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Cari soci, questo è un numero speciale e quasi di emergenza.
Infatti appena prima di Natale la nostra associazione è stata funestata dalla morte del Professor Bruno Schettini, che
non era solo consigliere nazionale, ma anche il responsabile del convegno di Napoli al quale si era pensato di abbinare
l'assemblea dei soci. La sua scomparsa ha oggettivamente messo in pericolo il complessivo programma dei primi di
febbraio.
Sono immediatamente ripartiti i contatti e ben presto ha preso forma una concreta volontà di andare avanti lo stesso,
in modo che l'effettiva realizzazione di convegno e assemblea a Napoli nei giorni a suo tempo stabiliti fosse un modo di
onorare il nostro Bruno.
Capirete che un po' di tempo c'è voluto per riannodare le fila. La cosa bella, davvero bella, è che l'università presso cui
era incardinato Bruno, la Seconda Università di Napoli, si è mobilitata per non dirottare la somma stanziata a suo
favore, ma renderla di nuovo disponibile per la realizzazione del convegno. La volontà di fare questo si è già
manifestata e le decisioni conseguenti dovrebbero essere adottate intorno al 24-25 gennaio.
Così possiamo andare avanti.
Nel frattempo non posso non rivolgere a ciascuno di voi un cordiale invito:
-- a venire a Napoli per l'occasione
-- a regolarizzare la vostra posizione versando la quota
-- a farvi delle idee sul conto dei candidati e prepararvi a votare
-- eventualmente a preparare la delega, firmarla e farla avere alla persona giusta (l'indirizzo è indicato nel modulo).
Intesi?
Per me, poi, queste righe sono particolarmente importanti perché, come molti sanno, mi preparo a lasciare la
presidenza dell'associazione dopo quattro anni fervidi e, per quanto posso giudicare, molto positivi. Permettetemi
perciò di rivolgere il più affettuoso grazie a tutti gli associati e ai molti che, come Schettini, hanno concretamente
operato per assicurare un degno futuro alla nostra associazione. E adesso avanti tutta! Intensi auguri al nuovo
presidente e al nuovo direttivo, e una calorosa stretta di mano per ciascuna e ciascuno.
Il presidente uscente
Livio Rossetti
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ANTEPRIMA RIVISTA
di Chiara Chiapperini
Il nuovo numero della rivista che uscirà a fine mese presenta come di consueto una prima parte
intitolata A scuola con filosofia. In questo numero Daniela Lunardelli, Sonia Marcuz, Cati Maurizi
Enrici descrivono alcune esperienze di filosofia nei Circoli Didattici di Cordenons (Pn) e nel 3°
Circolo Didattico di Pordenone raccogliendo le voci dei bambini, dei docenti, dei dirigenti e dei
genitori. Il Forum della rivista, poi, riporta le relazioni della sessione estiva di Marino (luglio 2011)
intitolata Bambini e adulti: ricercare insieme il sapere per la vita. No hay pregunta tonta, ni
tampoco respuesta definitiva. Segnalo inoltre la Relazione della Commissione Formazione e l’
Indagine Conoscitiva , il resoconto ragionato delle risposte dei soci al questionario elaborato dalla
stessa Commissione. Dopo il quartino del presidente Rossetti, la seconda parte della rivista ospita
una serie di articoli teorici, descrizioni di esperienze, l’intervista al professor Iacono curata da
Bruno Schettini e l’ultimo articolo di Bruno dedicato alla filosof-azione, un filone di ricerca che gli
stava molto a cuore. Su questo tema sono stati pubblicati sulla rivista altri suoi contributi: nel
numero 2/2010 La filosof-azione con i bambini e nel numero 1 /2011 La filosofia con i bambini:
quale pedagogia, quale comunità scritto con Egidia Lotti. Nell’editoriale della rivista, oltre ad
illustrare il senso del materiale pubblicato in questo numero, ricordo in particolare le parole di
Bruno Schettini riportando stralci di una sua lettera scritta al presidente Rossetti in cui con lucidità,
sensibilità e generosità esprime apprezzamento per la ricerca e l’impegno dei docenti di Amica
Sofia e ne incoraggia il cammino:
“Io confido che l’Associazione sappia da un lato prendere atto di quanto fatto e sappia e voglia
anche rinnovarsi nello spirito solidale per un futuro da integrare con idee innovative, guardando al
passato, sia pure breve, come risorsa per non partire dal nulla e procedere con coraggio, senza
tentennamento, ma tutto mettendo in cantiere, verso il suo futuro.”

