La Newsletter di dicembre di AMICA SOFIA
24.12.2018

Eccoci, pronti a fare festa insieme.
Il direttivo nazionale di AMICA SOFIA non è in grado di arrivare con il panettone sotto braccio, ma ci
tiene a porgervi un affettuoso pensiero di augurio e… raccontarvi qualcosa: un po’ di passato
prossimo e un po’ di futuro che si avvicina.
Il passato prossimo si identifica quasi con la Scuola di Formazione che si è tenuta a Perugia a
novembre. La buona notizia non è che si è svolta, che c’è stata una partecipazione considerevole,
che il pomeriggio di apertura ha visto anche la presenza di 40-50 studenti universitari di scienze della
formazione, che con l’occasione diverse insegnanti si sono iscritte all’associazione. Anche queste
sono buone notizie, chi dice di no? Ma la notizia clou è un’altra: che a seguito di questo incontro si è
costituita la sezione umbra di AMICA SOFIA, con una prima riunione il 9 scorso e una seconda già
programmata per gennaio.
Qualcuno magari si meraviglierà, perché AMICA SOFIA è nata proprio a Perugia e nell’ormai lontano
2002. «All’epoca – riferisce il nostro Rossetti – ci costituimmo come articolazione interna della locale
sezione della SFI-Società Filosofica Italiana. L’iniziativa vide coinvolte 6-7 persone tra le quali in prima
fila la d.s. Alberta Federico, all’epoca coordinatrice dell’ufficio per il tirocinio della Facoltà di Scienze
della Formazione, con ufficio in via del Verzaro, adiacente al Laboratorio di Informatica delle Facoltà
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Umanistiche (LIFU) dell’Università di Perugia. Si devono ad Alberta non solo il nome, ma anche
alcune delle idee guida. Tra le altre persone coinvolte, oltre a me, ricordo in particolare Chiara
Chiapperini, che aveva pubblicato da poco un significativo articolo sull’argomento nel Bollettino
della SFI. Ad avere un ruolo propulsivo fu inoltre, fin dall’inizio, la maestra Pina Montesarchio, di
Aversa, una animatrice “di razza” che ha dato moltissimo (è prematuramente scomparsa intorno al
2012). Vicino a noi fu certamente anche Aurelio Rizzacasa, prof di filosofia morale nella Facoltà di
Lettere e Filosofia.
Nel 2003 Pina Montesarchio ci propose di pubblicare un suo breve testo intitolato La metafisica dei
bambini paragonata a quella degli adulti. Attorno a quel libro, che viene tuttora studiato nelle
università, è nata la collana “Filosofia con i bambini” (si noti il ‘con’).
Seguì la ‘scoperta’ del maestro Walter Pilini, che insegnava a Chiugiana (Corciano), mentre prendeva
forma il primo evento pubblico di rilievo: il convegno La filosofia con i bambini e i ragazzi, che si tenne
a Villa Montesca di Città di Castello nel 2005. Ben presto uscirono il libro di Pilini e Nutarelli, La
filosofia è una cosa pensierosa (un altro libro memorabile, esemplare) e gli atti del convegno di Villa
Montesca. Poi…»

Stop, Rossetti, dopotutto questo racconto figura già nel nostro sito, e in termini molto simili. Però sì,
forse un flash su “come eravamo” ci voleva, anche se non ci aiuta a capire come mai la sezione umbra
si sia formata soltanto ora.
E adesso guardiamo avanti!

Il Direttivo di AMICA SOFIA, riunitosi finalmente nella storica sede della Biblioteca di casa Rossetti a
Perugia, ha formalmente riconosciuto l’avvenuta costituzione della sezione umbra così come delle
sezioni regionali di Calabria (inaugurata già lo scorso 1 ottobre) Abruzzo e Campania. Altre ne
arriveranno presto… intanto in ognuna delle sezioni fervono progetti e iniziative, nelle scuole e nella
società civile. Per notizie e per partecipare, potete contattare le coordinatrici regionali: Raimonda
Bruno e Luna Renda (Calabria), Luciana Di Nunzio (Umbria), Mirella Napodano (Campania), Patrizia
Marziale (Abruzzo).
Il Direttivo ha inoltre definito e programmato il futuro della nostra rivista, che ha appena ricevuto il
riconoscimento ANVUR tra le riviste scientifiche di prima fascia. La crisi del nostro (ormai ex) editore
Diogene, ci costringe ad un nuovo decisivo salto di qualità, i cui particolari vi saranno svelati presto…
ma che ci vedrà protagonisti sulla scena nazionale per quanto riguarda il mondo della scuola e
dell’educazione. Un passaggio impegnativo per noi, per affrontare il quale chiederemo l’impegno
partecipe di tutti, nel promuovere il primo abbonamento annuale, che verrà annunciato nei prossimi
mesi.
Intanto, allegato a questa NL troverete l’avvio ufficiale di un’altra nostra ambiziosa “impresa”. Già
in cantiere da un po’. Si tratta della prima edizione del Premio Mario Lodi!! Leggete con attenzione
il bando, proponete e diffondete… l’appuntamento per la premiazione e la presentazione ufficiale di
questa prima edizione è al Bbook festival nel prossimo mese di Aprile.
A gennaio, è in uscita il numero 2.2018 della nostra rivista, dedicato tutto al tema dell’accoglienza e
dell’interculturalità, con interventi inediti e originali, anche dall’estero.
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Continua intanto il nostro impegno e la nostra presenza a Riace, con una serie di iniziative di cui
potete seguire notizie e immagini sul nostro sito e sulla pagina fb. Oltre che sulla stessa rivista in
uscita.
Ad Avellino, è stato inaugurato il nuovo ciclo dei laboratori di filosofia civile curati dalla nostra past
president, ora coordinatrice del comitato scientifico, Mirella Napodano. Straordinaria la presenza
delle scuole, in alternanza scuola/lavoro. Potete trovare tutto anche sul nostro canale Youtube,
creato e curato dagli stessi studenti impegnati nei laboratori.

Beh… ci sarebbe ancora tanto da raccontare… ma preferiamo fermarci qui, augurandovi delle buone
feste, che siano tempo di pensieri sereni e felici per tutti noi!

Vi ricordiamo infine che, se non avete ancora provveduto, fareste bene a rinnovare l’iscrizione ad
AMICA SOFIA: un dettaglio tutt’altro che secondario o trascurabile!

PS/
Amica Sofia giova enormemente alla salute
(lo sapete, vero?)
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