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Cari amici e soci

di

AMICA SOFIA,

IN EVIDENZA QUESTO
MESE:

eccoci al nostro consueto appuntamento con le news:

-

Amica Sofia compie sei anni: un bell’anniversario, di quelli che si
ricordano. A sua volta la nostra rivista giunge al suo dodicesimo
numero, e anche questo è un traguardo apprezzabile.

UN SALUTO A TUTTI PER IL
NUOVO ANNO…

-

È USCITA LA NOSTRA RIVISTA

-

UNO SGUARDO ALLE NOSTRE
INIZIATIVE …

-

RINNOVO ISCRIZIONE

-

RINNOVO CARICHE E
DIRETTIVO NAZIONALE DI
AMICA SOFIA

-

È USCITA LA NOSTRA RIVISTA

http://www.amicasofia.it/public/amicasofia/doc/amica%20sofia%2022013.pdf

in questo numero di Amica Sofia troverete incontri, libri e
- AGGIORNAMENTO DATI E
sperimentazioni… ma soprattutto si renderà visibile il desiderio di
RECAPITI DI SOCI STORICI E DEI
crescere, di interrogarsi, di trovare strategie… di indagare i bambini
NUOVI ISCRITTI 
di ieri, i bambini di oggi e guardare a quelli di domani… La sessione
estiva 2013 di Amica Sofia, tenutasi a Cava de’Tirreni ha gettato
ponti per nuove prospettive e ha dato l’opportunità di conoscere
iniziative e ricerche che colorano la nostra penisola: ricordiamo A
pensare si impara del nostro carissimo amico e socio, il docente
Massimo Iiritano da Catanzaro, dunque laboratori di filosofia, iniziative e tanto entusiasmo…
ricordiamo le iniziative della prof.ssa Mirella Napodano,anche lei socia ed amica di Amica Sofia, e
della filosofia come modus vivendi, in un’iniziativa sociale davvero significativa, da sbirciare sul
sito:
http://www.amicasofia.it/public/amicasofia/doc/locandina%20Avellino.pdf
…ancora nella rivista compaiono riflessioni riguardo la metodologia, le nuove frontiere del
pensiero… solo per un assaggio:
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A scuola con filosofia
- A pensare si impara, di Massimo Iiritano
Voci dall’Istituto Comprensivo “G. Sabatini” di Borgia
Forum: Quale Socrate?
Freinet e lo smart… Sperimentare cooperazione educativa oggi, di Domenico Russo
- Quale Socrate? Quale filosofia? Una risposta nell’esperienza filosofica coi bambini,
di Giuseppe Limone
La filosofia con i bambini come esperienza di “mentalizzazione”, di Valentina Giugliano
- Socrate in classe, ovvero la paideia ritrovata, di Mirella Napodano
- Infanzia e nichilismo. Filosofia con i bambini e ricerca del senso della vita,
di Teresa Caporale e Luca Lo Sapio
Il ruolo di “Socrate”. Verso una socraticità diffusa, di Laura Candiotto
Per riscoprire Socrate ho ascoltato i bambini, di Massimo Iiritano
- Continuando l’impegno di Betty, continuando il lavoro di Bruno…, di Olimpia Ammendola
Dall’Italia
Pensare-parlando a Pantelleria, intervista a Renata Puleo raccolta da Livio Rossetti
- “Tutto ciò che è profondo ama la maschera”: la chiave ermeneutica del “fare filosofia”,
di Marina Filipponi
- La filosofia a teatro, intervista a Stefano Maso a cura di Melania Cassan
- Bambini a zig zag, di Olimpia Ammendola

Possiamo poi comunicare ai soci e ai nostri amici che 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??? Raccontateci che
cosa state facendo… non vorrete farci credere che non ci sono iniziative, né attività che
meritano di essere raccontate…??? Si …si lo ammettiamo lo staff di Amica Sofia è un po’
curioso: teneteci aggiornati!!!

