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Associazione di promozione sociale. 
Sede legale: Dipartimento di Scienze Umane e della Formazione dell’Università di Perugia. 

www.amicasofia.it * presidenza@amicasofia.it * segreteriaamicasofia@gmail.com  
 

 
 

                                                                                                                                                                            N° 2 / Febbraio 2014 

 

Cari associati,  amici e soci di AMICASOFIA,  

eccoci al nostro consueto appuntamento con le news: 
 

1.  La  RIVISTA AMICA SOFIA E DIOGENE per chi ne ha 
fatto richiesta è stata spedita oppure è in arrivo; 
 
 

2. Si comunica ai soci che: 
 
il 30 marzo 2014 l’appuntamento con i soci per 

l’AssembleA NAzioNAle  per il rinnovo delle cariche, 
è confermato;  
 
data: 30 marzo 2014 
sede: Roma (indicheremo prossimamente il luogo preciso dove avrà luogo 
l’incontro) 
ora: 10.30 

 
riceverete poi, la lettera di convocazione con i dettagli; 
l’assemblea biennale costituisce un momento davvero 
importante e significativo per l’associazione:  
 

Incontrarsi… de visu, non solo attraverso la posta elettronica !!! 

- Fare il punto della situazione; 
- Condividere idee, esperienze … fare progetti; 
- Confrontarsi… ripartire… 
- Procedere con il rinnovo delle cariche 
- È giunto il momento di orientarsi in vista delle prossime candidature!!! 
 
ovviamente per poter votare è necessario essere in regola con l’iscrizione e con il versamento della 
quota associativa 
 

IN EVIDENZA : 

APPUNTAMENTO PER 

L’ASSEMBLEA NAZIONALE 

PER IL RINNOVO DELLE 

CARICHE A ROMA, IL 30 

MARZO 2014 

- Dall’Italia con … 

Sofia: NEWS DALLE 

NOSTRE REGIONI… 

 

mailto:segreteriaamicasofia@gmail.com
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3.  DAll’itAliA coN… Sofia:  ATTIVITÀ 

ED INIZIATIVE  
 
 

- Dalla Toscana: Siamo “in cantiere” per un 
SEMINARIO DI FORMAZIONE “DISCUTENDO 
SI IMPARA A PENSARE”: 

         
 

Associazione "L'albero che ricorda"  

Amica Sofia  

 Istituto comprensivo Pietrasanta 1  

Assessorato alla P.I. comune di Pietrasanta  

Seminario di formazione 

DISCUTENDO SI IMPARA  A PENSARE  

 

Nei giorni di venerdì 11 aprile (pomeriggio) e di sabato 12 aprile (mattino),   

presso l'aula magna dell' Istituto Comprensivo di Pietrasanta 1 (LU), si svolgerà un seminario  di 

approfondimento sulla DISCUSSIONE, pratica educativa trasversale a qualsiasi apprendimento. La modalità 

della discussione è volta ad educare al pensiero critico bambine, bambini e adolescenti. Nel corso del 

seminario verranno svolte relazioni da parte di docenti che hanno praticato questo metodo nei vari ordini di 

scuola, le relazioni saranno seguite da dibattiti. Sono previsti anche interventi di  un rappresentante di Amica 

Sofia e del Prof. Alfonso M. Iacono, ordinario di storia della filosofia presso l'Università di Pisa. Ulteriori e 

più precisi dettagli organizzativi verranno comunicati in seguito. 

 

 
- Dall’Umbria: siamo “in cantiere” per il Fantacity, che quest’anno avrà sede a Spoleto,  

la nostra saletta “Apprendisti filosofi” sarà 

presente con sessioni e laboratori… 

prossimamente vi daremo il planning delle attività, per il 

momento per chiunque volesse organizzarsi e portare le 

scuole o recarsi per una passeggiata, comunichiamo le date:  

 

             

4-5-6 Aprile 2014 

Sede Centro Storico di Spoleto                                                                    

http://www.fantacity.eu/ 

http://www.fantacity.eu/
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- Dalla Calabria:   “Fare filosofia, nella scuola 

del primo ciclo”. Percorso formativo per 

docenti. 

L’Istituto Comprensivo Sabatini di Borgia, ha avviato da alcuni anni 

un progetto sperimentale per l’insegnamento della filosofia nelle 

scuole del primo ciclo, in particolare nella scuola primaria. 

