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ASSOCIAZIONE per la RICERCA e la PROMOZIONE delle PRATICHE di FILOSOFIA DIALOGICA nella SCUOLA e nella SOCIETA’ 

 (Sede legale presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di Perugia) 

www.amicasofia.it segreteriamicasofia@gmail.com mirella@napodano.com 

Carissimi amici e soci di Amica Sofia,  

dove eravamo rimasti??? 

In questi mesi ci sono stati grandi lavori per la realizzazione di 

iniziative importantissime in ambito educativo – filosofico.  

1. La nostra rivista è nuovamente in cantiere, uscirà a fine 

aprile, con nuovi articoli sul “diritto alla filosofia”, esperienze 

laboratoriali in diverse scuole, iniziative in itinere e/o in 

progettazione, recensioni e … e sarà scaricabile direttamente dal sito: 

http://www.amicasofia.it/ 

 

 

Ricordiamo inoltre che la Rivista Amica Sofia è diventata digitale, è acquistabile anche in toto sin dalla 

prima uscita, da parte sia dei singoli sia di enti scolastici e biblioteche interessati alla FILOSOFIA DIALOGICA. 

 

AVVISO IMPORTANTISSIMO!!! 

Si ricorda poi a tutti i soci, che è proprio ora di versare le quote 

associative. Inviate fotocopia o pdf del versamento effettuato a: 

segreteriamicasofia@gmail.com e così pure a livio.rossetti@gmail.com  

Siccome stiamo aggiornando il sistema, sarebbe auspicabile inserire 

anche i vostri dati anagrafici e i recapiti. Inviate i dati anagrafici a: 
e.flores.studio@gmail.com 
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2. COMUNICAZIONE IMPORTANTE: Si rende noto che il Consiglio Direttivo 
dell'Associazione è convocato per il giorno 14 aprile 2015, alle ore 18.00, presso l'Istituto 
'Sabatini' di Borgia (CZ), per l'esame e la discussione del seguente ordine del giorno: 
 

1) Verifica attività programmate anno sociale 2014-2015; 
2) Rivista 'AMICA SOFIA magazine': designazione Direttore, Comitato di redazione e responsabile Newsletter; Contratto di 

Edizione; 
3) Verifica settori di impegno e individuazione/conferma responsabile segreteria; 

4) Esame dell'andamento delle iscrizioni; 
5) Esame situazione contabile; 

6) Proposte di potenziamento organizzativo delle attività; 
7) Convegno sul 'Diritto alla Filosofia'; 

8) Varie ed eventuali. 
 

 

In considerazione dell'importanza dei punti da discutere, si raccomanda vivamente la 
presenza e la puntualità. 
 
Cordiali saluti a tutti.  

LA PRESIDENTE 

 Mirella Napodano 

 

3.   I nostri soci sono attivissimi in tutta Italia, ed ecco che ritorna la nostra sezione della 

Newsletter “Dall’Italia”. Partecipate alle iniziative, condividete le vostre esperienze… Siamo in 

pensiero!!! 

 

CALABRIA: 
   

ISTITUTO COMPRENSIVO  'G. SABATINI'  Borgia (CZ) e Amica Sofia  

in collaborazione con 

OSCOM - UNIVERSITA' DI NAPOLI 'FEDERICO II' 

USR - CALABRIA 

UNICAL 

RETE di SCUOLE GUTENBERG 

Percorsi e proposte di filosofia dialogica e didattica laboratoriale 

Corso di formazione 'in situazione' per docenti della scuola del Primo Ciclo 

SI RENDE NOTO IL PROGRAMMA DELLE SESSIONI 
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Lunedì 13 aprile 

Mattina: 

Laboratorio di pittura/murales a cura di Antonella Rotundo (Accademia di Belle Arti - Catanzaro) con la 

partecipazione degli alunni della scuola primaria. 

Ore 15 Apertura dei lavori 

Saluti delle autorità 

Presentazione del percorso laboratoriale "Matematica nella mente" 

Intervengono: Nicola Chiriano e Tullio Barni 

Introduzione dei laboratori 

Intervengono: Mirella Napodano, Valentina Giugliano, Francesco Idotta, Laura Candiotto. 

 

Martedì 14 aprile 

Ore 9-12 Prima sessione 

Laboratorio n. 1 (Scuola dell'Infanzia): 'Il mio amico ed io: pensare insieme...', con Valentina Giugliano 

Laboratorio n. 2 (Scuola Primaria) con Francesco Idotta 

Laboratorio n.3 (Scuola Secondaria): 'Filosofando col mito', con Mirella Napodano 

Laboratorio n. 4 (gruppo di 15 docenti): 'Teatro-immagine' con Laura Candiotto 

Ore 14,30- 16,30 

Visita guidata al parco archeologico di Scolacium, a cura delle classi del Laboratorio di Archeologia (Prof.ssa 

Luna Renda) 

Ore 18.30 (VISIONI MEITERRANEE) Laboratorio di filosofia dialogica con adulti, a cura di Mirella Napodano 

 

