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Chiapperini 
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Alberto Galvagno, Matilde Donfrancesco e Livio Rossetti  

Per il prossimo numero inviare i propri testi a 
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“Caro Anno Nuovo, 

come ben sai molto abbiamo fatto, ma tanto c’è ancora da fare 

sul cammino del Dialogo intrapreso. 

Sappiamo bene quanto i soci di Amica Sofia siano impegnati, 

questo ci rallegra e ci fa capire quanto il nostro lavoro sia 

importante in campo educativo. 

Ancor meglio sappiamo che la newsletter è uno dei pochi fili che 

tiene unito lo scambio di idee, pensieri e parole nella nostra 

associazione. La ricerca dialogica, il “fare pensiero” costruendo 

insieme i significati è un percorso che, una volta intrapreso, 

difficilmente si ferma. Per questo motivo siamo certi che ognuno 

di noi, nel suo piccolo, ha esperienze da raccontare e vissuti da 

condividere. 

Il forte desiderio è trovare la posta elettronica piena di articoli, 

racconti di attività, scambi e consigli su letture interessanti, 

progetti realizzati o anche solo pensati. Come sarebbe bello se 

ogni socio condividesse con gli altri il suo lavoro! 

Sogniamo una newsletter dialogica in cui tutti possano dare un 

contributo. 

Cosa dici, caro Anno Nuovo, ci proviamo? 

 

26 novembre  2012                                                 La redazione 
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Riparte  a  Spoleto  il  “Giocalibro” con  la  

collaborazione  di  Amica  Sofia 

Ripartirà nel mese di novembre 2012, presso 

la Biblioteca Comunale di Spoleto, 

nell’ambito della manifestazione Giocalibro 

2012/2013, un progetto di animazione 

filosofica per alcune classi della scuola 

secondaria di primo e di secondo grado del 

territorio spoletino. 

Chiara Chiapperini, Stefania Panza e Giovanni 

Marinangeli docenti umbri di Amica Sofia, 

metteranno ancora una volta a disposizione 

le loro competenze nel campo della pratica 

filosofica con i bambini e con i ragazzi. 

Al progetto è stato dato il titolo Riflessioni. 

Come resistere a questo mondo di  “passioni 

tristi”? 

Viviamo in un’epoca dominata da quelle che 

Spinoza chiamava le “passioni tristi”: 

impotenza e incertezza che ci portano a 

rinchiuderci in noi stessi,  a rassegnarci 

acriticamente e inconsapevolmente di fronte 

al presente. Per uscire da questo vicolo cieco 

occorre riscoprire la gioia del fare 

disinteressato, dell’ “utilità dell’inutile”, del 

piacere di coltivare i propri talenti, del 

costruire legami con coraggio e speranza. E’ 

questa la riflessione che riteniamo essere 

urgente oggi e che pone la filosofia con i 

ragazzi un possibile viaggio da intraprendere. 

I docenti realizzeranno percorsi filosofici 

partendo da domande o dalla lettura di testi 

da loro scelti, spaziando attraverso 

narrazioni, storie, dialoghi, esperienze di 

ciascuno;  l’intrecciarsi del piano letterario-

filosofico proposto dal testo con quello 

personale, si rivelerà in tutta la sua ricchezza 

attraverso una conduzione “non orientante” 

rimuovendo così qualunque atteggiamento di 

giudizio e di pregiudizio. 

Ogni testo quale fonte inesauribile di 

domande offre al docente la possibilità di 

saper cogliere gli stimoli e i bisogni intellettivi 

e di senso di ogni giovane studente e questo 

è quanto ci proponiamo di fare durante 

questa nuova avventura filosofica. 

Stefania Panza 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

GIOCALIBRO A SPOLETO 
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PERUGIA 20-22 APRILE 

Il Fantacity anche quest’anno ha visto la partecipazione di diversi gruppi classe nel laboratorio 

didattico di Amica Sofia. In qualità di referente del Fantacity per questa sesta edizione io e 

Marilina, coadiuvati dai docenti della Scuola Giovanni XXIII di Cava de’ Tirreni (SA), prof. Raffaele 

Bravoco e prof.ssa Elvira D’Amico, presenti alla 

manifestazione con il gruppo classe, abbiamo 

allestito l’auletta APPRENDISTI FILOSOFI con 

materiale di Sessioni svolte nelle diverse Scuole 

coinvolte in un percorso di filosofia. 