-

Scriveteci…

Ricordiamo ai soci dell’Assemblea

ordinaria dedicata al rinnovo del Direttivo

Nazionale
Il luogo e la data dell’assemblea ordinaria verranno comunicati per email a inizio d’anno (forse a inizio
febbraio). Il nostro statuto prevede (art. 8) che «Hanno diritto di partecipare alle Assemblee tutti i Soci in
regola con il pagamento della quota annuale». Pertanto ai soci viene tradizionalmente accordato tutto il
mese di gennaio per effettuare il versamento della quota associativa sul nostro conto corrente postale (a
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meno che uno voglia regolarizzare la propria posizione versando la quota brevi manu il giorno stesso
dell’assemblea). I dati sulla quota da versare sono disponibili nel nostro sito:
http://www.amicasofia.it/amicasofia/index.php?content=come%20contattarci.
D’attualità è anche l’elaborazione delle candidature a componente del Direttivo Nazionale.
Non dimentichiamo però che l’assemblea è, anzitutto,
l’occasione per fare il punto della situazione e
coordinarsi per andare avanti di comune accordo.
Corso di alta formazione “Nell’era
Ai nuovi soci è forse prudente ricordare che non
basta versare la quota ma si richiede anche di
complessa e veloce. il grido della
compilare
persona” organizzato e diretto dal Prof.
la scheda di adesione. Ricordiamo anche che
Giuseppe Limone,
l’adesione ad Amica Sofia è concepita come
pluriennale, con previsione di rinnovo ogni anno. Il
Viviamo nell’era complessa, veloce,
motivo è semplice: si aderisce ad una associazione,
liquida. Caratterizzata dalla potenza tecnose ne condividono le finalità, si lavora per
scientifica, dai processi digitali, dal
l’associazione e per la filosofia con i bambini…
pensiero economico-quantitativo,
dall’orizzonte globale. Questo tempo
genera, con accelerazione esponenziale,
sempre nuove invenzioni, strutture,
procedure. Ciò vale per tutti i sistemi
complessi: politici, giuridici, economici,
- Dall’Italia con… Sofia… eventi,
finanziari, psicologici, educativi, didattici,
appuntamenti
e
date
da
culturali, scientifici, epistemologici, massricordare
mediatici, linguistici, informatici, perfino
etici e filosofici. Questa era, come la storia
a cui guarda Walter Benjamin, accumula
1. Da ottobre a Perugia, nella biblioteca
successi e macerie. Oggi la filosofia ha la
comunale di Villa Urbani ha luogo un
responsabilità storica di valutare fra questi
nuovo ciclo di letture animate per
successi e di cercare fra queste macerie,
bambini sul tema "Alice Cascherina":
passando gli uni e le altre a contropelo.
Spesso i successi sono straordinari, ma
http://www.amicasofia.it/amicasofia/
puramente quantitativi; spesso le strutture
sono stringenti, ma si auto-riproducono in
2. A dicembre a Perugia due gruppi di
modo cieco; spesso le procedure sono
studenti del Liceo Artistico "Bernardino di
raffinate, ma sempre anonime. A una
Betto" coordinati dal Prof. Candeliere e
filosofia della persona, come all’angelo di
Balucani, hanno avviato una riflessione
Benjamin, spetta oggi il compito di
sul lato difficile della vita di molte ragazze
discernere, fra i successi e le macerie, i visi
nell’Italia di oggi e realizzato una serie di
degli uomini reali. Il rigore dell’analisi
prodotti grafici, alcuni dei quali intitolati:
deve essere accoppiato alla potenza del
"Amica Sofia" lavora anche per il futuro
punto di vista della persona. Ogni
delle ragazzine!
prospettiva scientifica deve essere capace
Due di questi vengono pubblicati sul
di passare al setaccio il proprio modo di
numero 2/2013 della nostra rivista (a p.
guardare e i risultati che ne derivano. Ogni
2); altri vengono pubblicati qui: Cambiotti
settore scientifico, con approccio trans-- Sorbaioli -- Tabarrini
disciplinare, deve essere oggi capace di
dialogare con tutti gli altri settori e di
3. In cantiere: Si invitano i soci e tutti
individuare – attraverso casi concreti – i
coloro che sono interessati a partecipare
suoi problemi specifici e quelli complessivi
