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Questa Newsletter arriva di corsa a tutti i soci di AS, partorita ad uso di coloro che, nel mese di 

maggio, avranno di che gioire perché impegnati in ogni dove nella piacevole attività del filosofare, 

del dialogo e della promozione della nostra associazione. A maggio ben 7 eventi distribuiti su tutto 

il territorio nazionale terranno vivo il dibattito sulle pratiche filosofiche, quasi a voler testimoniare 

nel concreto la vivacità di Amica Sofia, ben espressa da una sollecitazione pensierosa di una classe 

del cuneese che ha visto nel filosofare “una casa da costruire insieme, anche con chi è lontano da 

noi”. Ecco l’idea di un gemellaggio filosofico che nascerà tra bambini di varie parti d’Italia (questa 

volta è il turno di quattro regioni: Piemonte, Veneto, Umbria e Campania). La Newsletter informa 

su queste attività filosofiche primaverili, ci riporta indietro nel tempo con il verbale dell’Assemblea 

del 7 marzo e il conseguente rinnovo delle cariche sociali in seno ad Amica Sofia e infine mostra un 

articolo apparso su NOI (supplemento del quotidiano Avvenire) che… ci riguarda. 
 

1 maggio 2010                                                                                                                                La redazione 
 

 

IN QUESTO NUMERO 

Verbale dell’assemblea nazionale di AMICA SOFIA (Roma 7 marzo 2010, Ateneo Salesiano) 

Gli eventi primaverili: 

• Schio (VI), 7 maggio 2010 

• Perugia, 7 maggio 2010 

• San Savino (PG), 8 maggio 2010 

• Savigliano (CN), 20 maggio 2010 

• Marcianise (NA), 27 maggio 2010 

• Napoli, 28 maggio e 4 giugno 2010 

• Ponte Felcino (PG) in data da stabilire. 

L’articolo apparso su NOI GENITORI & FIGLI del 25 aprile 2010 
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Verbale dell’assemblea nazionale di AMICA SOFIA  
 

Roma 7 marzo 2010, Ateneo Salesiano 

All’assemblea sono presenti: 

Beltrani Martino 

Panza Stefania 

Carpentieri Anna Maria 

Costantino Savina  

Bacchetta Stefano 

Sabatino Elisabetta  

Rossetti Livio 

Presentini Adriana 

Chiapperini Chiara 

Galvagno Alberto 

Lotti Egidia 

Nanni Carlo 

Perrone Marina  

Bearzi Giuseppe 

Apertura dei lavori alle ore 10.30. 

Presiede l’assemblea dei soci Elisabetta Sabatino che introduce il Magnifico Rettore dell’università Salesiana Don Carlo 

Nanni. E’ con rinnovato piacere ed entusiasmo per esserci ritrovati come due anni fa, per parlare dell’intuizione 

carismatica dell’ateneo che, attraverso l’autonomia e la sussidiarietà, si impegna a portare avanti un progetto a 

sostegno dei giovani e delle famiglie. Impegno che si concentra principalmente sui teenager delle scuole medie per 

contrapporre ad una società basata sull’immagine, delle esperienze edificanti relative ai concetti basilari della vita. Un 

impegno che mira ad una condivisione degli orizzonti di senso, attraverso lo sviluppo di capacità riflessive e dialogiche 

e per arrivare ad una comprensione sociale della realtà.  

Impegno costante è aiutare gli insegnanti su questa strada al fine di costruire un pensiero davvero democratico. E’ 

parte integrante della confraternita dei Salesiani la vocazione di Don Bosco all’assistenza e, per il Magnifico rettore, la 

vocazione dell’assistenza agli insegnanti. 

Il Presidente dell’assemblea passa la parola al presidente di Amica Sofia, prof. Livio Rossetti, che sottolinea il basso 

numero di partecipanti all’assemblea con l’espressione “siamo troppo in famiglia” (comprendendo le difficoltà dei soci 

e delle socie, che abitano distanti, di spostarsi fino a Roma). Sottolinea che è bello ritrovarsi nei locali che hanno 

ospitato la nascita di Amica Sofia e coglie l’occasione per dare la parola a tutti/e per condividere qualche 

considerazione avendo anche uno sguardo al passato e per poi guardare avanti. 

Per parlare del già fatto e quello che ancora c’è da fare, ricordando anche i passi falsi che si sono commessi. 

“I volti nuovi e semi nuovi qui riuniti pongono una domanda potenziale sull’identità dell’associazione Amica Sofia. Non 

essendoci già in precedenza identificati con la S.F.I. e con P4C poiché troppo legati a modelli definiti, la nostra ricerca è 

verso un’esplorazione di strade sempre nuove. Stiamo tentando di dare una casa alla nostra idea di novità, di creare 

una base per spendere bene la nostra professionalità. 