CONVEGNO E ASSEMBLEA NAZIONALE DI AMICA SOFIA
Siamo in grado di confermare che, malgrado lo smarrimento causato dalla scomparsa del Prof.
Schettini, il previsto convegno promosso dal Professor Bruno Schettini in collaborazione con la
nostra associazione AVRA' REGOLARMENTE LUOGO a Napoli, presso l'Istituto Italiano Studi
Filosofici, nei giorni 3-4 febbraio 2012.
Subito dopo, sabato 4 febbraio, stessa sede, avrà luogo l'assemblea ordinaria dell'associazione,
con all'ordine del giorno il rinnovo delle cariche sociali.

Programma:
Convegno promosso dalla Seconda Università di Napoli in collaborazione con Amica Sofia
con il patrocinio dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, della Società Filosofica Italiana sezione di Napoli
“G. Vico” e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

FARE FILOSOFIA CON BAMBINI E RAGAZZI, EDUCARE AD UN NUOVO UMANESIMO
presso la sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli (g.c.)
Palazzo Serra di Cassano, via Monte di Dio, 14
Napoli 3 e 4 febbraio 2012
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“Obiettivo del convegno è riflettere su come educare i bambini e i ragazzi a servirsi
della filosofia come metodo di indagine riflessiva nella realtà esperienziale, che non
appartiene a nessuna scuola di pensiero, ma preminentemente appartiene all’uomo
e, dunque ha un valore pedagogico ed esprime una scelta politica. Di fronte
all’assenza di certezze occorre dare ai bambini e ai ragazzi la possibilità di percorrere
un proprio cammino, educandoli nel dialogo al dialogo.”
Venerdì 3.02.2012
h.9,30: Saluti e presentazione del convegno
Aldo Tonini (Istituto Italiano per gli Studi Filosofici)
Lidia Palumbo (Società Filosofica Italiana sez. G.Vico)
Bruno Schettini (Seconda Università degli Studi di Napoli)
Livio Rossetti (Presidente Amica Sofia)
h. 10,15: Prove di dialogo filosofico con i bambini
L’esperienza di filosofia con i bambini alla LUMSA di Roma - Marina Perrone (Supervisore di
Tirocinio Sc.
Formazione Primaria LUMSA Roma) - Modera: Rossana De Masi
h.11,30: Relazione Il dialogo filosofico con i bambini come progetto educativo – M. Antonella
Galanti
(Prof.ssa di Pedagogia – Università di Pisa)
Domande aperte
PICCOLO LUNCH OFFERTO A TUTTI I PARTECIPANTI
h. 14,30: Relazione Della necessità di educare per un nuovo umanesimo - Bruno Moroncini (Prof.
di Filosofia
morale – Università di Salerno)
Domande aperte
h. 16,00: Prove di dialogo filosofico con bambini e giovani. Conduzione di Sessioni Filosofiche
Coordina: Teresa Caporale
I Sessione - conduttrice: Elisabetta Sabatino (Cava dé Tirreni – Salerno)
II Sessione - conduttrice: Pina Montesarchio (Napoli)
h.17,15: Relazione a tre voci Fare filosofia come progetto pedagogico-politico
Discutono: Giuseppe Limone (Prof. di Filosofia del diritto - SUN), Livio Rossetti (Amica Sofia), Bruno
Schettini
(Prof. di Pedagogia - SUN)
Dibattito
Sabato 4.02.2012
h. 9,30: TAVOLA ROTONDA CON: Olimpia Ammendola (Docente di Filosofia nei Licei - Napoli),
Laura
Candiotto (PhD in Filosofia - Venezia), Alberto Galvagno (Supervisore di Tirocinio Sc. Formazione
Primaria Università di Cuneo), Mirella Napodano (D.S. Scuola Secondaria di I grado L. da Vinci - Avellino),
Adriana
Presentini (Insegnante Scuola Primaria – Umbertide/Perugia)
Modera e conclude: Chiara Chiapperini (Docente di Filosofia nei Licei - Perugia)
h. 11,00 Assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche sociali.
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Comitato scientifico: Giuseppe Limone (SUN), Livio Rossetti (UNIPG), Bruno Schettini (SUN)
Comitato organizzatore: Teresa Caporale, Rossana De Masi, Pina Montesarchio, Elisabetta
Sabatino,
Bruno Schettini.
Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con comunicazione prot. N.° 10050 del
06-12-2011
ha emesso esonero ministeriale. Ai docenti che parteciperanno al Convegno verrà rilasciato un
attestato di
partecipazione.
Questo programma volutamente conserva i riferimenti al ruolo che il compianto
Professor Schettini aveva pensato di riservare a sé. Qualche adattamento sarà
inevitabile, ma ci pare bello non tenerne conto nel presente documento.