al corso di alta formazione “Nell’era
in una prospettiva che restituisca agli
complessa e veloce. il grido della
uomini la speranza in un futuro degno del
loro essere persone.
persona” organizzato e diretto dal prof.
Giuseppe Limone, per ogni informazione
si veda il sito: www.giuseppelimone.it
Questo corso-seminario, che raccoglie docenti
di varie estrazioni intorno a un unico punto di
vista valoriale, è una prima tappa in questa
progettazione complessiva di indicazioni
concrete, di riconsiderazioni critiche e di
prospettive di lavoro.
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In concomitanza con tutte queste belle cose ha senso
ricordare anche un articolo su quattro colonne, Scuola per
piccoli Socrate (di L. Rossetti), che è apparso sul domenicale
del Sole24ore appena prima di Natale (il 22 dicembre, nella
sezione dedicata alla filosofia). Dalla filosofia per i bambini alla
filosofia con i bambini e, ora, alla filosofia dei bambini Il dato
rilevante è la presa di coscienza del fatto che, zitto zitto, un
nuovo genere letterario ha preso forma in questi anni (e ha
preso forma dentro e accanto ad Amica Sofia): non un
qualunque genere letterario, ma una cosa di cui si è sempre
fatto tanta fatica a parlare, la filosofia dei bambini. Se andate
sulla prestigiosa Stanford Encyclopaedia of Philosophy
(http://plato.stanford.edu/) e cercate la voce «Philosophy for
Children», trovate molte pagine dovute a Michael Pritchard in
cui campeggia la domanda:
Are Children Capable of Philosophical Thinking?, “Ma i
bambini sono davvero capaci di elaborare pensieri filosofici?”.
Per quanto sfumata e per quanto legata al tipo di filosofia per
bambini che viene praticata negli Stati Uniti (dove si è
affermato, come sappiamo, il modello Lipman), la sua risposta
è sostanzialmente negativa, ma noi possiamo ora dire:
scorrete alcuni di questi libri, troverete che dei bambini della
Primaria hanno avuto l’agio di pensare, di interrogarsi, di
confrontarsi, di rimuginare in modi compatibili con la loro età.
Quella è la loro filosofia, e forse alla loro età noi non siamo
stati da meno, ma con la differenza che le nostre riflessioni
sono andate irrimediabilmente disperse, mentre quelle di
alcuni gruppi di bambini si sono salvate grazie alla
lungimiranza dei loro insegnanti, e si può prevedere che la
serie dei gruppi di bambini fortunati continuerà, perché ormai
ha preso forma uno schema, una categoria. E l’articolo del 22
dicembre ha provato a farlo sapere. Farlo sapere anche ai
filosofi di professione, segnalare anche a loro che accanto alla
filosofia dei filosofi c’è anche una filosofia in erba, la filosofia
dei bambini, segnalare che è nato un nuovo tipo di libri di
filosofia che avrebbero diritto a figurare accanto alle opere di
Kant e Aristotele come espressione di un tipo di filosofia di cui
quei grandi non arrivarono nemmeno a sospettare l’esistenza.
Bene, che Amica
Sofia sia in prima fila in questa avventura non è poco. E in
ogni caso è la novità del momento.
Poi, naturalmente, la vita continua in molte altre forme. Non
per nulla questo numero della rivista
riporta esperienze che hanno avuto o hanno luogo a
Pantelleria e a Venezia, a Viareggio e a Perugia, a Recanati e
a Trieste…

Amica Sofia augura a tutti un buon
inizio del nuovo anno, dando
appuntamento
alla
prossima
newsletter…
in attesa di vostre notizie: dalla
scuola, dalla regione, di vostre
riflessioni e/o iniziative…
insomma vi aspettiamo…

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

Per tutti i soci ed i nuovi iscritti:
Dal momento che la Rivista è uscita si procederà all’invio, è
necessario che si proceda a comunicare alla segreteria:
l’indirizzo postale,
recapiti telefonici e indirizzo mail,

così da aggiornare l’archivio qualora
ci siano stati dei cambiamenti.

La segreteria ringrazia tutti per la collaborazione!!!

PER OGNI INFO SCRIVERE A :
SEGRETERIA SOCI

marilinadido@alice.it
segreteriaamicasofia@gmail.com
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