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La Newsletter di novembre di AMICA SOFIA 

07.11.2019 

 
 
Dunque buon novembre da AMICA SOFIA. Che si dice di bello? Cosa accade dalle vostre parti? 
 
Come molti ricordano, è terminata da poco la nostra SCUOLA NAZIONALE DI FORMAZIONE IN FILOSOFIA 
CON I BAMBINI E I RAGAZZI, altrimenti nota come SCUOLA AUTUNNALE di AMICA SOFIA, che ha avuto luogo 
a Camini dal 17 al 20 ottobre. 
Camini si trova a sud di Catanzaro, con vista sul mare Ionio, a un passo dalla ben più nota Riace. Se Riace non 
è nota solo per via delle forme di accoglienza attuate per un buon decennio a favore degli immigrati e per le 
polemiche che ne sono seguite da circa un anno a questa parte ma, naturalmente, anche per i due formidabili 
bronzi rinvenuti anni fa quasi sulla spiaggia, Camini è un paese più defilato (e forse con meno popolazione). 
In questo piccolo ma delizioso borgo interno alla Locride le pratiche di accoglienza dei richiedenti asilo e 
rifugiati vengono realizzate in maniera seria e oculata, coinvolgendo buona parte della comunità nelle attività 
strettamente connesse e nell’indotto, grazie al coordinamento di una operosa cooperativa, Jungi mundu, 
che, tra le tante cose, provvede pure all’accoglienza di un po’ di immigrati ma intanto rinnova e rivitalizza in 
vario modo il paese. Anche di recente questa cooperativa ha ottenuto l’accesso ai fondi europei. Complimenti 
e ad maiora!  
Essere lì per partecipare alla scuola di formazione è servito in modo egregio per avvicinarsi a queste realtà 
complesse e anche difficili grazie anche al contatto diretto e alle parole di alcuni protagonisti, come Rosario 
Zurzolo, presidente e animatore della cooperativa Jungi mundu di Camini, Giuseppe Alfarano, sindaco di 
Camini, e Giuseppe Gervasi, poeta e scrittore, ma anche braccio destro del sindaco Mimmo Lucano al comune 
di Riace. Ma non dimentichiamo le ore passate il giovedì pomeriggio nella vicina Monasterace, con possibilità 
di farsi almeno un’idea del Parco archeologico di Kaulon con l’amichevole intermediazione dell’archeologo 
Francesco Cuteri. 
       Questa la stimolante cornice. 
La manifestazione è stata organizzata dall’associazione “Amica Sofia” col patrocinio dell’UNICAL (Cosenza) e 

dell’Università “Federico II” di Napoli, in partnership con Farfilò, la Biga Alata, Rubbettino e il liceo “Galluppi” 

di Catanzaro e in collaborazione con le cooperative “Eurocoop – JungiMundu”, “Hermes 4.0” e lo spazio 

culturale “MAG. La ladra di libri”. Ha visto la partecipazione di numerose decine di addetti ai lavori (in 

particolare docenti e insegnanti) che hanno vissuto un’esperienza multidisciplinare a stretto contatto con 

relatori di prestigio e con i vertici di “Amica Sofia”, scoprendo, nel contempo, la realtà di Camini e poi anche 

di Riace. 

La mattina di venerdì 18, negli ampi locali del centro polivalente di Camini si è entrati nella trattazione delle 

singole tematiche, tra cui la filosofia come luogo dell’accoglienza e “la comunità educante e la sfida alla 

povertà educativa” che ha visto coinvolti la ricercatrice economica e sociale Federica Roccisano e il Garante 

dell’infanzia e dell’adolescenza della Città Metropolitana di Reggio, Emanuele Mattia. Particolarmente 

apprezzato l’intervento di apertura di Elena De Filippis, dirigente del Liceo classico Galluppi di Catanzaro, la 

quale, confrontandosi con i testi di Derrida, ha introdotto i temi fondamentali del confronto, a partire dalla 

domanda: “Si può fare filosofia a partire da luoghi non-filosofici?”.  
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Nel pomeriggio il folto gruppo di partecipanti si è spostato nella sede della cooperativa “Jungi Mundu”, dove 

si è dato vita ai laboratori nel doposcuola multietnico, col diretto coinvolgimento dei giovanissimi utenti. In 

serata, nella cornice della bellissima mostra curata da Lara Caccia, con opere di Maria Villirillo (che  è anche 

la  grafica di riferimento di Amica Sofia), è stata presentata la rivista Amica Sofia Magazine alla presenza della 

sua direttrice Dorella Cianci e del suo fondatore. 

Sabato 19 la mattinata si è aperta con la presentazione della proposta formativa di Amica Sofia, a cura di 

Luna Renda, mentre la docente berlinese Sophia Gerber ha condotto un coinvolgente laboratorio teatrale coi 

corsisti divisi in gruppi ed entusiasti di prendere parte all’attività. Nel pomeriggio, dopo una visita alla fattoria 

didattica di Eurocoop Jungi Mundu, hanno avuto luogo gli interventi di giovani ricercatori su temi oggetto 

della scuola, seguiti dall’assemblea annuale dei soci svoltasi in un clima coinvolgente e informale e con un 

momento di ringraziamento collettivo a tutti i partecipanti. 