Durante le giornate, che da un punto di vista 

meteorologico sono state “poco primaverili”, 

ma che da un punto di vista filosofico sono 

state “molto partecipate”, c’è stata un 

alternarsi di gruppi scolastici. Alcune classi della 

Scuola primaria, altre di Scuola Secondaria di I grado. A condurre le sessioni Elisabetta Sabatino, 

Adriana Presentini, Marilina Di Domenico, Stefania Panza. Le tematiche scelte per le Sessioni sono 

state diverse, a seconda dell’età degli “amici filosofi”. Abbiamo concordato con le maestre 

referenti il brano da leggere, fra un ventaglio di proposte.  

Interessante è stata durante una Sessione, che ha 

inizio con la lettura di un brano su IL VALORE DEL 

TEMPO, la discussione che parte dopo la seguente 

affermazione: 

Il tempo è danaro. 

La  parola danaro conduce la discussione non più 

sul tempo ma sulla dicotomia povertà/ricchezza. 

Forse il tutto condizionato dalle informazioni 

ricavate dai mass media e/o dalle preoccupazioni familiari? 

Differenti sono state anche le modalità di conduzione. Mentre con i gruppi di alunni della Scuola 

Primaria abbiamo preferito trasferire le parole in immagini, con gli allievi della Scuola Secondaria 

abbiamo potuto continuare a discutere più a lungo e a costruire insieme un pensiero condiviso.  

 

 

 

                                    FANTACITY 2012 
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A proposito delle nostre sessioni… 

Abbiamo dunque scelto insieme con le docenti il 

brano da leggere come spunto per la discussione, 

in particolare vogliamo ricordare la sessione che 

ha avuto come tematica la libertà.  Dopo la lettura 

del brano La libertà
1
 di G. Gaber… 

Giacomo: mi sento felice e libero quando mi 

rotolo sull’erba…. 

Stefano: è quando posso 

fare quello che mi piace… 

Lorenzo: sono libero e 

felice quando posso 

ridere e giocare… 

 

Gli allievi si sono poi cimentati in 

realizzazioni grafiche in base alle idee emerse, realizzando simpatici 

cartelloni… Abbiamo consegnato ad ogni “amico filosofo” un attestato 

di partecipazione. 

  

Presenti anche dei gruppi estemporanei, cioè non dei gruppi costituiti. In particolare Marilina ha 

creato l’occasione per realizzare una Sessione con tre bimbi e le loro mamme.  Il cerchio armonico 

costituito da genitori e figli ha creato una duplice convergenza di pensieri, da un lato il bambino 

che nella dimensione del dialogo ha trovato delle parole per comunicare al genitore un problema, 

dall’altro il genitore, sentendosi protetto e ascoltato, ha comunicato le sue sensazioni e i propri 

dubbi, di qui la sessione è divenuta spazio di ricerca e costruzione del sé sociale e non, ma ha 

fornito inoltre, nel momento creativo, quello destinato all’elaborazione grafica, un momento forte 

di condivisione. Le mamme ci hanno chiesto dove si svolgessero tali attività, ciò suggerisce quanto 

la filosofia possa comunicare a più dimensioni… e dare modo alla riflessione di prendere il posto 

della corsa quotidiana senza posa, una riflessione che conduce ad una crescita costruttiva…  

 

 

 

                                                           

1
 Testo La libertà di Giorgio Gaber in appendice (ndr) 

Elisabetta: 

per me la 

felicità è 

aprire la 

finestra… 

Elisa: perché 

vuole essere 

come un 

uomo appena 

nato? 

Ludovica: un 

bambino è felice… 
 

Giacomo: 

perché non 

ha regole… 
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Le sessioni filosofiche dunque si sono trasformate anche per gli stessi moderatori in occasioni di 

crescita, un obiettivo questo che rende Amica Sofia, un cammino davvero interessante e 

stimolante… e il Fantacity come ogni anno è stata un’occasione di incontro tra soci di diverse 

regioni. Quest’anno per motivi diversi non siamo stati in molti, ma per noi, Betti e Marilina, socie 

campane, è stata una bella possibilità per incontrarci con Livio, Chiara, Adriana, Alberta, soci umbri 

e Marina, romana, ma anche un po’ perugina… 

All’interna della Rocca Paolina, nell’aula “La costruzione del sé” Amica Sofia in collaborazione con 

la Società Filosofica Italiana ha tenuto anche un laboratorio di Workshop per ragazzi tra filosofia e 

attualità. 