L’esperienza didattica realizzata si è rivelata un’occasione unica, 

nella nostra regione, per sperimentare questa nuova frontiera della 

didattica che ha già avuto in altre parti di Italia notevole successo e 

attenzione da parte degli Uffici Scolastici Regionali. 

A partire da questa 

consapevolezza, 

proseguendo un 

percorso già avviato in 

occasione della giornata 

di formazione del 9 

maggio 2013, è stato 

programmato per il 

prossimo 21 e 22 marzo 

del 9 maggio p.v. un 

corso di formazione per i docenti e gli insegnanti delle scuole 

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, che vogliano 

acquisire metodi e strumenti al fine di poter avviare nelle loro classi 

un’esperienza simile. All’incontro interverranno, come da 

programma allegato alla presente, relatrici provenienti da diversi 

contesti universitari e scolastici, le quali avranno modo di 

condividere e testimoniare le diverse metodologie adottate. Le 

stesse relatrici condurranno nell’occasione dei laboratori didattici in 

alcune classi delle scuole del nostro Istituto.  Considerando 

l’importanza e la novità dell’iniziativa, se ne raccomanda la massima 

diffusione possibile, al fine di poter individuare nelle varie scuole i 

docenti interessati a partecipare.  Questi ultimi, ai quali verrà 

rilasciato un attestato di frequenza, dovranno cortesemente 

comunicare entro il 15 marzo c.a. la propria adesione, inviando 

all’email del docente referente del progetto:  

(massimo.iiritano@istruzione.it)  

e per il modulo di iscrizione si veda il sito: 

 info@icsabatiniborgia.it- 

 

 

 

mailto:massimo.iiritano@istruzione.it
mailto:info@icsabatiniborgia.it-
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- dalla Campania:  

1. A SCUOLA CON… SOFIA 

INIZIATIVA DEL LICEO CLASSICO “G. BATTISTA VICO” DI NOCERA INFERIORE, FILOSOFIA 

E TEATRO, IMPARARE A PENSARE INSIEME con la guida del nostro carissimo amico e 

socio PEPPE BASTA. 

2. LE PAROLE SONO PONTI 

Ad un anno dalla prematura scomparsa della nostra amata Betty esce un bellissimo 

concorso dal titolo “Le parole sono ponti”. Concorso di scrittura creativa promosso dal 

Comune di Cava de’ Tirreni in onore della nostra amica Prof.ssa ELISABETTA SABATINO, 

una persona davvero speciale.  

8 marzo - Bando di concorso di scrittura creativa in memoria di Elisabetta 

Sabatino LE PAROLE SONO PONTI  
    

Al fine di promuovere la scrittura all’interno delle scuole, sostenendo le potenzialità creative degli 

studenti per aiutarli a valorizzarle, l’Assessorato all’Istruzione del Comune di Cava de’ Tirreni 

unitamente all’ I.I.S. Gaetano Filangieri promuovono annualmente un concorso scolastico dedicato 

alla docente cavese prematuramente scomparsa Elisabetta Sabatino dal titolo 

Concorso di scrittura creativa in memoria di Elisabetta Sabatino 

È intenzione dell’Amministrazione comunale onorare ogni anno   l’8 marzo, in occasione della giornata 

dedicata alla donna, la figura della docente e 

scrittrice, utilizzando di volta in volta come 

tema del concorso una frase particolarmente 

significativa dei suoi saggi. Elisabetta 

Sabatino, figura emblematica di educatrice, 

capace di “leggere” i segni dei tempi,  

prematuramente scomparsa, è stata feconda 

promotrice, anche attraverso i suoi scritti, di 

vera cultura nel mondo della scuola e di stimolo 

presso le nuove generazioni a “costruire 

insieme” per la formazione di personalità dotate 

di spirito critico, fantasia ed immaginazione. Nel ricordo di quanto da lei scritto nel saggio L’idea di un 

dio, il volto di Dio ella afferma: “in questo mondo non più uni-verso, unitario e totalizzante, ma 

