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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 FISSUF dell’Università di Perugia)  

www.amicasofia.it * presidenzaamicasofia@gmail.com * direzione.amicasofia@gmail.com 
 
 

 La Newsletter di novembre di AMICA SOFIA 

05.11.2018 

 
 
Buongiorno. 

c’è un appuntamento ormai imminente (è per QUESTA settimana!). Si tratta di: 

 

Capirsi a scuola 
SCUOLA DI FORMAZIONE NAZIONALE IN “FILOSOFIA CON  I BAMBINI” 

a Perugia dal 9 all’11 novembre 2018 

 

iniziativa promossa dal “Comprensivo” Perugia 4 d’intesa con AMICA SOFIA e con altre istituzioni 

come la sezione perugina della SFI-Società Filosofica Italiana, l’Istituto Conestabile Piastrelli dove si 

svolgerà una parte di questa scuola e l’I.O. “Argoli” di Tagliacozzo AQ.  

Il tema, Capirsi a scuola, non potrebbe aderire meglio ai problemi che in forme diverse rendono lo 

stare insieme a scuola un’operazione piuttosto impegnativa perché è un voler stare insieme bene, 

piacevolmente, costruttivamente e perfino utilmente malgrado le più diverse difficoltà. Capirsi a 

scuola è ciò che tutti vorremmo pur sapendo che di tanto in tanto insorgono molteplici “ma”. Ce la 

facciamo? E nel caso delle situazioni più ingessate e contorte, da che parte cominciare a riannodare 

perbene i fili? 

Non si ha notizia di altri incontri dedicati specificamente a questo tema, tranne la scuola estiva di 

AMICA SOFIA, prevista per il luglio scorso ma rimasta inattuata. Ora la formula è diversa: Scuola di 

formazione nazionale per insegnanti (ma aperta a genitori, studenti universitari, neolaureati e altre 

figure) ed è molto concreta la prospettiva di tenere una seconda e di una terza scuola di formazione 

sul medesimo argomento negli anni a venire, per cui potrei dire non solo “se non partecipi, beh… non 

sai cosa ti perdi!” (alla Cannavacciuolo), ma anche: “se questa volta non ce la fai, prendi nota del 

fatto che è prevista anche una sessione 2019 di Capirsi a scuola”.  

Ciò premesso, veniamo al programma e a non secondarie informazioni di contorno: 

http://www.amicasofia.it/
mailto:presidenzaamicasofia@gmail.com
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IL PROGRAMMA 

VENERDÌ 9 NOV. MATTINA, nella sede dell’IC PG4 “Giovanni Cena” (via Giovanni da Palestrina) 

Laboratori in situazione di filosofia dialogica in alcune classi dell’IC PG4 

ore 15.15 Registrazione dei partecipanti 
ore 15.45 apertura dei lavori 
Prof. Massimo Iiritano, Presidente di Amica Sofia 
Prof.ssa Iva Rossi,  Dirigente dell’IC PG4 

ore 16,00     prima sessione: presiede Livio Rossetti   

Luciana Di Nunzio, psico-sociologa, Dalla Filosofia con i bambini alla Filosofia civile con gli adulti per la 
serenità della mente. 
Mirella Napodano, filosofa pedagogista, La filosofia dialogica come relazione narrativa per la 
prevenzione del bullismo.    
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 Maria Pia Serlupini, Garante per l’Infanzia e Adolescenza della Regione Umbria, Educare alle 
differenze per una cultura del rispetto: i cardini contro bullismo e cyberbullismo. 
 

Discussione 
 

Presentazione della mostra dedicata alle opere realizzate per le copertine di Amica Sofia Magazine, a 
cura di Lara Caccia. 

 

SABATO 10 NOV., nella sede del “Giovanni Cena”  

Ore 9.15  seconda sessione: presiede Mirella Napodano 
 
Patrizia Marziale, DS I.O. “A. Argoli” di Tagliacozzo, Sulla strada di Socrate. La pratica filosofica nella 
scuola dell’obbligo. 
Chiara Pastorini Lacroix, fondatrice del progetto “Les petites Lumières” (Parigi), L’esperienza francese 
di Filosofia con  i Bambini. 
Laboratorio in situazione con gli insegnanti, coordinato da Valentina Giugliano (vicepresid. di AMICA 
SOFIA) e Chiara Pastorini. 
 
ore 15.30     terza sessione:  presiede Massimo Iiritano 

Esperienze. Con interventi di Chiara Milano (Bologna), Cristina Iannuzzi e Raimonda Bruno (Catanzaro), 
Lucia Cucciolotti (Perugia), Mary Nacca (Tagliacozzo), Marco Bastianelli (Perugia). 