Sistemazioni alberghiere:
Sono stati presi accordi con le seguenti strutture alberghiere,che sono tra le più vicine al luogo in
cui si svolgono i lavori (l’Istituto Studi Filosofici a via Monte di Dio 14, non lontano da Piazza
Plebiscito).
Questi i dati:
B&B Cappella Vecchia 11, Vicolo Santa Maria a cappella Vecchia, 11 80121 Napoli (vicoletto
adiacente alla Libreria Feltrinelli, di fronte Piazza Dei Martiri) --- Tel. 0812405117
tariffe: singola euro 55, doppia uso singola euro 60, doppia euro 80, tripla euro 100
www.cappellavecchia11.it
B&B Napoliday, Piazza Dei Martiri - Via S. M. Cappella Vecchia, 11 80121 Napoli (un pochino più
chic e più caro) --- Tel. 0812481106
tariffe: doppia uso singola euro 60, doppia euro 90, tripla euro 115
www.napoliday.it
B&B Chiaia 32, Via Chiaia, 32 80132 Napoli (è vicinissimo all'ascensore che porta a Via Monte di
Dio) --- Tel. 0810607823
tariffe: singola euro 70, doppia euro 100, doppia uso singola euro 100, tripla euro 120
www.bbchiaia32.com
B&B Attico Partenopeo, Via Santa Brigida, 72 80132 Napoli (a un passo dalla Galleria Umberto) --Tel. 0815424248
tariffe: doppia uso singola euro 80, doppia euro 100, tripla euro 120
www.atticopartenopeo.it
B&B Alloggio dei Vassalli, Via Donnalbina, 56 80134 Napoli --- Tel. 0815515118
tariffe: singola euro 39, doppia uso singola euro 59, doppia euro 79, tripla euro 105
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Per tale struttura si necessita di servizio navetta con taxi o pulmino a pagamento, che il B&B mette
a disposizione per noi...(dalla stazione ferroviaria, euro 10 a corsa, suddivisibili pro capite;
dall'aeroporto, euro 19 euro a corsa, suddivisibili pro capite; euro 5 a corsa, suddivisibili pro capite
per raggiungere l'Istituto ed il ristorante, la sera. per il pulmino, il costo ci sarà dato quando e se
daremo conferma precisa del numero di persone).
B&B Carolina e Plebiscito (vicinissimo all'Istituto ma molto piccolo, tant'è che la colazione, inclusa
nel prezzo di pernottamento, si farà al bar sottostante) --- Tel Fabiano 3288618905.
tariffe: doppia uso singola euro 80, singola euro 60, doppia euro 80, tripla euro 120
www.carolinaplebiscito.com

