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LA  PRESIDENTE 
 

Carissimi soci, lettori, simpatizzanti, 

nell’approssimarsi delle festività natalizie e di fine anno, mi è particolarmente gradito rivolgere a tutti voi 

un caloroso saluto e un affettuoso augurio di serenità e di pace.  

Sono certa che per tutti i docenti e dirigenti - e molti di voi lo sono -  questo è un anno scolastico molto 

impegnativo, in cui la professionalità docente è messa alla prova dall'implementazione di importanti 

innovazioni, molte delle quali vanno nella direzione di una valorizzazione della didattica laboratoriale da noi 

già proposta per il dialogo filosofico. Esso infatti genera un circuito intersoggettivo di reciproco 

apprendimento che invera la relazione educativa, connotandola di autenticità e significatività. Si tratta di 

una sfida importante, che va nella direzione dell’educazione alla Cittadinanza planetaria e alla pace, di cui in 

questi ultimi tempi si avverte ancor più drammaticamente il bisogno.  

Rivolgo quindi a voi tutti un appello alla piena condivisione dei principi della filosofia dialogica e alla 

cooperazione cognitiva ed emotiva in tutte le sedi di comunicazione didattica e collegiale. Le occasioni non 

mancheranno certo per verificare i positivi risultati che riserverà questo percorso a chi lo pratica con 

autenticità, empatia e congruenza. Molte nuove iniziative ci aspettano: c’è già un appuntamento 

programmato per l’8 febbraio presso l’IC di Tagliacozzo di cui vi daremo quanto prima il programma; il 

numero invernale della rivista AMICA SOFIA è in fase avanzata di allestimento; le adesioni degli Istituti 

scolastici alla rete nazionale ‘Agorà’ sono in aumento. Insomma c’è di che essere ottimisti per la vita 

dell’Associazione in virtù dei sensi di riconoscimento e di amicizia che riceve e diffonde…    

A presto dunque, con affetto e con l’impegno etico che in AMICA SOFIA sempre ci deve contraddistinguere. 

Avellino, 22 dicembre 2016 
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