Siamo una delle poche entità nuove e belle della scuola italiana e il numero dei soci è di 130 iscritti (100 in più in due 

anni!)”. Si sottolinea lo straordinario risultato di Cuneo con 31 tessere provenienti dall’impegno di Alberto Galvagno. 

Il Presidente poi ricorda che l’associazione ha come capitale sociale: 

• La collana Morlacchi di libri Filosofia con i bambini, nove volumi già pubblicati, che presto arriveranno a 14. 

• La rivista Amica Sofia diretta da Chiara Chiapperini che ha messo radici e che dobbiamo cercare di divulgare di 

più.  

• Il DVD sulle sessioni del Fantasio Festival 2009 che non ha portato le entrate previste pur essendo costato molto. 

• Le sessioni estive di filosofia. 

• La NL che, pur non essendo andata benissimo, ci si augura possa ripartire migliorata. 
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Si coglie l’occasione per ricordare a tutti/e che dall’8 all’11 aprile 2010 si svolgerà il Fantacity a PG e chi intende 

partecipare è importante che inizi a prenotarsi perché gli orari degli interventi devono essere assegnati per tempo. 

Il Presidente informa i soci/ie che presto tutti i presidi della regione Umbria verranno invitati ad un incontro e poter 

così venire in contatto con la realtà filosofica che si sta sviluppando. Si pensa che sia importante riportare ai capi 

d’istituto le esperienze già esistenti al fine di sensibilizzare e favorire percorsi che offrano possibilità di incontro con 

ragazzi. Dopo Schio, Avezzano ora forse si arriverà anche ad Orvieto. Ci si propone una crescita graduale che non 

svenda l’associazione. 

Il Presidente rivolge un pensiero particolare ai soci Prof. Schettini, Limoni e Montesarchio della Campania che per 

motivi di salute non possono essere con noi. 

Si ricorda a tutti/e la lettera inviata dal Prof. Schettini e che abbiamo già ricevuto dalla segreteria, e la lettera di 

Sandro Piacentini che Adriana Presentini legge all’assemblea. 

Il Presidente vuole condividere con i soci e le socie un‘idea nata dalla lettera di Piacentini. Propone di pensare alla 

possibilità, non nell’immediato, di portare la filosofia nei centri estivi per bambini e ragazzi. Sarebbe un modello 

diverso, un’occasione nuova nel nome della filosofia e che non sia solo intrattenimento. Provare ad istituire un luogo 

della riflessione, del pensare, dello stare insieme per ciò che ha valore personale, un valore significativo non solo 

nell’apparenza. Non è possibile ora dire quando si potrà realizzare, ma è importante avere questa prospettiva. 

Il prof. Rossetti ricorda infine che in Amica Sofia sono confluite altre realtà come Il filo di Sofia, il CRLE e INTRA. 

Prende poi la parola la presidente dell’assemblea Elisabetta Sabatino proponendo un giro di confronto delle 

esperienze.  

Prende la parola Stefano Bacchetta e riferisce ai soci che l’approccio filosofico del Filo di Sofia coinvolge diverse 

identità scolastiche dalla scuola dell’infanzia alla LUMSA. In riferimento all’attuale progetto di continuità che coinvolge 

scuola Primaria e scuola Media, riferisce di come sia più semplice per i ragazzi e le ragazze della scuola media che 

abbiano incontrato già dalla scuola primaria un percorso di filosofia, essere disponibili, attivi e vivaci nel dialogo, nel 

condividere un percorso di riflessione personale. 

Il percorso proposto ruota intorno a due ipotesi fondamentali, espresse dalle domande: i ragazzi si fanno domande 

filosofiche e che riguardano i grandi temi dell’esistenza? La filosofia può migliorare la qualità della vita?  

Segnalando la rivista Focus Junior che ha inaugurato la rubrica Prendiamola con filosofia, Bacchetta pone l’attenzione 

sul fatto che, l’aumento di interesse per la filosofia, ha insiti due rischi: la banalizzazione e la dogmatizzazione. Il 

nostro compito come associazione è pensare senza pregiudizi e riflettere sulle teorie. 

Riferisce brevemente sul progetto che vede impegnati, nelle due scuole medie di Santa Maria delle Mole, con una 

scelta ben precisa, esperti quali archeologi e biologi. Tali progetti hanno lo scopo di evidenziare l’uomo come oggetto 

del sapere partendo dalle numerose domande dei ragazzi, che coinvolgono tutti i campi del sapere e della vita 

concreta (ad esempio: Perché si soffre per amore?).  

Si sottolinea pertanto la necessità prioritaria di una buona consapevolezza di sé per poter poi edificare. Trasformare il 

sogno in realtà non è facile ed è stato sperimentato. Senza paletti si sta cercando di costruire qualcosa di positivo. 