Dibattito aperto e confronto con  i partecipanti. 

 TRASFERIMENTO alla Biblioteca dell’Istituto Conestabile Piastrelli, in  piazza Mariotti (nei pressi del 
Conservatorio)  

Ore 17,45  quarta sessione:  presiede Livio Rossetti 

Dorella Cianci presenta il nuovo numero di Amica Sofia Magazine. 

Paolo Brancaleoni e Luciana Di Nunzio presentano il libro Perdere tempo è guadagnare tempo: elogio 

della lentezza al tempo dei clic.   

Massimo Iiritano illustra la Proposta formativa di AMICA SOFIA.  

Conclusioni. Distribuzione del questionario. 

 

DOMENICA 11 NOV.  

Ore 9,00  Appuntamento attorno alla Fontana Maggiore. 

PASSEGGIATA FILOSOFICA per il centro storico di Perugia e presso la Galleria Nazionale dell’Umbria, a 

cura di Viviana Tessitore, di Sistema museo. 

Feedback. Consegna del questionario. 

 

Ora, prima di passare alle informazioni ‘tecniche’, provvedo a scusarmi per un inoltro così tardivo. 
Dopodiché… 
Anzitutto DOVE, cioè come arrivare al “Giovanni Cena”. 
Ho qui due mediocri cartine dove il punto di arrivo è rappresentato dalla zona zebrata: 
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Dettaglio: 

 
 
Ma Perugia è così, per le auto non c’è rimedio, prendere o lasciare! 
Adesso proviamo a localizzare il “Conestabile”: Piazza Mariotti 1 è proprio in fondo a via Caporali. 
Arrivati in fondo, proseguire verso sinistra per pochi metri e poi scendere alcuni gradini (situati sulla 
destra). Tanto basta per arrivare. 
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Capisco che la resa grafica non è ottimale e me ne scuso, ma non so se, al momento, saprei fare di 
meglio. Il pomeriggio la ZTL è accessibile, anche se parcheggiare sarà comunque problematico. 
Segnalo, con l’occasione, lo studio Moretti Caselli (lo vedete menzinato qui sopra): questi Moretti 
Caselli sono grandi specialisti in vetrate dipinte, una chicca, e la loro sede è visitabile. 

 

COME ADERIRE 
Si richiede di compilare la scheda, che potrà essere inviata per email a: lucianadinunzio@libero.it e a 
presidenzaamicasofia@gmail.com o essere consegnata a mano all’arrivo. Info: Luciana Di Nunzio, t. 340 50 
98 865. LA SCHEDA VIENE RIPRODOTTA NELLA PAGINA SEGUENTE, ma è disponibile anche nel nostro sito. 
Costi: 15 € per i soci di AMICA SOFIA, 25 € per i non soci. Oppure 40 € per unire insieme l’iscrizione al 
convegno e l’adesione ad AMICA SOFIA. 
Gli insegnanti in servizio (o almeno quasi tutti gli insegnanti in servizio) potranno iscriversi e scaricare il 
proprio attestato di frequenza da http://www.istruzione.it/pdgf/ (è la piattaforma “S.O.F.I.A.” del MIUR), e 
così pure utilizzare la carta docente per i pagamenti. A tale scopo:  
1) Entrare sulla piattaforma CartaDocente e creare un buono. Il buono deve essere creato per un negozio 

online e la causale deve essere: corsi di aggiornamento. Il buono deve essere di 25 euro. 
2) Entrare sulla piattaforma AmicaSofia con le proprie credenziali e  digitare, all'interno della funzione CERCA, 

l’identificativo ID 22543, oppure "CAPIRSI A SCUOLA". Comparirà il riquadro con scritto "CAPIRSI A 
SCUOLA". Cliccandolo compaiono tutte le informazioni relative al programma. In basso a destra vi è il 
pulsante "ISCRIVITI ORA". 