 E  il programma quest’anno si è arricchito di un momento importante: 

Sabato 21 aprile al pomeriggio, si è tenuta la presentazione del libro di 

Adriana Presentini, "...O forse il tempo siamo noi" :  un’occasione per 

ritrovarsi alunni, ex alunni, docenti, dirigenti, soci, amici, in un clima di 

emozione per viver un tempo di grande condivisione intorno al tema 

della filosofia con i bambini, come possibilità di educare al pensiero 

libero. 

Marilina Di Domenico e Elisabetta Sabatino 

 

 

 

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE                                 

Nei giorni 16 e 17 ottobre si è tenuta a 

Perugia, presso il Palazzo della Provincia, la 

Prima Scuola di Alta Formazione Pratiche 

filosofiche e educazione organizzata da Amica 

Sofia in collaborazione con l’Istituto Italiano 

di Studi filosofici, con il patrocinio del 

Comune di Perugia, della Società filosofica 

italiana e dell’Ufficio Scolastico Regionale 

dell’Umbria. 

La Scuola è nata grazie all’invito del 

segretario dell’Istituto Italiano di studi 

filosofici, professor Aldo Tonini che abbiamo 

conosciuto al Convegno napoletano di Amica 

Sofia dello scorso febbraio, ‘Filosofia con i 

bambini e con i ragazzi. Educare ad un nuovo 

umanesimo’. Ci sembrò interessante 

analizzare un tema così problematico e 

complesso e prendemmo in considerazione la 

possibilità di riflettere sull’incidenza delle 

pratiche filosofiche nei vari contesti, 

declinandole di volta in volta in relazione 

all’educazione, alla religione, all’arte, 

all’ecologia, all’economia… Ci era sembrata 

un’originale pista di ricerca per la 

disponibilità delle pratiche filosofiche ad 

incontrarsi e confrontarsi con linguaggi e 

contesti diversi, al fine di costruire nuove 

costellazioni semantiche in cui la filosofia si 

 PRIMA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE SU "PRATICHE FILOSOFICHE E EDUCAZIONE" 



6 

 

faccia pratica di trasformazione, filosof-

azione.  

L’idea si è venuta concretizzando quest’anno 

nel convegno perugino. Alla Prima Scuola di 

Alta Formazione hanno partecipato psicologi, 

educatori, pedagogisti, filosofi che si sono 

interrogati sul significato etico ed educativo 

delle pratiche filosofiche a scuola. In 

particolare in qualità di presidente di Amica 

Sofia ho messo in luce come la nostra 

associazione da anni sia impegnata in questo 

campo: nella ricerca e nella formazione dei 

docenti. 

 Nella Scuola è stato dato un ampio spazio 

alle attività laboratoriali: caffè filosofico, 

dialogo socratico Nelson, filosofia con i 

bambini ei ragazzi. 

Le attività laboratori, a cui hanno partecipato 

studenti delle scuole superiori e 

dell’università nonché docenti, sono state poi 

restituite nei loro esiti in un vivace dibattito 

conclusivo. 

Chiara Chiapperini

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questo mese di novembre hanno fatto la loro 

comparsa nelle edicole dei libretti di filosofia 

intitolati Felicità, Libertà, Male, Uguaglianza, 

Bellezza eccetera (la lista in 

http://temi.repubblica.it/iniziative-

ledomandedellafilosofia/category/piano-

dellopera/). Li ha scritti tutti il prof. Maurizio 

Ferraris, dell'Università di Torino. Lo stesso Prof. 

Ferraris ha predisposto una serie di brevi  video 

sugli stessi argomenti, che compaiono in 

http://temi.repubblica.it/iniziative-

ledomandedellafilosofia/category/multimedia/.  

Riporto qualche frase pescata qua e là: la felicità 

non è una cosa che uno può conquistare lì per li, è 

piuttosto qualcosa come uno stato in cui di colpo 

uno si trova; la filosofia non è che possa 

insegnare ad essere felici, fornisce però istruzioni 

per evitare di essere infelici; il modo migliore (per 

FILOSOFI CHE PARLANO DI FILOSOFIA 
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cercare di essere felici) è non cercare 

ossessivamente di essere felici; la filosofia ha a 

che fare con  il sapere ... con la saggezza, ed è un 

lavoro, più divertente di altri. Devo dire, però, è 

comunque un lavoro. 