Prende la parola il prof. Martino Beltrani. Pur essendo italiano, egli ha operato per molti anni nelle scuole del Cantone 

Ticino. In quel contesto è difficile pensare a introdurre la filosofia come attività a sé nelle scuole dell´obbligo. In 

compenso, si cerca di introdurre nei diversi programmi d´insegnamento, accanto agli obiettivi di conoscenza e alla 

didattica delle competenze, anche una dimensione legata alla riflessione sui valori e sul "saper essere". E` possibile 

promuovere l´attitudine alla riflessione filosofica anche attraverso l´impulso che negli ultimi anni è stato dato allo 

sviluppo della competenza argomentativa soprattutto nella scuola media. In questo quadro si inscrive anche una sua 

recente pubblicazione: Gli strumenti della persuasione. La saggezza retorica e l´educazione alla democrazia, che 

prende l´avvio dalle esperienze didattiche realizzate in tal senso nelle scuole medie ticinesi. 

Prende la parola la socia Stefania Panza: collabora da poco alla segreteria dell’associazione e si scusa per le disfunzioni 

che a volte si sono potute avere. Racconta del suo ingresso nell’associazione e di come l’incontro con il libro di Sergio 

Viti sia stato uno stimolo per rimettere in ordine la propria esperienza professionale. Auspica una filosofia che 

coinvolga i genitori e che possa diventare sostegno alle famiglie. Immaginare un riflettere che parte dai bambini e 

passa ai genitori arrivando ad ipotizzare un patto di corresponsabilità educativa. 
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La parola passa ad Anna Maria Carpentieri, la quale ricorda ai presenti che nell’associazione sono rappresentate otto 

regioni e, partendo dalla lettera del prof. Schettini, sviluppa il suo pensiero sui seguenti punti:  

• A suo giudizio, è necessario costruire con coraggio ed insieme un’associazione che abbia come intento una 

vera compartecipazione.  

• Ricorda, poi, ai presenti che la sua formazione ed il suo operare rispecchiano i percorsi della P4C, in un’ottica 

di creatività educativa, ma, al tempo stesso, si dichiara entusiasta di essere membro di Amica Sofia perché le 

riconosce il valore di una reale comunità di ricerca che valorizza e sostiene le esperienze del filosofare coi 

bambini ed i ragazzi . 

• Partire sempre dalle esperienze svolte (come affermato anche nel convegno del 2005 alla Montesca) 

rappresenta, a suo avviso, una basilare essenzialità che dovrebbe sempre contraddistinguere gli incontri 

promossi dall’Associazione. 

Esprime, inoltre, il desiderio che si inneschino in A.S. dei monitoraggi sulle esperienze che si svolgono e sui risultati 

conseguiti, anche per superare le eventuali difficoltà. Nel 2003 ha fondato una piccola comunità che pratica coi 

bambini la filosofia e la propria esperienza personale l’ha vista impegnata con bambini della Scuola dell’Infanzia, con 

alunni della Scuola Primaria e della Scuola Media. Ha potuto verificare come la possibilità di ascolto e d’incontro 

donata attraverso il filosofare sia molto importante per i bambini, e di quanto lo sia contemporaneamente anche per 

gli adulti coinvolti. Vede in Amica Sofia un futuro positivo e conclude dedicando a tutti/e una citazione di una sua 

alunna: «(Dopo un anno di filosofia) mi sento meglio perché è come se  il mio pensiero  avesse una porta per  

espandersi  sempre di più.» 

Prende la parola Giuseppe Bearzi ricordando come nel gennaio del 2008 insieme alla nascita dell’associazione A.S. 

nasceva l’associazione INTRA. Nota con piacere come entrambe le associazioni si siano sviluppate e legate. Di INTRA 

Giuseppe ricorda ai presenti l’intento, quello cioè di far nascere biblioteche tematiche, con libri recuperati e diffuse sul 

territorio. Prima biblioteca nata: Storia e filosofia a San Savino sul Trasimeno; a Piegaro è nata una biblioteca di libri 

per ragazzi e a Marsciano una per la poesia delle donne. Per lo sviluppo dell’associazione INTRA, Giuseppe Bearzi 

segretario uscente di A.S., pensa di chiedere la collaborazione di altre associazioni e la ipotizza anche con il Centro 

dello sviluppo del volontariato. Si propone di estendere tale collaborazione anche con le scuole dell’orvietano e 

ipotizza Stefano Bacchetta come referente. 

Prende la parola Savina Costantino che si presenta ai soci e alle socie come collaboratrice della segreteria 

dell’associazione A.S. Sottolinea l’importanza dell’esperienza di tirocinio che le ha permesso di seguire attività di 

Filosofia con bambini e ragazzi. Entusiasta, spera di poter continuare questa esperienza in futuro quando sarà una 

docente. Spera che l’associazione Amica Sofia possa esserle di sostegno. 

