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Care e cari, 
 
fine delle vacanze, si riparte. Buon inizio del nuovo anno scolastico, cordialità e… fatti. 

Cominciamo dall’appuntamento più vicino a noi: a Napoli, nella sede del mitico Istituto Ital. Studi 
Filosofici, che di nuovo ci ospita, lunedì 11 e martedì 12 settembre. Il poster figura nella pagina 
seguente. Cominciamo però a fornire un minimo di dati. Il tema: Filosofia e cittadinanza nelle 
pratiche dialogiche. 

     

I lavori cominciano il lunedì pom. alle 16: operazioni preliminari, indirizzi di saluto, introduzione 
ai lavori da parte della nostra Presidente Napodano; quindi alle 17: 

 

Guardiamoci ora la locandina: 

http://www.amicasofia.it/
mailto:segreteriaamicasofia@gmail.comm
mailto:mirella.napodano@gmail.com
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. 

Dopodiché proseguiamo con la sessione di martedì pomeriggio, che si articola in due momenti. 
Alle 16 sono previste queste relazioni: 
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Quindi: 

 

Tutto questo a breve a Napoli, e molto è merito di uno dei soci fondatori di AS, il Prof. Enrico 

Voccia. -- Occasione da non perdere anche per aderire (o rinnovare l’iscrizione) ad AMICA 

SOFIA e prendere qualche numero della rivista. 

ADESSO PROVIAMO A GUARDARE UN PO’ AVANTI:  

a fine settembre ad Ascea (Salerno), nella stessa sede in cui tenemmo la sessione autunnale 

2016, avrà luogo ELEATICA.  

Questa edizione di ELEATICA prevede, al suo interno, anche una importante sessione promossa 

dalla SFI nazionale (i dettagli qui: http://www.eleatica.it/index.php?it/336/formazione-sfi) e la 

possibilità di far valere questo convegno come “formazione e aggiornamento in servizio”, quindi 

anche la possibilità di generare i famosi voucher del MIUR. 

A tale scopo, andare sulla piattaforma SOFIA del MIUR, con i seguenti identificativi: 

Eleatica 1 codice 4802 consente di generare un voucher da 50 euro (sola iscrizione) 
Eleatica 2 codice 4803 consente di generare un voucher di 156 euro (iscrizione + pasti) 
Eleatica 3 codice 4804 consente di generare un voucher di 306 euro (iscrizione + pasti + pernott.+ viaggio). 

a fine ottobre sarà la volta della la sessione autunnale di AS, che quest’anno si terrà 

a fine ottobre a Loreto di Montevergine (Mercogliano AV) e precisamente qui: 

 

http://www.eleatica.it/index.php?it/336/formazione-sfi
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Le date sono queste: da Venerdì 27 ottobre a Domenica 29. Il promettente tema prescelto 

è: "Filosofia e Bellezza nelle pratiche dialogiche con i ragazzi". Il programma dettagliato 

figurerà nella prossima newsletter.  

* 

Adesso proviamo ad allungare la prospettiva 

➢ 5 gennaio 2018: dieci anni dalla fondazione di AMICA SOFIA 

➢ Primavera 2018: assemblea dedicata al RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI. 

Da qui l’ovvia importanza di essere in regola con l’iscrizione ad AS. 

* 

Per finire, un rapporto sulla International Summer School of higher education in philosophy 

Le Agorà e l’esercizio critico del pensiero 

II edizione, Ragusa Ibla, 17-19 luglio 2017 
 

La seconda edizione della Summer School, ideata dal MIUR come occasione di confronto e di 

formazione per i docenti di filosofia, si è svolta quest’anno a Ragusa Ibla, sotto la direzione di Carla 

Guetti e alla presenza di Carmela Palumbo. 

Oltre alla presenza di qualificati relatori, quali Carmelo Vigna, Giulio Giorello e altri, la summer school 

ha avuto la sua parte più intensa nei laboratori che hanno occupato buona parte della sua durata. 

Al centro dell’attenzione dei docenti raggruppati nei diversi seminari, le metodologie di insegnamento 

della scrittura filosofica alla luce delle nuove tecnologie e del Piano Nazionale della Scuola Digitale. 

Quest’ultimo si è rivelato, ad un’attenta lettura, pieno di spunti e di stimoli interessantissimi per la 

filosofia e in particolar modo per la ricerca e la formazione portata avanti da Amica Sofia sui laboratori 

di filosofia dialogica a partire dalle scuole del primo ciclo. Tanto l’interesse su questo tema, che apre 

alla possibilità di un confronto positivo con il mondo dei media e delle tecnologie, così vicine ai 

giovani, grazie in particolar modo alla grande apertura che il MIUR ha riservato al coding, come 

educazione e stimolo al pensiero creativo. Anche di questo si riparlerà in Amica Sofia, a partire da 

Settembre…          [Massimo Iiritano] 

 

 

E intanto si sta lavorando al prossimo numero della nostra bella rivista, a dimostrazione del fatto 

che 

Amica Sofia giova enormemente alla salute 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 


