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La “newsletterina” di novembre di AMICA SOFIA 

 
10.11.016 

 

 
 
Care e cari, 

 
fermo restando che siamo sempre attenti a depennare chi fa sapere di non essere 
interessato/a a queste comunicazioni, questi sono gli eventi di cui parleremo qui di seguito: 

 
1. La Scuola di alta formazione ad Ascea ha lasciato un segno 
2. È uscito il libro sul Diritto alla filosofia 
3. La Giornata Mondiale UNESCO della filosofia a Perugia  
4. È uscito il numero speciale di LOGOI dedicato a Children with Philosophy  
5. La rivista AMICA SOFIA Magazine  
6. Per molti è tempo di rinnovare l’iscrizione ad AMICA SOFIA. La nuova segreteria 

soci 
 
La Scuola di alta formazione ad Ascea ha lasciato un segno 

Questa, a quanto pare, è l’impressione di tutti i partecipanti. Ad Ascea, nell’accogliente sede 
della Fondazione Alario, ci siamo ritrovati in compagnia di una buona ventina tra docenti e dirigenti 
scolastici provenienti da Calabria, Campania, Abruzzo, Lazio, Umbria ed Emilia Romagna. 
Relazioni e workshop hanno dato vita ad un significativo dibattito che ha preso il via con un 
intervento di Carla Guetti, Dirigente del MIUR responsabile tra l’altro di Didattica della Filosofia, 
sulle novità introdotte dalla recente normativa riguardante la formazione degli insegnanti ed è 
culminato, possiamo ben dirlo, nella conferenza di Aurelio Rizzacasa e nelle due videoconferenze 
di Laura Candiotto da Edimburgo e Luigi Vero Tarca da Venezia, il tutto in un clima di grande 
condivisione ed amicizia. Una sintesi dei lavori uscirà nel prossimo numero della rivista, ma 
speriamo di riuscire a diffonderla anche con la prossima newsletterina. 

Nel corso dei lavori c’è stata la cerimonia di premiazione del concorso “Pensare per Paradossi” 
III edizione. Fra l’altro è stato attribuito il premio speciale di AMICA SOFIA, riservato a studenti 
che, quando hanno preparato la loro opera paradossale, non avevano ancora sedici anni. Questa 
volta, il premio speciale è andato a Rebecca M. Fogu (liceo artistico “Bernardino di Betto”, Perugia) 
con la scultura “L’elefante e il piccolo anello”. 

Un po’ di foto qui: https://www.facebook.com/Amica-sofia-1714627862009133/?fref=ts e, rispet-
tivamente, qui: https://www.facebook.com/marcello.daiuto?pnref=story  

 
È uscito il libro sul Diritto alla filosofia. Quale filosofia per il terzo millennio? 

Libro fresco di stampa, presentato a Roma nei giorni scorsi in occasione del 39° congresso 
nazionale della Società Filosofica Italiana (www.sfi.it). L’impegnativo argomento del congresso era: 
"migrAZIONI - Responsabilità della filosofia e sfide globali”, e il libro sul diritto alla filosofia (diritto 
spesso negato e talvolta rivendicato) andava a toccare un tema di evidente rilevanza. 

Si tratta di un libro ‘nato’ in AMICA SOFIA. Infatti, come viene ricordato nella prefazione, il tema 
venne suscitato all’interno della nostra associazione, poi ampiamente dibattuto nel numero 
1.2/2015 della rivista (pagine 24-40) e sulle pagine del Sole24ore, dopodiché c’è stato il congresso 
di Venezia (19-21 ottobre 2015), con AMICA SOFIA come ente co-promotore insieme all’Università 
di Venezia e alla SFI. Ora siamo orgogliosi di segnalare questo sostanzioso volume coordinato da 
Laura Candiotto e Francesca Gambetti e pubblicato da Diogene Multimedia. Questa è una prima 
scheda sul conto del libro: http://www.libreriafilosofica.com/shop/filosofia-del-presente/diritto-alla-
filosofia/) e questa la copertina: 