Don Carlo Nanni interviene per sottolineare il suo impegno come Rettore di un ateneo in cui campeggia la facoltà di 

Scienze della Formazione e sull’importanza delle pratiche educative. Ricorda ai presenti come le nuove tecnologie e la 

cultura digitale richieda uno sguardo nuovo sulle pratiche culturali dei giovani. Auspica la figura di un esperto 

disciplinare della filosofia per tracciare una via filosofica dell’educazione. Ritiene fondamentale e auspicabile mettere 

in contatto più associazioni per confrontarsi e mettere in comune il sentire coinvolgendo anche i genitori.  Suggerisce 

di pensare anche ad un laboratorio formativo genitori-figli. 

Egidia Lotti, socia da appena venti giorni del torinese, pratica filosofia con i bambini da due mesi. Racconta del suo 

stupore nell’incontro con il pensare e il dialogare dei bambini. Per il futuro spera di poter dare un contributo 

all’associazione A.S. attraverso la sua esperienza. 

Prende la parola Alberto Galvagno e spiega come sia stato possibile tesserare tanti soci in una sola giornata. Ritiene 

che questo sia raccogliere i frutti di un percorso iniziato anni fa. 

La sua azione si basa su tre punti: ricerca, formazione e progettualità nella provincia di Cuneo. La parola Filosofia può 

avere tanti significati. Attraverso una rete di undici scuole si è stabilito un accordo di rete per la diffusione della 

filosofia. A Fossano nascerà tra un anno un nucleo CRIF. 

La rete permette confronto e circolarità delle esperienze. E’ opportuno ricercare “il significato sul significato filosofico” 

per poter ricercare un’idea di filosofia. Ritiene importante una riflessione che parta dalla base perché è la base che fa 

ricerca e poi monitorare le nuove metodiche attivate nel territorio del cuneese. Occorre porsi in un orizzonte di ricerca 
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e favorire l’ottica dell’insegnante che riflette sulla propria pratica. Non si vuole avere una base prestabilita perché è 

importante partire dalle esperienze dirette delle studentesse considerando che molte tesi, nell’ambito del Corso di 

Laurea in Scienze della Formazione primaria di Torino, verteranno su tematiche filosofiche. 

Chiara Chiapperini riflette sull’espansione della sensibilità filosofica nei contesti educativi compresa appunto la 

formazione e la crescente partecipazione dei genitori. Negli sportelli di ascolto filosofico infatti è importante la 

collaborazione di altre associazioni.  

Della rivista di Amica Sofia sostiene che debba essere un luogo di ricerca e di apertura verso il mondo accademico ma 

anche verso ogni ordine di scuola e tutto non solo nella teoria ma nella pratica, come un sapere trasversale. Ricorda le 

realtà filosofiche esistenti come Diogene, Nati per leggere e P4C e per poter incentivare incontri tra associazioni. 

Amica Sofia è ricerca. 

Prende la parola Adriana Presentini che invita i presenti ad una meta-riflessione sull’associazione A.S. Esprime il 

bisogno di ricercare, tra i soci e le socie, sempre più momenti che integrino lo scambio di idee sul filosofare. Occorre 

un vero confronto relazionale e prevedere anche situazioni dove poter sperimentare tra noi il fare filosofia, come già 

provato a sperimentare nel corso della sessione estiva di Coloti. Questi momenti potrebbero anche essere utilizzati 

per condividere le metodologie didattiche che ci vedono coinvolti/e come insegnanti. La domanda è : cosa è fare 

filosofia? Anche se forse sarebbe più semplice dire cosa non lo è. Conclude con la richiesta di confrontarci su cosa è 

fare filosofia con i bambini e le bambine i ragazzi e le ragazze. 

Anna Maria Carpentieri, ricollegandosi ad Adriana, ricorda che a Coloti si sono manifestati dei disagi ma che 

comunque ha potuto riportare l’esperienza fatta come importante, costruttiva e fondamentale perché le ha permesso 

di interrogarsi ed interrogare su cosa intendiamo per modello e se ce ne può essere più di uno. Propone, come 

Adriana, di incontrarci e di sperimentare, in prima persona, il fare incontri filosofici. 

Elisabetta Sabatino prende la parola e, come unica rappresentante presente della Campania, riferisce, ai soci e alle 

socie, che si stanno svolgendo molte attività nelle scuole campane e che la pratica del filosofare con i bambini e le 

bambine si sta diffondendo. Ciò è anche testimoniato dal fatto che spesso viene richiesta la sua presenza nelle scuole 

in qualità di esperta. Ritiene importante iniziare a pensare ad una modalità che possa rendere visibili le esperienze del 

filosofare e come queste vengono attuate. Avere una voce plurima da tutti i territori. Comunica infine ai/alle presenti 

che è di prossima uscita il suo libro Fede e Ragione e ci rende partecipi delle emozioni che ha provato nello scriverlo. 