Mercoledì 15 aprile 

Ore 9-12   Seconda sessione 

Laboratorio n.1 (Sc Infanzia): 'Il mio amico ed io: pensare insieme...' con Valentina Giugliano 

Laboratorio n. 2 (Sc. Primaria), con Francesco Idotta 

Laboratorio n. 3 (Scuola Secondaria): 'Filosofando col mito' con Mirella Napodano 

Laboratorio n. 4 (gruppo di 15 docenti): 'Teatro-immagine' con Laura Candiotto 

Ore 15   Terza sessione 

Feedback dei Laboratori e interventi dei partecipanti 

Conclusione dei lavori 
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Presentazione della prima edizione del premio 'Mario Lodi' 

Ore 18.30 (LIBRERIA UBIK) 

Presentazione della rivista AMICA SOFIA, a cura di Dorella Cianci 

 

Giovedì 16 e venerdì 17 

Ore 9.30-11.30 

Laboratori di Filosofia per le scuole della rete Gutenberg, a cura di Massimo Iiritano, con la partecipazione 

degli alunni del Liceo 'Galluppi' 

 

 CAMPANIA: 

4. Attività di Amica sofia in collaborazione con la Sovrintendenza ai beni architettonici e 

paesaggistici delle province di Avellino e Salerno .  

 

Un momento fondamentale della vita che diventa focus d’indagine, fonte di esplorazione, ma 

soprattutto occasione di conoscenza del sé e dell’altro: L’Autobiografia.   

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LABORATORIO di FILOSOFIA CIVILE 

L'autobiografia come  fenomenologia  del  Sé 
   

25 marzo 2015 
h.16.30 

 
Complesso monumentale Carcere Borbonico 

Corso Vittorio Emanuele - Avellino 
 

Intervengono 

MIRELLA  NAPODANO     e     GIULIANO  MINICHIELLO 

 

L'autobiografia entra a far parte della nostra esperienza umana ed intellettuale 

soltanto quando si fa esercizio filosofico applicato a se stessi (chi sono e chi sono 

stato?); quando diventa un luogo interiore di benessere e cura. 

                                                                                             Duccio Demetrio 
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PIEMONTE:    
A scuola con FiloSofia 

a cura della Prof.ssa Marilina Di Domenico presso l’I.C. “B. Fenoglio” 

in provincia di Cuneo: Siamo in pensiero!!! 

 

La filosofia come modus operandi nella dinamica educativa – formativa, laboratori trasversali, input 

dinamici… il punctum barthiano del pensiero attivo, del pensiero divergente, affinchè gli allievi siano 

protagonisti, siano dinamici, siano soggetti e creatori del proprio bagaglio…   

 

 

 

EMILIA - ROMAGNA:    
Il 1° aprile, infatti, a Bologna avrà luogo un appuntamento decisamente fuori del comune: gli  

STATI GENERALI DELLA FILOSOFIA CON I BAMBINI. 

È arrivato il momento quindi di andare a vedere questo sito: 

http://www.statigeneralifilosofiabambini.it/programma 

partecipano a questa speciale e interessantissima iniziativa: 

Carlo Altini (Fondazione San Carlo di Modena) 

Carlo Maria Cirino (Filosofiacoibambini) 

Antonio Cosentino (CRIF) 

Francesco Mapelli (Ludosofici) 

Armando Massarenti (Sole24Domenica) 

Livio Rossetti (Amica Sofia) 

Marina Santi (CIREP e Università di Padova) 

Moderatore: Dorella Cianci (Università Lumsa). 

 

 

 

 

 

http://cc.fondazionesancarlo.it/fondazione/Viewer?cmd=filosofiaconibambini#235
http://www.filosofiacoibambini.net/
http://www.filosofare.org/home/category/testi/cosentino/
http://www.ludosofici.com/
http://www.ilsole24ore.com/cultura.shtml
http://www.amicasofia.it/
http://www.cirep.it/
http://www.fisppa.unipd.it/category/ruoli/personale-docente?key=C65399C7AA11108AC669D195B14B95F9
http://lumsa.academia.edu/DorellaCianci
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Siamo in prossimità delle feste, speriamo partecipiate numerosi alle nostre iniziative, 

inoltre ricordo sempre che la Newsletter rappresenta la vostra voce, inviatemi sempre le 

iniziative, i progetti, le sperimentazioni in classe, la condivisione e il dialogo sono 

fondamentali.  

A tutti i soci il team di Amica Sofia augura Buone feste.  

 

 

 
 

 

 

 

 E RICORDATE COMUNICAZIONE E 

CONDIVISIONE …  

SIAMO “IN ASCOLTO” … COMUNICATECI 

LE VOSTRE INIZIATIVE E/O IDEE, INVIATECI 

RELAZIONI RIGUARDO I VOSTRI 

LABORATORI FILOSOFICI… METTIAMO IN 

MOTO IL PENSIERO… COSTRUIAMO  

IL NOSTRO MONDO INSIEME… AUGURI 

marilinadido@alice.it  

 

mailto:marilinadido@alice.it