https://www.facebook.com/Amica-sofia-1714627862009133/?fref=ts
https://www.facebook.com/marcello.daiuto?pnref=story
http://www.sfi.it/
http://www.libreriafilosofica.com/shop/filosofia-del-presente/diritto-alla-filosofia/
http://www.libreriafilosofica.com/shop/filosofia-del-presente/diritto-alla-filosofia/
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   (si può ingrandire) 
Il libro sarà disponibile in libreria a giorni e dopodiché verrà adeguatamente pubblicizzato anche 

su internet. Intanto la settimana prossima una delle curatrici, Gambetti, ne farà la presentazione a 
Perugia in occasione della:  

 

Giornata Mondiale UNESCO della Filosofia 
In questo caso l’iniziativa è promossa dal dipartimento competente dell’Università di Perugia, da 

SFI-Perugia e AMICA SOFIA per il 18 nov.  
Mentre il giovedì e venerdì mattina (17-18 nov.) ci saranno sessioni per scolaresche della 

Primaria e della Secondaria nei locali (g.c.) della Biblioteca Comunale Villa Urbani (in via 
Pennacchi), il venerdì pomeriggio si terrà una sessione più solenne nella sala delle lauree del 
Dipartimento FISSUF (Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione) in Piazza Ermini. 
Vedere la locandina (ancora in fase di messa a punto) qui sotto, a pagina 3. 

Si tratta di un appuntamento molto speciale per il fatto che non si parlerà solo della filosofia di 
livello universitario ma anche di quella che promuove AMICA SOFIA e di svariate altre modalità. 

 

È uscito il numero speciale di LOGOI dedicato a Children with Philosophy  
Un’altra pubblicazione di rilievo, questa volta solo online (cliccare qui: www.logoi.ph), è il 

numero II 6/2016 della rivista digitale LOGOI. Una scorsa all’indice vi persuaderà che questo 
numero ci interessa. Possiamo non essere d’accordo con quanto sostenuto in alcuni articoli, ma 
che importa? Vi girano comunque idee significative.  

A questo numero hanno contribuito anche due esponenti di AMICA SOFIA. 
 

La rivista AMICA SOFIA Magazine  
Qui ci sono due notizie, una che guarda indietro e una che guarda avanti. 
La prima: abbiamo scoperto che, per qualche motivo, la spedizione del numero 1/2016 di 

AMICA SOFIA Magazine non ha funzionato. La casa editrice comunica di aver appena effettuato 
un’altra spedizione a tutti gli abbonati. È interesse di tutti noi tenere questo aspetto sotto controllo. 

La seconda: la redazione è al lavoro per preparare il prossimo numero. Chi aveva pensato di 
inviare un articolo sappia che è il caso di sbrigarsi.  

Lo mandi entro novembre a redazioneamicasofia@gmail.com 
 

Per molti è tempo di rinnovare l’iscrizione ad AMICA SOFIA. La nuova 
segreteria soci 

Per quanto riguarda poi l’associazione e la rivista vi ricordiamo che è tempo di rinnovare 
l’adesione ad AMICA SOFIA per il 2016-17 e di spingere un poco per ottenere che le scuole 
facciano l’iscrizione come scuola (75 euro, ricevendo otto copie della rivista). Chi a scuola fa 
regolarmente filosofia con i propri alunni avrà pur diritto di chiedere questo, vi pare? Come 
riconoscimento è proprio il minimo. 

Intanto si è appena costituita una nuova segreteria soci, affidata a Tina Corso. Per contatti e 
informazioni: tina.corso@libero.it. 

 
 

Ed è tutto, a quanto pare (salvo la locandina che figura nella pagina seguente). 
lr 
 

(Amica Sofia giova enormemente alla salute) 

http://www.logoi.ph/
mailto:redazioneamicasofia@gmail.com
mailto:tina.corso@libero.it
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