Alle ore 12, ascoltati tutti i/le presenti, il presidente dell’assemblea dichiara aperte le operazioni di voto. 

Bearzi propone di procedere immediatamente a individuare i possibili candidati e l’assemblea elegge all’unanimità le 

seguenti nove persone:  

Stefano Bacchetta, di Marino RM 

Chiara Chiapperini, di Perugia 

Alberto Galvagno, di Roreto di Cherasco CN 

Pina Montesarchio, di Acerra NA 

Marina Perrone, di Roma 

Adriana Presentini, di Umbertide PG 

Livio Rossetti, di Perugia 

Elisabetta Sabatino, di Cava de’ Tirreni SA 

Bruno Schettini, di Napoli 

Cinque conferme (Bacchetta, Chiapperini, Montesarchio, Rossetti e Sabatino) e quattro new entries (Galvagno, 

Perrone, Presentini e Schettini), mentre escono dal Direttivo Giuseppe Bearzi, Raffaela Luciano, Carlo Nanni e Agostino 

Roncallo. A ciascuno di loro è andato un caloroso ringraziamento e uno scontato “non lasciateci soli”. 

Il processo elettorale è continuato con l’individuazione dei previsti tre membri del Collegio dei Probiviri nelle persone 

di Carlo Nanni, Mario Martini e, se accetterà, Umberto Landi, e dei previsti tre membri del Collegio dei Revisori dei 

Conti nelle persone di Giuseppe Bearzi, Agostino Roncallo e Raffaela Luciano. Quest’ultima, però, assente alla riunione 

e non preventivamente informata, ha successivamente fatto sapere di non sentirsi in grado di svolgere un incarico 
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dove la competenza tecnica specifica assume particolare importanza, non mancando però di dirsi disponibile a 

collaborare attivamente in altri settori.  

Era stata ipotizzata anche la convocazione di un’assemblea straordinaria dell’associazione qualora ci fosse stata la 

richiesta di procedere a modifiche dello statuto, ma richieste in tal senso non sono state avanzate e quindi non se ne è 

fatto nulla. 

Pausa pranzo.  

Nel primo pomeriggio si è riunito il nuovo direttivo, ma alla presenza di tutti i 14 soci intervenuti. Si sono prese alcune 

decisioni: 

- Conferma di Rossetti alla presidenza per un secondo biennio, 

- Designazione del vice-presidente nella persona di Alberto Galvagno,  

- Conferma di Chiara Chiapperini quale responsabile della rivista e, fatto nuovo, coordinatore della 

comunicazione, 

- Conferma di Stefania Panza alla Segreteria Soci e designazione di Savina Costantino quale Tesoriere 

dell’associazione. 

Il presidente ricorda che la vicepresidente uscente, Pina Montesarchio, si trova ancora nella cosiddetta “infermeria” 

dell’associazione e si presume che vi debba restare per qualche altra settimana, essendo “fresca” di un importante 

intervento chirurgico. Di conseguenza sembrava doveroso lasciarla libera di ripensare il suo ruolo all’interno 

dell’associazione e interpretarlo come meglio vorrà non appena potrà rimettersi in sella. Viene rapidamente accolta 

l’idea, avanzata da Bearzi, di istituire un raccordo molto preciso tra rivista e Newsletter. In riferimento alla NL il 

Presidente Rossetti auspica sinergia e continuità. In che modo precisamente, è cosa su cui si delibererà quanto prima. 

La direttrice della rivista AS prende la parola per esprimere delle opinioni in merito alla rivista e alla NL.  

Chiara Chiapperini ritiene che la rivista e la NL debbano avere un’unica responsabile ma con un gruppo di collaboratori 

nella redazione. Galvagno pensa di proporre il gruppo di Cuneo e offre la disponibilità per collaborare con Chiara alla 

NL. Riguardo alla rivista, invece, con l’occasione viene espresso un vivo apprezzamento per l’équipe redazionale della 

NL, finora coordinata da Pina e costituita da Betty Sabatino, Linda Meneghin e Marina Perrone: tutte energie preziose, 

che non abbiamo nessuna intenzione di disperdere.  

Alla proposta di Livio di diminuire il costo della rivista stampando meno copie, Chiara risponde che è sua convinzione 

che il prezzo della rivista, l'ultimo numero era  di 16 euro, sia troppo alto e che quindi è ancora più difficile 

aumentarne la diffusione. Chiara ha poi lamentato lo scarso contributo della redazione alla realizzazione della rivista 

(ma spera che in futuro la collaborazione possa essere più efficace). 

Infine il Direttivo si riserva di affinare le decisioni assunte a caldo il 7 u.s. e di configurare ulteriormente le funzioni di 

ciascun Cons Naz. in occasione della sua prossima riunione. Ed è tutto. Infatti mi sembra di poter dire che non molto 

altro si è fatto nella pur operosa riunione del 7 marzo 2010. Verbale messo a punto il 7 aprile 2010 sulla base degli 

appunti presi durante la riunione. 

