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Buongiorno.
Questa Newsletter vede al primo posto la lettera ai soci del nuovo presidente di AS, Massimo Iiritano:

Carissimi soci,
il percorso ormai decennale di Amica Sofia giunge oggi ad una nuova svolta, sul tracciato sicuro del sentiero
costruito in questi anni, tra non poche difficoltà e incidenti di percorso.
Dobbiamo a Mirella Napodano e ai suoi due mandati da Presidente la gratitudine e la riconoscenza più
sincera, per aver saputo riprendere per mano la nostra associazione e tirarla fuori da momenti non proprio
felici, che ci siamo ormai del tutto lasciati alle spalle. Dobbiamo a questi anni di saggia equilibrata e
lungimirante presidenza, la possibilità che ci viene offerta oggi di guardare avanti con rinnovata fiducia
verso sempre nuovi orizzonti. In questa direzione, così felicemente tracciata, tocca quindi adesso a tutti
noi proseguire il cammino, con determinazione e coraggio, per poter raggiungere quegli obiettivi che non
possiamo non ritenere ormai alla nostra portata.
Il grande impulso che negli ultimi anni è stato dato alla diffusione delle pratiche di filosofia dialogica in più
parti di Italia, dalla filosofia con i bambini e gli adolescenti alla filosofia civile, deve vederci ormai come
punto di riferimento a livello nazionale, così come è stato riconosciuto in più occasioni anche dal MIUR. Le
tante reti di scuole che si sono attivate a partire dalle proposte di Amica Sofia dovranno costituire il collante
per tenere insieme e sviluppare tutto ciò, in un atteggiamento che non può non continuare ad essere
quello più propriamente “nostro”; quello che, consentitemi di dire, ci contraddistingue: un atteggiamento
cioè sempre dialogico, aperto all’ascolto di tutte le esperienze, curioso e mai giudice delle diversità, aperto
ad ogni leale collaborazione. Consapevole del fatto che, dinanzi all’altezza della missione educativa e civile
alla quale crediamo, noi siamo e dobbiamo continuare ad essere sempre e solo semplice mezzo, mai fine.
Per tutto questo, e per molto altro, vi ringrazio della fiducia unanime che avete dimostrato nel designarmi
come Presidente e spero di poter rispondere, con l’aiuto costante di tutto il nuovo Direttivo, a partire dalla
la mia vice Valentina Giugliano, a tanta fiducia e a tante giuste aspettative.
Massimo Iiritano

Seguono i due argomenti principali: da un lato le decisioni prese all’assemblea ordinaria di
Tagliacozzo, dall’altro la sessione estiva che si avvicina a grandi passi. Più altre cose.
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TAGLIACOZZO

Qui sopra Mirella Napodano con con il dirigente scolastico dell’onnicomprensivo di Tagliacozzo, Patrizia
Marziale, che ora fa parte del nostro direttivo nazionale.
A Tagliacozzo un bel convegno, una realtà vivace e, il 28 maggio sera, un’assemblea con tante deleghe nel
corso della quale si è convenuto di deliberare un energico rinnovamento degli organi direttivi.
Il nuovo direttivo:

Si vede bene che, del direttivo uscente, sono stati confermati soltanto Massimo e Valentina (nella funzione
di Presidente e VicePresidente). Ai due ogni più caldo augurio di buon lavoro insieme alle cinque signore, a
ognuna delle quali sono state assegnate, come potete vedere, specifiche funzioni (quelle indicate, più altre
che verranno fuori un po’ alla volta).
Le regioni rappresentate sono ora Abruzzo, Calabria, Campania, Umbria. Poche, voi direte (ma in verità tra le
magnifiche cinque c’è anche una bolzanina). Vedremo di far meglio tra due anni.
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Qualcuno magari si chiederà che fine hanno fatto fare ai vecchi membri del Direttivo Nazionale. Risposta:
non c’è stata nessuna moria e non si è visto nessuno in lacrime. Anche perché…
● Riprendendo un’idea cara al compianto Bruno Schettini, è stato costituito il Comitato Tecnico Scientifico
dell'associazione e della rivista a partire da Laura Candiotto, Mirella Napodano (cui va un grazie gigantesco
per i quanto mai impegnativi e proficui anni di presidenza!) e Livio Rossetti, con riserva di cooptare nel
comitato i proff. Ermanno Bencivenga, Maurizio Cambi, Walter O. Kohan, Clementina Gily Reda e Luigi Vero
Tarca – tutti nomi largamente noti, molti dei quali hanno già accettato la designazione.
● Quanto poi alla nostra rivista AMICA SOFIA Magazine, Dorella Cianci è stata confermata nell’ufficio di
direttore resp., Rita Paonessa è stata indicata come la nuova segretaria di redazione e in redazione entrano
Luna Renda, Chiara Milano e Paolo Totti.
Dunque la macchina, abbondantemente rinnovata, è questa e si è già messa in moto. Che altro dire? Buon
lavoro a tutti.
E ora una raccomandazione per tutti i soci: fatevi vivi, raccontatevi, fate sapere come la vedete, prendete
iniziative, coinvolgete.
LA SESSIONE ESTIVA
È stata già annunciata. Questa la copertina del pieghevole, che viene allegato (come un file a se stante) ed è
disponibile nel nostro sito web.:

Un cenno, per cominciare, ad alcune attrattive di contorno: la sede è una magnifica villa con vista sul Tevere
e Assisi; inoltre, prima durante e dopo la nostra sessione, a Perugia avrà luogo un evento di prima grandezza
che è noto (e caro) a molti: Umbria Jazz.
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Il tema del capirsi a scuola evoca i lati difficili di una convivenza e di relazioni che ci toccano tutti da vicino.
Quindi non potevamo trovare un argomento di più cocente attualità, ma non perché ci proponiamo di
metterci a parlar male degli alunni più difficili, bensì – non dico niente di nuovo – perché questa è la volta
buona per giocare alla grande la carta della filosofia intesa come risorsa che sa incidere in profondità proprio
sulla vita di relazione.
Non vi interessa? Difficile! Avremo anche il privilegio di confrontarci, fra l’altro, con il Garante per l’Infanza
dell’Umbria, dott.ssa Serlupini.
Passando a cose tecniche, osservo anzitutto che gli insegnanti che usufruiscono del buono scuola faranno
bene fra qualche giorno a individuare nel nostro sito web le istruzioni su come fare. Vi anticipo che si tratterà
di ‘passare’ attraverso l’I.O. “Argoli” di Tagliacozzo, che ha accettato di fare, per così dire, da ponte con il
MIUR.
Per gli altri c’è il conto corrente di AMICA SOFIA. Per fare un giroconto serve il numero 89450811 intestato
ad AMICA SOFIA, mentre per fare un bonifico serve l’IBAN completo, che è questo: IT98 H076 0103 0000
0008 9450 811. Con una raccomandazione: far sapere a Luciana Di Nunzio che avete fatto o intendete fare il
versamento e precisare quali esigenze avete, anche nel caso in cui contattate direttamente l’albergo. Questo
per evitare disguidi e impicci. I recapiti di Luciana sono riportati nella quarta pagina del pieghevole. Tutto
questo fermo restando che chi vuole può regolare la sua posizione anche all’arrivo.

Detto questo, ecco qua

la cosa più importante:

aiutateci a passar parola, perché molti
insegnanti che magari non conoscono AMICA SOFIA sono però interessati/e a confontarsi su un tema così
‘caldo’ come è “capirsi a scuola”.
Ci sarebbe poi da aggiungere che non mancano i soci rimasti indietro con il pagamento della quota annuale,
taluni anche dopo aver ricevuto più numeri della nostra rivista. Mi raccomando!
Vi ricordiamo inoltre che è disponibile da qualche mese il numero 2/2017 della nostra rivista (vedi
www.amicasofia.it) ed è in lavorazione il nuovo numero 1.2018 che confidiamo di far uscire entro l'estate.
Vi segnaliamo anche l'ultimo numero della rivista internazionale Childhood and Philosophy, che contiene
anche un nostro contributo: http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/childhood
Infine due parole sul periodico CARTA che, nel suo numero 14, ci ha offerto l’opportunità di pubblicare la
copertina del nostro pieghevole e così farlo arrivare a ben 1500 indirizzi. Vogliate darci un’occhiata e magari
decidere di ricevere CARTA anche voi (gratis), oppure di contribuire con un articolo di tanto in tanto. L’intera
serie di CARTA la trovate qui: www.cartacall.wordpress.com. Un trafiletto è del resto in uscita anche su
ROCCA (http://www.rocca.cittadella.org/), rivista che vanta una ben più ampia diffusione.
E ancora, se qualcuna/o di voi avesse piacere di ripercorrere la serie delle nostre newsletter, sappia che da
ieri le nostre Newsletter (dal 2008 in poi) figurano tutte raccolte qui: http://www.amicasofia.it/news-letter/
e ben presto vi figurerà anche questa di giugno 2018.

Ed eccoci arrivati QUASI in fondo.
Di solito alla fine ci limitiamo a ricordare che è sempre possibile NON ricevere questa
Newsletter: basta farlo presente a chi ve la spedisce. Stavolta facciamo qualcosa di più con
la lettera che segue.
Intanto ci salutiamo.
Ma attenzione:
Amica Sofia giova enormemente alla salute
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La redazione della Newsletter

Gentile Socia/o e Amica/o della APS AMICA SOFIA,
I tuoi dati sono molto importanti per noi e li trattiamo da sempre con attenzione. Come forse già
saprai, il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
(UE 2016/679 o "GDPR"). Desideriamo quindi informarti che stiamo gestendo la nostra mailing list
nel rispetto della nuova normativa.
Per rimanere in contatto con la APS AMICA SOFIA,, non devi fare nulla: non facendo nulla, ci
autorizzerai a tenerti informato con le nostre mail, quindi a ricevere al tuo indirizzo e-mail questa
Newsletter ed eventuali altre nostre informazioni.
Se invece non desideri più ricevere da parte nostra alcuna mail, ti invitiamo a inviare una email a
livio.rossetti@gmail.com (socio fondatore della APS e attuale redattore della Newsletter) con la
scritta: “NO, GRAZIE”. Con questa comunicazione ottieni di cancellare la tua iscrizione ed eliminare
il tuo indirizzo dalla nostra lista.
Ma potrai sempre rivedere le tue scelte anche in futuro, comunicandocelo via email a questo
indirizzo o utilizzando le indicazioni fornite nel nostro sito (www.amicasofia.it/contatti/).
Da parte nostra, rimaniamo a disposizione qualora tu avessi richieste particolari o volessi ricevere
direttamente da noi ulteriori chiarimenti.
Ti ringraziamo per l'attenzione.
Cordialmente,
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