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Dal nostro Presidente 

Amica Sofia riparte con slancio! In realtà non ci siamo mai fermati… anzi! L’anno scolastico appena 
trascorso è stato davvero pieno di novità e di impegni da parte di noi tutti. A partire dalla proposta 
formativa “confezionata” e inviata già ad ottobre, passando attraverso le tante attività laboratoriali e di 
formazione in situazione promosse in tutta Italia, attraverso l’avvio delle sezioni regionali istituite nel 
novembre scorso… 

E poi la prima edizione del Premio Mario Lodi, che ci ha portato tanta fatica ma anche tante soddisfazioni, 
oltre che buoni auspici per il futuro, e il terzo appuntamento di Tagliacozzo nel maggio scorso sul tema 
“Sulla strada di Socrate”. 

Ma per quanto grande è stato lo sforzo e l’impegno di tutti noi fin qui, ancor più ampio appare l’orizzonte 
che si apre davanti a noi, all’altezza di quello ‘sguardo utopico’ che non cesserà mai di guidare i nostri 
passi. 

E così, insieme alla nuova serie della nostra rivista, introdotta qui dalla direttrice Dorella Cianci, ci aspetta 
un’estate laboriosa e pensosa, in preparazione della scuola autunnale in Calabria, sul tema della 
“filosofia come luogo dell’accoglienza”, che sarà l’occasione migliore per ritrovarsi anche in Assemblea. 
E poi l’appuntamento in LUMSA a novembre, in un nuovo avvio di anno scolastico che ci vedrà ancor più 
pieni di energie e di proposte da condividere. 

Il mio ringraziamento sincero va quindi a tutti noi! A partire dal nostro caro ‘RedAnz’ Livio Rossetti che 
avrà ancora la pazienza di supportarci anche con la cura di questa preziosa newsletter, la quale avrà da 
qui in avanti cadenza trimestrale; e poi alla cara Presidente uscente Mirella Napodano, ora preziosa 
referente del nostro comitato scientifico; e quindi le mie carissime compagne del direttivo, Lucia, 
Luciana, Maria Vittoria, Mary, Valentina, alle quali si è aggiunta da qualche settimana come referente 
della formazione e del rapporto con le scuole Luna Renda, in sostituzione della dimissionaria Patrizia 
Marziale, che ci lascia con l’impegno di starci accanto e di continuare a collaborare con noi, in amicizia e 
grande stima, come sempre! 

E quindi la nostra ottima direttrice Dorella Cianci e tutta la redazione della rivista, che continua a lavorare 
con professionalità e dedizione pari alla gratuità di un dono quanto mai gradito e prezioso per noi. 

Di tutto ciò, e di altro, avrete notizia in questa e nelle prossime newsletter, o anche attraverso il nostro 
sito e la nostra pagina facebook. Per contribuire, commentare, suggerire, criticare, utilizzate pure i nostri 
recapiti “istituzionali”: redazione@amicasofia.it; segreteria@amicasofia.it; presidenza@amicasofia.it 

Buone vacanze pensose a tutti noi! 

Massimo Iiritano 

mailto:redazione@amicasofia.it
mailto:segreteria@amicasofia.it
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E ora dalla direzione di AMICA SOFIA MAGAZINE 
 

Con la fine della scuola arriva di nuovo la rivista Amica Sofia, una bella lettura formativa per gli insegnanti 
e non solo, una di quelle letture che potranno accompagnarci fino a settembre, fino al nuovo inizio, per 
progettare non solo i cosiddetti «laboratori filosofici per bambini e ragazzi», ma anche per utilizzare 
l’approccio filosofico come vademecum per l’insegnamento, per sviluppare sensibilità sempre più 
riflessive e critiche verso la realtà scolastica che si andrà a trovare.  

Amica Sofia, con il suo essere dentro le pratiche filosofiche nella vita civile, nella filosofia in carcere, nella 
filosofia per Istituti tecnici e in tutti i luoghi che non hanno incontrato sophia, nella prossimità alla 
psicologia si propone di «abitare le parole», per citare una rubrica del Sole 24 Ore di  Mons. Nunzio 
Galantino, autore di un omonimo libro pubblicato da Piemme / Mondadori, dove si dice che incontro 
vuol dire andare incontro a qualcuno, dal latino popolare incontra, composto dal prefisso in e contra 
(cioè dirimpetto, di fronte). «Ma la parola incontro – scrive l’autore a p. 79 – vuol dire anche andare 
verso qualcuno o qualcosa, in occasione di conoscenza che si crea fra due o più persone che si trovano 
in uno stesso luogo contemporaneamente … Solo le montagne non si incontrano mai, recita un 
proverbio. Ciò che si vive e si muove, si incontra. All’infinito anche due rette parallele si incontrano, 
trovano un punto comune di sintesi e di convergenza, e procedono insieme. È inevitabile. Com’è 
possibile, salvo patologie particolari, rimanere rinchiusi in noi stessi, nelle nostre vite e nelle nostre 
abitudini?».  