Livio Rossetti, Presidente                                                     Marina Perrone, Segretario verbalizzatore 
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EVENTI PRIMAVERILI 

SCHIO (VI), 7 MAGGIO 2010 

Il Seminario che si svolgerà a Schio Venerdì 7 Maggio 2010 segna il punto di arrivo di un progetto, iniziato 

nel 2007, di formazione, aggiornamento e sperimentazione della teoria delle Intelligenze Multiple nelle 

scuole primarie e secondarie di 1° grado di Schio. 

Il programma dei lavori, che inizieranno alle ore 20,00 per concludersi alle ore 22,00, è il seguente: 

* Saluti dell'Assessore alla Cultura 

* Introduzione del Convegno di A. Roncallo sui temi della professionalità dell'insegnante, della metodologia e della 

pratica, dell'inserimento nel curricolo scolastico 

* Presentazione del Progetto di L. Meneghin: l'evoluzione storica del progetto nei 3 anni e gli sviluppi futuri 

* Interventi delle maestre con esposizione delle esperienze realizzate 

* Domande e chiusura dei lavori 

Una delle finalità educative più importanti del progetto è stata quella di creare le condizioni affinché i 

bambini potessero ritrovare un legame con il mondo della conoscenza: un legame affettivo perché, per 

loro, il "senso" è nelle cose che si desiderano e che si sentono proprie. Ci si è chiesti quali strategie adottare 

per accorciare le distanze e riavvicinare i giovani al sapere. Le esperienze sulle "intelligenze multiple" hanno 

mostrato che non esiste un'unica strada maestra verso la conoscenza, ma molti sentieri ancora da tracciare. 

Le maestre che hanno condotto le sperimentazioni non hanno semplicemente utilizzato pratiche dialogiche 

ma hanno vissuto in esse. Vivere nel dialogo è impossibilità di continuare a essere ciò che si è, è vivere un 

atteggiamento interrogativo, dubitativo come il solo che permetterà di entrare in una reciproca dimensione 

di ricerca. Pina Montesarchio ha proposto un'istanza da condividere: "Anche se sono piccolo posso 

pensare". Relativamente agli ultimi due anni di sperimentazione le maestre hanno dichiarato che le attività 

proposte hanno permesso di sperimentare un metodo, quello del dialogo filosofico, che si è dimostrato 

coinvolgente e stimolante sia per le maestre stesse sia per gli alunni. Soprattutto il tipo di attività proposta 

nel secondo anno ha permesso di raccogliere materiale estremamente interessante, mentre l'attività del 

primo anno era forse un po' più astratta e il metodo aveva bisogno di essere provato per capirne la validità 

e le potenzialità.  

Serviva quindi un'interiorizzazione sia da parte delle maestre che poi hanno lavorato in modo più 

autonomo nel secondo anno sia da parte dei bambini che col passare del tempo hanno saputo trasferire le 

modalità di lavoro adottate nel dialogo filosofico anche in altre attività e hanno acquisito una maggior 

autonomia che si è manifestata nel corso dei lavori 
Agostino Roncallo 

 

 

PERUGIA, 7 MAGGIO 2010 
 

La Provincia di Perugia, in collaborazione con l’Associazione Amica Sofia, attraverso un incontro che si terrà 
venerdì 7 maggio 2010, alle ore 16,00 nella sala del Consiglio provinciale in Piazza Italia, 11, intende favorire 
la possibilità di allargare il campo stesso della pratica filosofica presso bambini ed adolescenti, 
confrontando, attraverso il dibattito, le esperienze accumulate sinora. 

In questo senso l’incontro ha lo scopo di portare a conoscenza di tutti le esperienze di filosofia che già si 
fanno nel nostro territorio con i bambini e con i ragazzi degli Istituti scolastici di primo e di secondo grado e 
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che, a quanto pare, sono in grado di dare un contributo decisivo al benessere dei ragazzi e alla qualità della 
vita scolastica. 
La giornata si articolerà secondo il programma di seguito indicato: 
 

Saluti istituzionali:  
prof.ssa Donatella Porzi - Assessore alle Attività Culturali - Provincia di Perugia 
prof. Nicola Rossi - Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’ Umbria 
 

Interventi: prof.ssa Chiara Chiapperini - Responsabile Rivista Amica Sofia 
prof. Livio Rossetti - Presidente nazionale Associazione Amica Sofia 
prof.ssa Rita Costanzi - Centro di Ricerca per l’Indagine Filosofica - Foligno 
prof. Marco Bastianelli - Segretario della Società Filosofica Italiana - sez. di Perugia 
 

Intervento di alcuni Dirigenti scolastici per illustrare le esperienze in atto 
Dibattito generale 

 
Nel corso della giornata saranno proiettati il documentario prodotto da Amica Sofia nel 2009 e quello 
prodotto dal regista Elio Ghirlanda, che contengono tra l’altro le interessanti riflessioni di alcuni studenti. 
In considerazione della rilevanza dell’evento ci permettiamo di sollecitare la massima diffusione al 
programma stimolando possibilmente anche la più ampia partecipazione. 

