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Care e cari, 
 
fermo restando che siamo sempre attenti a depennare chi fa sapere di non essere interessato/a a 
queste comunicazioni: 

 
vi ricordo anzitutto che si avvicina la data della  

 

Non è un appuntamento qualunque, tanto è vero che è la prima volta che AMICA SOFIA 
prende una iniziativa del genere (in precedenza solo sessioni estive). Né verrà fatto un 
discorso generico. Né la scuola è concepita come addestramento: ben altra cosa!  
È dunque tempo di prenotare. Il dossier è disponibile qui: http://www.amicasofia.it/eventi/  
Per semplificare le cose si può anche scrivere a mirella.napodano@gmail.com  
 
Inoltre è confermato che il 31 mattina, sempre ad Ascea, la Fondazione Alario procederà alla 
premiazione dei vincitori del concorso “Pensare per Paradossi”, edizione 2015-16. 

 
Intanto hanno avuto luogo regolarmente (o quasi: insomma, con modeste sfasature) gli 
appuntamenti previsti per il primo ottobre scorso a Bastia Umbra e non sono stati per nulla inutili 
(non per nulla, già si è cominciato a pensare all’anno prossimo). 

 
Un altro argomento degno di nota riguarda la Giornata Mondiale UNESCO della 
filosofia, previsto per il 17 novembre. Proviamo a fare qualcosa nelle nostre scuole, è 
una cosa bella. È l’occasione giusta per proporre agli alunni di dire loro che importanza 
danno a queste occasioni, come le vivono, e così creare attenzione attorno a ciò che voi 
già fate.  
Nel caso, vogliate mandare locandina, foto e altro a redazioneamicasofia@gmail.com 
 
Per quanto riguarda poi l’associazione e la rivista: 
(a) è tempo di rinnovare l’adesione ad AMICA SOFIA per il 2016-17. La quota individuale è ferma a 

25 euro e il ccp è sempre quello: 89450811; 
(b) è tempo 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; 

(c) è tempo di pensare concretamente a preparare un articolo da proporre per la pubblicazione su 
AMICA SOFIA, se non altro per documentare ciò che si viene facendo nella vostra scuola; 

(d) vi ricordo inoltre che AMICA SOFIA continua a cercare cerca collaboratrici e collaboratori operosi; 
(e) infine: sono ancora disponibili alcune serie di arretrati dell’unica rivista dedicata alla filosofia con i 

bambini e i ragazzi (e non solo) di cui si abbia notizia in Europa: AMICA SOFIA (dal 2007). 
 

Ed è tutto, a quanto pare. 
lr 
 

(Amica Sofia giova enormemente alla salute) 
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