL’ASSOCIAZIONE ISCRIVENDOSI; per qualsiasi 

informazione rivolgersi alla segreteria oppure andare sul sito: www.amicasofia.it 

http://cometarossa.org/2014/04/laboratorio-di-filosofia-civile-letica-e-i-piaceri-della-vita-amica-sofia/
http://cometarossa.org/2014/04/laboratorio-di-filosofia-civile-letica-e-i-piaceri-della-vita-amica-sofia/
http://www.amicasofia.it/


NE 
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vi aspettiamo… 

 
condivisione e dialogo… questo è il nostro spirito: a scuola con filosofia, la filosofia con i 

bambini, la filosofia dei bambini… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

A tutti i soci ed amici … Amica Sofia 
 

Augura 
 

Buona Pasqua e buone feste 
 

“Ho conosciuto il mare meditando su una goccia di rugiada” 
 

A tutti …grandi e piccini va l’augurio di incontrare quella goccia di rugiada che consenta il viaggio 
verso il mare aperto, verso quella libertà interiore che permette sempre di tendere le mani verso il 

cielo… di dare un sorriso all’altro… quell’altro che sono io… 
 

auguri 
 



NE 

 

 

NEWSLETTER AMICASOFIA N.1   APRILE 2014 

10 

PER OGNI INFO SCRIVERE A : 

                       SEGRETERIA SOCI  

 

marilinadido@alice.it 

 segreteriaamicasofia@gmail.com  
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