L’approccio dialogico e filosofico che si ritrova nella rivista Amica Sofia, così come in tutto il suo curricolo 
formativo, si basa sull’incontrare prima di tutto l’altro, prima di definirlo bambino, studente, carcerato 
e dunque privato della libertà, profugo (come nel bel Forum sull’Accoglienza dedicato nello scorso 
numero a Riace e disponibile ora online su www.amicasofia.it), fragile (come nel dialogo fra Massimo 
Iiritano e Michela Marzano sul tema dell’adolescenza, che è stato pubblicato in rivista AS e su Vita, 
www.vita.it). Queste appena elencate sono solo alcune delle caratteristiche della rivista Amica Sofia, che 
in parte troverete anche nel sito web dell’associazione, sezione Rivista, dove sono stati pubblicati anche 
i due inserti sul binomio pensiero critico e paradosso, come strategia di ricerca per scovare il falso che si 
insinua, curati insieme a Livio Rossetti (Università di Perugia).  

 

http://www.amicasofia.it/
http://www.vita.it/
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Si è pensato di fare il punto proprio perché con questo numero salutiamo e ringraziamo l’editore 
bolognese Diogene, editore anche di alcuni dei nostri volumi e della famosa rivista Diogene Magazine 
mentre, in considerazione di rinnovate e positive esigenze editoriali, iniziamo la collaborazione con 
l’editore Rubbettino. 

Questo numero ci sta anche particolarmente a cuore perché, dopo qualche tempo trascorso dopo 
l’annuncio nazionale del Premio Mario Lodi, finalmente, con la collaborazione anche del Miur e 
l’impegno del Presidente Massimo Iiritano, abbiamo potuto mettere insieme scritti di studenti di tutta 
Italia selezionati dalla giuria e dal suo presidente, lo scrittore Michele d’Ignazio. 

Il mio editoriale e il mio ricordo va proprio alla notevole figura di Mario Lodi, socio onorario del nostro 
gruppo. Con la newsletter avrete ulteriori aggiornamenti, anche sulla rivista e sul convegno di novembre, 
che si terrà in Lumsa (a Roma), sulla Filosofia con i bambini. 

Dorella Cianci 

 
COME SOSTENERE LA RIVISTA 

Un po’ di attenzione, prego! 

A partire da questo numero, ciascuna scuola/Istituto potrà prenotare un numero minimo di copie ad un 
costo agevolato – 4,00 euro – in modo tale da consentire una maggiore diffusione della rivista e, più in 
generale, delle attività associative. Il numero minimo è di 20 copie ma si punta alle 50 copie per ciascun 
Istituto. 

 

Qualche problema con i soci ‘pigri’  

Domanda: se un socio non ha rinnovato l’iscrizione per il 2019, su che base gli inviamo ugualmente a 
casa il prossimo numero della rivista? 

Deciderà il direttivo nazionale, ma il buon senso dice che uno prima rinnova l’iscrizione e poi riceve la 
rivista.  

Dunque meditate, gente (e, nel caso, provvedete!). 

 

Il passato prossimo 

(A) Nella primavera scorsa è iniziata una promettente collaborazione con Mediazione Linguistica, la 
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Perugia, che in via sperimentale ha accettato di tradurre 
alcuni articoli della nostra rivista coinvolgendo i loro studenti. Ora nella sezione ONLINE del nostro sito 
trovate: 

 
L’articolo tradotto in inglese è quello di Raimonda Bruno su Riace; l’articolo tradotto in francese è quello 
di Chiara Milano su “Capirsi a scuola”, entrambi apparsi nell’ultimo numero (2018) della rivista. È un 
buon inizio e speriamo che l’iniziativa possa continuare. 

 
(B) È andato a buon fine il PREMIO MARIO LODI con la partecipazione di tanti bambini a tutta Italia. Un 
rapporto sul premio campeggerà, insieme ai testi premiati, nel prossimo numero di AMICA SOFIA 
MAGAZINE. 



4 
 

(C) Nel maggio scorso ha avuto luogo l’atteso terzo convegno della serie “Sulla strada di Socrate” a 
Tagliacozzo, in apertura del quale sono stati anche premiati i bambini e le bambine abruzzesi vincitori 
per i Premio Mario Lodi.  

Al vivace appuntamento di Tagliacozzo, voluto e promosso dalla dirigente (e nostra associata) Patrizia 
Marziale, sono intervenuti il Presidente Massimo Iiritano e la past-President Mirella Napodano. Tra i 
relatori Paolo Totti (Avezzano) e Paolo Brancaleoni (Perugia), che hanno ripreso temi ed esperienze in 
un confronto aperto sempre molto fecondo.   