Due di queste affermazioni forse meritano 

qualche commento. Vediamole insieme: 

‒ la filosofia non è che possa insegnare ad essere 

felici, fornisce però istruzioni per evitare di essere 

infelici; 

‒ la filosofia ... è comunque un lavoro. 

Di quale filosofia si sta parlando? l'avete già 

capito? a me pare di sì. La filosofia è comunque 

un lavoro per il professore che con la filosofia si 

guadagna da vivere o magari ci fa i soldi mentre 

cerca di continuare a sentirla come una cosa che 

trascende la fatica di procurarsi il pane 

quotidiano o di meritarsi lo stipendio. Ma ci sono 

anche modi di praticare la filosofia che non sono 

un lavoro e noi di Amica Sofia ne sappiamo 

qualcosa, al pari dei ragazzi o i bambini con cui di 

solito ci "mettiamo a fare filosofia".  

Passiamo all'altra frase: di nuovo è la filosofia 

insegnata dai professori, magari parlando al 

microfono, quella che non può pretendere di 

insegnare ad essere felici ma può almeno 

aspirare a fornire istruzioni per non essere 

addirittura infelici. E di nuovo occorre ricordare 

che la situazione non si ripete pari pari se e 

quando il fare filosofia fuoriesce dallo schema 

"docenza". Spiace dunque constatare che il Prof. 

Ferraris si sia dimenticato di una variabile così 

poco secondaria. C'è poi da dire che fino a ieri (o 

fino a domani?) la filosofia è stata 'sequestrata' 

nelle aule dei licei, dei corsi di laurea in filosofia e 

dei seminari cattolici, salvo ad a fuoriuscire 

continuamente e in molti modi da queste 

strutture di contenimento divenute istituzionali. 

Che questa possa valere come lezione per chi si 

affanna a fare della philosophy for un mestiere 

retribuito e, in prospettiva, una tipologia di 

cattedre ad hoc?  

Ma magari qualcuno obietterà, per cominciare, 

che anche l'autore di queste righe è stato 

professore di filosofia e la filosofia è stato il suo 

pane per decenni; inoltre che perfino un certo 

Kant, se non anche un certo Platone e un certo 

Aristotele, ha fatto il professore di filosofia per 

una vita; in terzo luogo che sarebbe poco serio 

sognare una filosofia da rotocalchi o improvvisata 

e ridotta a un materiale così grezzo che 

fatalmente perde gran parte della sua forza. E 

allora?  

Come risposta mi limiterò a proporre questa idea: 

se è importante non tagliare fuori nessuno ‒ e 

men che meno i minori, men che meno i bambini 

‒ dalla filosofia, è importante mettere a punto 

anche modi duttili di fare filosofia, modi leggeri 

non nel senso di superficiali, ma nel senso che 

non si confondono con la normale attività 

scolastica. Per l'appunto viviamo in un'epoca in 

cui si sta imparando a fare questo, e il ciò 

propongo di vedere la stessa ragion d'essere di 

Amica Sofia (oltre che la sua peculiarità). Sbaglio? 

Livio Rossetti 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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VERBALE ASSEMBLEA DIRETTIVO AMICA SOFIA-BARBARESCO 

31/07/2012 

 

PRESENTI 

-Presidente Prof.ssa Chiara Chiapperini 

-Vice Presidente Prof.ssa Pina Montesarchio 

-Membri Direttivo: dott.ssa Egidia Lotti 

 

ASSENTI 

-Membri Direttivo: Ins. Maria Rosaria Sabini 

dott.ssa Michela Tolosano 

Ins.Rossana De Masi 

Ins. Marina Perrone 

 

L’Assemblea del Direttivo Nazionale dell’Associazione Amica Sofia si riunisce in data 31/07/2012 alle ore 21.30 presso 

Casa Nicolini in Barbaresco (CN) ed, in presenza dei sopracitati Presidente, Vicepresidente e membri, viene deliberato 

quanto segue: 

- in merito al Sito dell’Associazione Amica Sofia, occorrerà far fronte all’impossibilità, più volte riscontrata, di caricare 

dati ed informazioni; 

-in riferimento alla Newsletter occorre preoccuparsi delle pubblicazioni delle informazioni; 

-al fine di rendere efficiente il coordinamento della progettualità a livello locale e nazionale, viene resa nota la 

traduzione operativa del programma, già precedentemente definito dal Presidente Prof.ssa Chiara Chiapperini in data 

07/02/2012, attribuendo ai soci e membri del Direttivo Nazionale in elenco gli specifici compiti di collaborazione come 

di seguito vengono riportati. 