Donatella Porzi 

Assessore alle Attività Culturali, Provincia di Perugia 

 

 

SAN SAVINO DI MAGIONE (PG), 8 MAGGIO 2010 

Tavola rotonda sugli adolescenti difficili. 

La sede è la ex Scuola Elementare di San Savino, oggi sede della locale “biblioteca dei libri salvati” di INTRA, che è 
dedicata, oltre che al Trasimeno, anche alla Filosofia.  L'associazione INTRA, d'intesa con CESVOL Umbria, AMICA 

SOFIA e Proloco di San Savino, intende così prepararsi a un evento di maggiore impegno che possa aver luogo verso la 
fine del corrente anno. 

La riunione è preparatoria in vista di un evento di maggiore respiro, dal titolo “adolescenti difficili”, che si 

prevede possa aver luogo a fine anno. Non si ricordano precedenti occasioni d’incontro e confronto sul 

tema del disagio adolescenziale e giovanile che abbiano interessato specificamente la zona del Trasimeno. Il 

fatto nuovo è dato dalla presenza e dall’interazione di personalità ed associazioni che operano in maniera 

convergente e orientata non all’intervento sui casi conclamati, bensì alla prevenzione con occasioni in 

grado di ‘attrezzare’ gli stessi ragazzi. Oltre a riferire su proposte e risorse diverse, si presterà una speciale 

attenzione alla risorsa “filosofia”, una risorsa nuova che per la prima volta viene documentata anche a 

mezzo filmati, a partire dal DVD di Amica Sofia.  

Lo scopo principale che la tavola rotonda si propone è quello di informare e sensibilizzare tutti gli 

interlocutori degli adolescenti nella zona “campione” del Trasimeno, a partire dagli adolescenti stessi e dai 

loro genitori ed insegnanti, per proseguire con accademici, allenatori sportivi, animatori ricreativi, artisti, 

assistenti sociali, associazioni giovanili, associazioni del volontariato, attivisti politici, avvocati, capi scout, 

caritas, circoli educativi sociali ricreativi, consulenti filosofici, dirigenti d’azienda, editori, filosofi, giornalisti, 

nonni, parroci, patronati, psichiatri, psicologi, responsabili delle proloco, sindacalisti. L'elenco, puramente 

indicativo, vuole sottolineare l'immensa varietà dei gruppi che a vario titolo interagiscono con gli 

adolescenti e con ciò stesso sottolinea l'esigenza di adoperarsi per un efficiente raccordo tra tanti 'attori' 

così diversi. 

Giuseppe Bearzi 
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SAVIGLIANO (CN), 20 MAGGIO 2010 

L’Ufficio Coordinamento e Supervisione del Tirocinio del Corso di Laurea in Scienze della Formazione 

Primaria di Torino, in collaborazione con la Rete per la diffusione della filosofia con i bambini in provincia di 

Cuneo, organizzano un Convegno sul tema del rapporto tra filosofia e linguaggio nel pensiero dei bambini: 

un’occasione per fare il punto della situazione sull’attività del filosofare negli 11 Istituti scolastici consorziati 

e sulla efficace collaborazione tra scuola e Università. Ecco il programma nel dettaglio. 

 “IL PENSIERO DEI BAMBINI TRA FILOSOFIA E LINGUAGGIO” 

Introduzione a cura di Redi Sante Di Pol, Presidente del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, 

Università di Torino. 

Coordina i lavori: Elena Scalenghe, Responsabile Tirocinio in Scienze della Formazione Primaria, Torino. 

Indirizzi di saluto: Silvana Folco, Assessore all’Istruzione Comune di Savigliano e Alberto Perassi, Dirigente Scolastico e 

Presidente della Rete per la diffusione della filosofia con i bambini nel cuneese. 

Relazioni 

Chiara Chiapperini, Insegnante e Responsabile della Rivista dell’Ass. Amica Sofia – Perugia. 

Pierpaolo Casarin, Consigliere nazionale del Crif (Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica - Roma). 

Agostino Roncallo, Responsabile Centro di Ricerche sul Linguaggio e l’Educazione – Verbania. 

Claudio Calliero, Dottore di Ricerca in Scienze della Formazione e Insegnante di scuola primaria di Torino. 

Lavori di gruppo: La discussione filosofica e prove di dialogo, a cura dei relatori e degli insegnanti della Rete per la 

diffusione della filosofia con i bambini in provincia di Cuneo. 