 

Nel frattempo a Catanzaro: 

L'ultima parte dell'anno scolastico ci ha visti impegnati nelle scuole per la conclusione del progetto La 
biga alata, arrivato quest'anno alla seconda edizione, grazie al finanziamento regionale ottenuto come 
scuola capofila dal Liceo Classico Galluppi di Catanzaro. Lo spettro delle scuole calabresi coinvolte, 
quest'anno, si è ulteriormente allargato, coinvolgendo, oltre a Catanzaro Lamezia e Cosenza, anche le 
scuole di Serra San Bruno e Locri.  I laboratori di Filosofia dialogica rivolti ai bambini, e praticati all'interno 
delle aule scolastiche con il supporto dei docenti e degli studenti liceali in alternanza scuola-lavoro, sono 
stati arricchiti da diversi interventi formativi pensati sia per gli studenti che per gli insegnanti, ed hanno 
visto la presenza di Paolo Totti, Sergio Givone e Giuseppe Ferraro. Significativo l'ingresso, all'interno di 
questa comunità di dialogo, anche dei genitori degli alunni, che hanno attivamente partecipato ad 
alcune esperienze di incontro quali la Notte dei Licei, gli incontri con Totti e Givone e la visita del prof. 
Giuseppe Ferraro ai detenuti del Carcere di Siano.  

Nei mesi scorsi si sono intanto conclusi anche i laboratori di filosofia civile presso il centro di 
aggregazione giovanile di Catanzaro, con la partecipazione attiva degli alunni dei licei e degli istituti 
tecnici e dei nostri associati catanzaresi. 

Intanto, mentre si cerca di riemergere dagli ultimi ingombranti adempimenti di fine anno scolastico, 
iniziamo ad immaginare la scuola autunnale di AMICA SOFIA che stavolta si terrà proprio in Calabria, tra 
Scoalcium e Riace. Le sessioni formative articolate in tre giornate affronteranno il tema delicato ed 
attuale dell'accoglienza  con il contributo di interventi esterni ancora in via di definizione, racconti di 
esperienze e passeggiate meditative nei borghi e nei siti della nostra bella terra.  

 

Nel frattempo a Perugia: 

A maggio è stata la  volta di un bell’appuntamento perugino scandito in due parti: dapprima la 
premiazione dei bambini che si sono distinti nel Premio Mario Lodi dedicato alla Letteratura infantile: 
sono stati accolti con affetto alla Biblioteca “Villa Urbani” di Perugia da tutti noi e festeggiati da Massimo 
Iiritano. Nel prossimo numero di “Amica Sofia magazine” troverete, tra l’altro, i racconti dei Bambini 
premiati al Concorso. 

Alla festa dei bambini è seguita la presentazione del significativo volume del nostro Presidente, Ma come 
si fa a pensare? Diario di un maestro di filosofia (ed. Castelvecchi), con interventi di Livio Rossetti e Lucia 
Cucciolotti. Da notare che la foto di copertina di questo libro figurava già nell’ultima pagina del numero 
2/2018 di AMICA SOFIA MAGAZINE. 

Per il prossimo ottobre è in preparazione la partecipazione di AMICA SOFIA al V° Festival della Psicologia 
di Perugia (4 -12 ottobre) che quest’anno sarà dedicato ai Diritti umani; con alcune Insegnanti di “Amica 
Sofia” che si sono dette disponibili, sono in corso contatti per rendere realizzabile la partecipazione della 
quale avremo il piacere di informarvi non appena definita. 

 

Nel frattempo nelle altre sezioni regionali: 

OMISSIS  

(ma la prossima Newsletter conterrà di sicuro un maggior numero di rapporti) 
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Il futuro prevedibile 

In dirittura d’arrivo c’è, come vedete, la prossima SCUOLA AUTUNNALE di AMICA SOFIA sul tema: “LA 
FILOSOFIA COME LUOGO DELL’ACCOGLIENZA”. Sottotitolo: Da Scolacium a Riace… 

Le date sono queste: dal 17 al 20 ottobre 2019; per informarsi (anche sui costi) e iscriversi, sarà 
sufficiente inviare due righe a: segreteria@amicasofia.it.  

C’è anche la possibilità di proporre un intervento. A questo scopo i soci di AMICA SOFIA sono incoraggiati 
a inviare una proposta di titolo, corredata di abstract, a presidenza@amicasofia.it entro il prossimo 10 
settembre. 

Come ora vedrete, il poster è già pronto: 

 

 

E che altro? 

Ah, quasi quasi me ne dimenticavo: 

Amica Sofia giova enormemente alla salute 
(ma questo lo sapete già, vero?) 

 

mailto:segreteria@amicasofia.it
mailto:presidenza@amicasofia.it