3) Premere " ISCRIVITI ORA" e comparirà una schermata. 
4) Dopo aver selezionato le spunte dell'accettazione delle condizioni sulla privacy, nella sezione Voucher 

CARTADOCENTE inserire il numero presente sotto il QR code del buono e confermare.  
In questo modo l'iscrizione sarà completata. 
Chi non si avvale (o non può avvalersi) di questa procedura è invitato a fare un versamento sul ccp 89450811 
oppure un bonifico bancario IBAN: IT98H0760103000000089450811 indicando come causale "Capirsi a 
Scuola 2018". Specificare se viene effettuato il versamento anche per la quota associativa anno 2018. 

 

CHE ALTRO DIRE?  
Ce ne sarebbero molte.  
   La prima è l’avvenuta uscita della rivista, anno XIII, n° 1 del 2018. Anche questo è un numero 
interessante. Mi limito a segnalare le pagine dedicare a una conversazione tra il nostro presidente e 
una personalità di spicco, Michela Marzano, sul tema: Gli adolescenti e la fragilità della condizione 
umana. Di fatto costituiscono un’azzeccata introduzione ai temi del “Capirsi a scuola”. Chi sarà 
presente a Perugia ne troverà una copia nella cartella del convegnista. 
   Pure connesso è un documento piuttosto ampio, ancora in fase di messa a punto, la Proposta 
formativa di AMICA SOFIA per il 2018-19. Il testo attuale è disponibile online nel nostro sito web. 

mailto:lucianadinunzio@libero.it
mailto:presidenzaamicasofia@gmail.com
http://www.istruzione.it/pdgf/
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   Vi ricordiamo inoltre la Giornata mondiale della filosofia, che è legata al 15 novembre. A Perugia 
non siamo in grado di convocare le persone per l’8-10 novembre e poi subito dopo per il 15, ma in 
altre sedi questo è certamente possibile e desiderabile. Fate sapere che cosa avrete fatto.  
   Vi ricordiamo infine che è tempo di rinnovare l’iscrizione ad AMICA SOFIA: un dettaglio tutt’altro 
che secondario o trascurabile! 
Caramente 
(LR) 

        PS/ vi ricordo che 

Amica Sofia giova enormemente alla salute 
 

 

 
 

SCUOLA DI FORMAZIONE NAZIONALE IN “FILOSOFIA CON  I BAMBINI” 

a Perugia dal 9 all’11 novembre 2018 
 

SCHEDA ISCRIZIONE  - SCRIVERE IN STAMPATELLO       (DA INVIARE PER EMAIL) 
 

Cognome _______________________________________ Nome __________________________________ 

Residente in Via _______________________________________________ N. ______  

Cap _________________________ Città __________________________________ Prov. ______________ 

Email __________________________________________________________________________________ 

Telefono _______________________________________ Cellulare _________________________________ 

Partecipo all’evento come (ad. es. Genitore, Insegnante, Studente Universitario* – indicare la Scuola/Facoltà di 

appartenenza) ____________________________________________________________________________ 

Scuola _________________________________________________________________________________ 

□ Sono Socio di Amica Sofia           □ Non sono Socio di Amica Sofia              □ Studente Universitario*         

□ Dichiaro di aver versato la quota di  Euro _____________________  il ____________________________ 

    *evento formativo gratuito per gli studenti universitari 

□ Allego la ricevuta di pagamento       □ Verso l’importo in contanti 
 

GRADIREI: 

□ Diventare Socio di Amica Sofia versando la quota di Euro 25,00 

□ Ricevere la Newsletter al seguente indirizzo email _____________________________________________ 

□ Ricevere la Rivista al seguente indirizzo di posta:  _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
RICHIEDO inoltre: 

□ Emissione dell’Attestato di Partecipazione    

□ Prenotazione del Pranzo di sabato 11/11/18 presso la sede del Corso al costo di euro 5,00 da versare in sede 

di registrazione    
 

Data …………………………..   Firma …………………………………………………………….. 

 
 
*** Email a cui inviare la scheda di iscrizione:  Il presente modulo dovrà essere inviato insieme alla eventuale 
ricevuta di pagamento a  presidenzaamicasofia@gmail.com  e  a  lucianadinunzio@libero.it     
La stessa documentazione in copia cartacea potrà essere esibita al momento della registrazione presso la sede 
della Scuola primaria “Giovanni Cena” -  Istituto Comprensivo Perugia 4 – Via Pierluigi da Palestrina – Perugia. 

 
 