MEMBRI IMPEGNATI NELLA COMMISSIONE FORMAZIONE: Chiapperini, Sabatino, Panza, Perrone, Lotti, Lo Sapio, 

Caporale. Lo Sapio e Caporale supporteranno l’ampio e flessibile documento dell’Associazione Amica Sofia che dovrà 

essere scritto e poi reso pubblico. 

MEMBRI IMPEGNATI NELLA COMMISSIONE RICERCA: Montesarchio, Presentini, De Masi. 

MEMBRI COORDINAMENTO REGIONALE: Perrone/Lazio;Lotti/Piemonte;Campania/Montesarchio;Panza/Umbria. 

TESORERIA: il Presidente Prof.ssa Chiara Chiapperini ed il Consigliere Membro del Direttivo Nazionale dott.ssa Egidia 

Lotti, avranno il conto cointestato e provvederanno a fornire un estratto conto trimestrale/quadrimestrale. In data 

04/05/2012 si provvederà all’ufficializzazione presso Perugia ed al cambio di intestatario nelle vesti di Tesoriere dalla 

persona Presidente uscente Prof. Livio Rossetti alla dott.ssa Egidia Lotti; 

-il Direttivo delibererà quando e dove mettere il logo dell’Associazione Amica Sofia; 

-il 5% dei Corsi di Formazione/Aggiornamento per Docenti, tenuti in collaborazione dell’Associazione Amica Sofia, 

vengono destinati alla stessa; 

-bisognerà acquistare un nuovo timbro Amica Sofia, essendosi rotto/guastato quello precedentemente utilizzato; 

-a Perugia nei giorni 16 e 17 Ottobre 2012, in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli, si 

terrà una Scuola Estiva di Formazione dal titolo “Pratiche filosofiche ed educazione”. Si tratterà di giornate di 

formazione suddivise in lezioni mattutine e laboratori pomeridiani; 

-ciascuno dei membri del Direttivo Nazionale ed ognuno dei Soci dell’Associazione Amica Sofia, con cadenza 

semestrale scriverà delle righe in merito a quanto fatto e quanto sarà e/o avrà in programma di fare; 

-la Segreteria Soci si impegnerà a mandare comunicazione scritta recante indicazioni di ciascuna iscrizione effettuata 

la quale sarà seguita da copia del bonifico effettuato e mail attestante data ed estremi dello stesso; 

SOCI CON INCARICHI ATTRIBUITI DAL DIRETTIVO NAZIONALE: 

LIVIO ROSSETTI: Pubblicazione degli Atti del Convegno di Napoli - Redazione Rivista di Amica Sofia - Newsletter; 

LILIANA AMATO: Rapporti con le scuole della Comunità Europea - Progetto Comenius; 

TERESA CAPORALE: Redazione Rivista Amica Sofia - Commissione Formazione; 

LUCA LO SAPIO: Commissione Formazione; 

CARLO SAVIANI: Commissione Formazione; 

DORELLA CIANCI: Gestione del sito web; 

ALBERTO GALVAGNO: Collaborazione Newsletter; 

MATILDE DONFRANCESCO: Collaborazione Newsletter. 

 

 

                              NOTIZIE DAL DIRETTIVO 
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La libertà 

Vorrei essere libero, libero come un uomo. 

Vorrei essere libero come un uomo. 

Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura 

e cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un’avventura, 

sempre libero e vitale, fa l’amore come fosse un animale, 

incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà. 

La libertà non è star sopra un albero, 

non è neanche il volo di un moscone, 

la libertà non è uno spazio libero, 

libertà è partecipazione. 

Vorrei essere libero, libero come un uomo. 

Come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia 

e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, 

che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare 

e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. 

La libertà non è star sopra un albero, 

non è neanche avere un’opinione, 

la libertà non è uno spazio libero, 

libertà è partecipazione. 

La libertà non è star sopra un albero, 

non è neanche il volo di un moscone, 

la libertà non è uno spazio libero, 

libertà è partecipazione. 

Vorrei essere libero, libero come un uomo. 

Come l’uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza 

e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza, 

con addosso l’entusiasmo di spaziare senza limiti nel cosmo 

e convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà. 

La libertà non è star sopra un albero, 

non è neanche un gesto o un’invenzione, 

la libertà non è uno spazio libero, 

libertà è partecipazione. 

Giorgio Gaber (1972) 
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