http://www.ufficiopicava.it/concorsi/163-8-marzo-bando-di-concorso-di-scrittura-creativa-in-memoria-di-elisabetta-sabatino-le-parole-sono-ponti.html
http://www.ufficiopicava.it/concorsi/163-8-marzo-bando-di-concorso-di-scrittura-creativa-in-memoria-di-elisabetta-sabatino-le-parole-sono-ponti.html
http://www.ufficiopicava.it/component/mailto/?tmpl=component&template=favourite&link=eb104f71b356ac28ff3bb60a37dd82c9372e05b8
http://www.ufficiopicava.it/component/mailto/?tmpl=component&template=favourite&link=eb104f71b356ac28ff3bb60a37dd82c9372e05b8
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massificante e globalizzato, in cui esistono sei miliardi di solitari, un valore molto avvertito è il bisogno 

di relazionalità, il bisogno di incontrare e di dialogare, di capire e di farsi capire, di farsi riconoscere”. Il 

concorso scolastico a lei intitolato si presenta come uno spazio aperto alle capacità compositive degli 

alunni, per stimolarne la creatività e renderli partecipi della necessità di sentirsi liberi nel relazionarsi in 

un mondo globalizzato, che rischia paradossalmente di 

promuovere l’individualismo. La partecipazione al concorso 

scolastico è gratuita ed è rivolta agli studenti delle scuole 

primarie (classi quinte), medie inferiori e superiori del territorio 

di Cava de’ Tirreni. Esso si articola in 4 segmenti: tema 

tradizionale breve - racconto breve - poesia - altra forma di 

scrittura liberamente scelta 

 

 

 

 sul tema per il corrente anno scolastico “Le parole sono ponti”.  

http://www.ufficiopicava.it/notizie/163-8-marzo-bando-di-concorso-di-scrittura-creativa-in-memoria-di-

elisabetta-sabatino-le-parole-sono-ponti.html 

 

3. il 20 FEBBRAIO 2014  SARÀ PRESENTATO IL VOLUME del volume a cura di  

 

Pasquale Iorio e Filippo Toriello 

  Napoli,  20 Febbraio 2014 ore 16,00 

P.zzo Du Mesnil, Università  di Napoli 

L’Orientale, Via Chiatamone n°62 

                              

 EDUCARE ALLA 

CITTADINANZA 

http://www.ufficiopicava.it/notizie/163-8-marzo-bando-di-concorso-di-scrittura-creativa-in-memoria-di-elisabetta-sabatino-le-parole-sono-ponti.html
http://www.ufficiopicava.it/notizie/163-8-marzo-bando-di-concorso-di-scrittura-creativa-in-memoria-di-elisabetta-sabatino-le-parole-sono-ponti.html
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 Tra teoria e prassi: in memoria di Bruno Schettini 

 

Un volume per ricordare Bruno Schettini, scomparso un anno fa. Un docente sempre aperto al 

dialogo con  

i suoi allievi, studioso rigoroso e ricercatore «glocale» nel campo delle scienze umane e 

filosofiche. Gli autori che hanno contribuito al volume hanno voluto ricordare la sua capacità 

di «fare ricerca» nella Facoltà di Psicologia della SUN, a partire dalla sua spiccata curiosità 

epistemologica. Ricercatore e uomo di relazione, profilo di intellettuale acuto e profondo, 

persona capace di «motivare all’umanità», Schettini riusciva a «fare ponte» tra discipline 

diverse, tra istituzioni, persone, storie di uomini passati e problematiche del presente. 

Testimonianze e saggi autorevoli ricostruiscono qui il suo percorso di studioso rigoroso della 

pedagogia sociale, nonché l’impegno civico che ha contraddistinto la sua vita. 

 

4.  

 

LABORATORIO di FILOSOFIA CIVILE  
Febbraio - giugno 2014  

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 

 

 

 

PROGRAMMA  
25 febbraio, h. 17.00  
Eros e Bellezza  
12 marzo, h. 17.00  
Banalità del male  
7 aprile, h.17.00  
L'etica e i piaceri della vita  
(in collaborazione con Slow Food — 

Condotta di Avellino)  
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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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 

                                                  

 

 

 

 

 
5.  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??? 
 

 
 
 
 
 
 

6. 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://www.amicasofia.it/
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PER OGNI INFO SCRIVERE A : 

                       SEGRETERIA SOCI  

 

marilinadido@alice.it 

 segreteriaamicasofia@gmail.com  

 
 
 

 

vi aspettiamo… 

 

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

con i bambini, la filosofia dei bambini… 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:marilinadido@alice.it
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