Lettera di convocazione assemblea nazionale:
Cara socia, caro socio di AMICA SOFIA,
si avvicina un importante appuntamento statutario della nostra associazione: l'assemblea dedicata
al rinnovo delle cariche sociali. Questa assemblea, prevista dallo statuto, ha luogo ogni due anni
(abbiamo tenuto la precedente il 7 marzo 2010 a Roma).
Dunque l'assemblea ordinaria dei soci di AMICA SOFIA è convocata a Napoli, presso l'Istituto
Italiano Studi Filosofici (via Monte di Dio 14), per sabato 4 febbraio 2012 alle ore 10,30 in prima
convocazione e alle ore 11,15 in seconda convocazione.
L’assemblea – riservata ai soli soci – non è dedicata alle sole operazioni di voto, ma anche a un
dettagliato sguardo al passato, e così pure alla elaborazione di pareri e proposte per l’avvenire.
PER POTER VOTARE (O DELEGARE)
In base allo statuto, ogni socio ha facoltà di partecipare all'assemblea. Poiché l'assemblea si svolge
nel 2012, per poter votare è strettamente necessario aver già versato la quota annuale 2012.
Poiché i tempi sono stretti, fin da ora vi raccomandiamo di predisporre una fotocopia
dell'avvenuto versamento, in modo che non ci siano problemi per dimostrare che tale versamento
è stato realmente effettuato. Tuttavia sarà possibile versare la quota anche seduta stante a Napoli
la mattina del 4 febbraio.
In base allo statuto, ogni socio può ricevere la delega scritta da non più di tre soci. Anche per i soci
che delegano sarà importante esibire l'attestato di pagamento. Qui sotto trovate il modulo per la
delega.
Chi, non sapendo fare di meglio, desiderasse inviare una delega in bianco o personalizzata per
posta (o per email ricorrendo al formato PDF) lo faccia quanto prima, indirizzando delega e
attestato di pagamento a:
EGIDIA LOTTI (segr. gen. di Amica Sofia)
VIA DELL'ARCIVASCOVADO 5BIS
10121 TORINO
Email: egidialotti@libero.it
Ricordiamo che, per questo convegno, è stato concesso l'esonero dal Ministero; pertanto i nostri
soci possono chiedere alla scuola di usufruire, con l'occasione, di parte dei cinque giorni liberi che,
per legge, sono destinati all'aggiornamento del personale docente.
Il modulo per la delega è disponibile online, nella sezione NAPOLI 3-4 FEBBRAIO del
nostro sito: www.amicasofia.it
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CANDIDATURE
In base allo statuto, per potersi candidare si richiede di essere membri dell'associazione da almeno
tre anni (cioè negli anni 2010, 2011 e 2012). Ciascun socio può indicare fino a un massimo di tre
candidati. Per prudenza raccomandiamo:
-- di non candidare se stessi
-- di proporre delle candidature plausibili, indicando persone che facciano sperare di aver a cuore il
destino dell'associazione e di non distinguersi per virtù negative come la scarsa operosità
-- di guardarsi da una moltiplicazione stravagante delle candidature.
Da notare che la candidatura deve essere poi accettata dal diretto interessato.
SCADENZE:
Il Direttivo stabilisce che
(a) siano prese in considerazione soltanto le proposte di candidatura avanzate con email da
indirizzare al vicepresidente Galvagno (galvagnoalberto@gmail.com) entro e non oltre le ore
24 del giorno 24 gennaio 2012:
(b) i candidati accettino la candidatura entro e non oltre le ore 24 del giorno 29 gennaio 2012.
Salvo complicazioni, la lista dei candidati verrà diramata per email e segnalata nel sito
dell’associazione il giorno 31 gennaio 2012.
ORDINE DEL GIORNO.
1. Designazione del Presidente dell’assemblea.
2. Relazione introduttiva del Presidente in carica; possibilità di altri interventi da parte di
Consiglieri Nazionali e staff.
3. Discussione ed eventuale presentazione di mozioni da approvare seduta stante per alzata
di mano.
4. Avvio delle operazioni di voto.
5. Spoglio dei voti e proclamazione dei nuovi Consiglieri Nazionali.
A conclusione dei lavori prevediamo di offrire il pranzo finale gratis a tutti i soci elettori intervenuti
all'assemblea.
Per chi avesse bisogno di sistemazione in albergo, una apposita informativa è disponibile a parte.
Cari soci di AMICA SOFIA: mi raccomando! A Napoli ci dobbiamo essere, ci dovete essere, ci
devi essere pure tu!
Perugia, 14 gennaio 2012
Il Presidente uscente
Livio Rossetti

Chiuso il 19 Gennaio 2012

In redazione: Alberto Galvagno, Matilde Donfrancesco e Livio Rossetti