Tavola rotonda e Dibattito sul tema: Prove di dialogo filosofico 

Moderatore: Alberto Galvagno, Supervisore Uscot – SFP e Vice Presidente dell’Ass. Amica Sofia. 

Alberto Galvagno 

 

 

MARCIANISE (NA), 27 MAGGIO 2010 

Giovedì 27 maggio alle ore 18, presso la sala polifunzionale della biblioteca di Marcianise, nell’ambito della 

manifestazione “Festa del libro…parliamone” promossa ed organizzata dall’amministrazione comunale con 

la collaborazione dell’associazione “Gli Amici del Libro” e Amica Sofia, sarà presentato il libro di Olimpia 

Ammendola Il cielo stellato sopra di me: un utile strumento didattico per avvicinare bambini e ragazzi, tra 

gli otto ed i dodici anni, alla storia della filosofia intesa come questione, come una serie di domande aperte 

e non già come sapere. I bambini domandano sempre per meglio comprendere il mondo che li circonda e i 

fatti che più li colpiscono, ma spesso accade che ad alcune domande è difficile rispondere, perché noi adulti 

non abbiamo risposte da dare. Ecco che ci soccorre in aiuto il libro di Olimpia Ammendola che, come 

“bussola”, veleggiando con leggerezza tra le opere dei filosofi più noti, ci porta a conoscere le loro risposte 

sui temi esistenziali che da sempre ci sconvolgono e ci meravigliano. All’incontro con l’autrice saranno 

presenti gli alunni, i genitori e i docenti del I Circolo didattico di Marcianise e quanti sul territorio sono 

impegnati sul piano della formazione. La scuola, per il terzo anno consecutivo, raccoglie la sfida “i bambini e 

la filosofia” con il progetto – Filosofando, educare al pensiero e all’azione”.  

Considerazioni introduttive di Antonio Tartaglione, Sindaco di Marcianise; Domenico Delle Curti, Consigliere comunale 

di Marcianise; Angela Elia, Dirigente Scolastico I Circolo Didattico di Marcianise. 
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Interventi 

Pina Montesarchio,  Amica Sofia 

Assunta Aiello, collaboratrice della cattedra di Pedagogia della Seconda Università degli studi di Napoli e 

esperta esterna del percorso di formazione docenti del I Circolo Didattico di Marcinise 

Santina dell’Aversana, componente Gruppo di lavoro “Scuole Aperte”  Regione Campania 

Caterina Vesta, giornalista 

Modera Sara Colella (esperta esterna del laboratorio di filosofia con i bambini del I Circolo Didattico di Marcinise 

Raffaella Cecere docente I Circolo Didattico di Marcianise 

 

 

NAPOLI, 28 MAGGIO E 4 GIUGNO 2010 

Ven. 28, alle ore 17.00, presso la Scuola Primaria “A. Mario” di Napoli, gli alunni delle classi quinte 

presenteranno l’esperienza di filosofia vissuta in questi anni con la loro insegnante Maria Rosaria Sabini, 

“Un viaggio tra i sentieri del pensiero per crescere senza dimenticare di essere bambini”.  

Nel corso dell’evento la dott.ssa Pina Montesarchio, esponente di Amica Sofia, presenta al pubblico in sala 

il documentario Siamo.. in pensiero. Conversazioni di filosofia con bambini e ragazzi realizzato da Amica 

Sofia in collaborazione con la sede RAI di Perugia.  

Ven. 4 giugno  alle ore 16.00, presso la Scuola Primaria “Luigi Miraglia” di Napoli, Pina Montesarchio 

presenta ai docenti e ai genitori il medesimo documentario Siamo.. in pensiero. Conversazioni di filosofia 

con bambini e ragazzi Introduce Pina Florio, Dirigente Scolastico della Scuola che, nel corso dell’anno 

scolastico, ha promosso un percorso di filosofia con i bambini dal titolo “Il gioco del filosofare” affidato alla 

dott.ssa Valentina Giugliano, collaboratrice della cattedra di Pedagogia della Seconda Università di Napoli.  

 

 

PONTE FELCINO (PG), DATA DA PRECISARE 

Sappiamo che in questo incontro avranno un ruoli importante i genitori. Ci sono perciò attese molto 

particolari. Ma le informazioni di dettaglio non sono ancora disponibili e anche la data è solo indicativa, ma 

contiamo di fornire a breve una informazione esauriente tramite il sito di Amica Sofia, sezione “Eventi”. 

 

 

 

 

È ora la volta dell’articolo apparso su NOI GENITORI & FIGLI (supplemento mensile del quotidiano Avvenire) 

nel numero del 25 aprile 2010, p. 6-7. 

 

Chiuso il giorno 3 maggio 2010                                                             In redazione (per questa volta) Alberto Galvagno  e Livio Rossetti 
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