Infine, la domenica mattina, i partecipanti si sono recati a piedi a Riace, per una passeggiata conclusiva ricca 

di fascino e di speranza, che è culminata con l’incontro con Giuseppe Gervasi, poeta e scrittore, che ha 

raccontato la storia magica del borgo simbolo dell’accoglienza. 

Insomma, la scelta di Camini come sede della scuola nazionale di filosofia (che ogni anno cambia regione) si 

è rivelata vincente, permettendo di lavorare in piena immersione sulle tematiche trattate, ma in armonia col 

contesto che ha ospitato la manifestazione. Abbiamo conosciuto infatti un pezzo di Calabria positiva da 

esportare nel resto d’Italia anche grazie al veicolo costituito dalle pregevoli attività di “Amica Sofia”. 

Scrive a questo riguardo il nostro presidente: 

Il tema che ogni anno pone la riflessione e la ricerca al centro di un percorso laboratoriale non può e non vuole 

porsi come fine a se stesso. “La filosofia come luogo dell’accoglienza”: accoglienza di sé nell’altro, dell’altro 

in sé. Non accoglienza in termini puramente sociologico-politici quindi, ma accoglienza in senso profondo. Su 

questo abbiamo riflettuto, guidati dagli interventi “magistrali” di Elena De Filippis e Luca Lupo. Ed a partire 

da quel tema, sostando in pura filosofica perplessità in esso, abbiamo quindi vissuto tre intense giornate di 

esperienza formativa, che avevano la “semplice” ambizione di farci riscoprire infine mutati e diversi. E così è 

stato. Abbiamo scoperto, come ogni volta è giusto e importante che accada, tutti i nostri limiti: che si sono 

questa volta presentati nella veste contraria dell’eccesso. Un eccesso di apertura ad esperienze nuove e 

diverse, necessarie ad allargare il cerchio, a rispondere ad una sempre più forte e diffusa domanda di 

partecipazione e di formazione; che ci dovranno ora però trovare pronti. Pronti a difendere e a riscoprire ogni 

volta il senso unico ed originario della nostra proposta, di quel non-metodo che tutti interroga e sorprende, e 

che solo noi, con le nostre testimonianze ed esperienze, possiamo ogni volta “mostrare” e mai veramente 

“insegnare”. Altri si preoccupano e si preoccuperanno sempre più di “addestrare” e “abilitare” schiere di 

“operatori” con i quali “occupare” gli spazi… Noi staremo invece sempre qui: filosoficamente perplessi e in 

sosta. Pronti ad attendere e ad accogliere chi avrà la pazienza, la determinazione e l’autentica filosofica 

necessità di incontrarci. Egli, certamente, ci troverà! 

 

Intanto a Bologna il 24 scorso… 

In una lunga ed intensa giornata bolognese, presso la Facoltà di Scienze dell'educazione, il nostro Presidente 
Massimo Iiritano è stato di recente ospite del gruppo di ricerca "Farfilò", che mette insieme un nutrito gruppo 
di ricercatori e docenti, tra filosofi e pedagogisti, impegnati in percorsi di studio e di sperimentazione sulla 
filosofia con i bambini. 

I momenti di confronto sono stati due: al mattino con il gruppo ristretto di Farfilò e il pomeriggio con gli 
studenti e i docenti interessati, durante i quali è stato possibile mettere a fuoco e raccontare quella che è la 
specificità, aperta e dialogica, di quello che Iiritano ha definito il "non-metodo" di Amica Sofia. Un confronto 
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aperto, che va avanti ormai da qualche anno, e che vedrà anche nel prossimo futuro nuove occasioni di 
collaborazione e di progetti comuni. 

 

Un’occasione mancata 

Nella newsletter precedente si era parlato di LeggerMente 2019, in programma nei giorni scorsi a San Stino 
di Livenza, cittadina non lontana da Portogruaro e dunque da Venezia. Una combinazione sfavorevole di 
circostanze ci ha tenuto fuori da questo appuntamento, ma confidiamo che l’anno prossimo si riesca a fare 
ciò che non è potuto accadere quest’anno. 
         

Davvero imminente è invece un evento romano di rilievo  
 

Peccato non averne parlato prima. Si tratta di un intenso pomeriggio che è in programma per il 21 nov. alla 
LUMSA, una università cattolica con sede a un passo da Castel Sant’Angelo. La LUMSA ha la rarissima 
caratteristica di offrire, da anni, un corso di filosofia con i bambini agli studenti di Scienze della Formazione 
Primaria e sapete chi attualmente tiene questo insegnamento? Dorella Cianci, la direttrice della nostra 
rivista! 
Titolo di questa convention: La filosofia con i bambini. Un confronto di idee ed esperienze.  
I lavori iniziano molto presto, alle due e mezzo: 

 

Dopo una breve pausa, i lavori riprenderanno alle cinque: 
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e proseguiranno fin verso le 19.  
In questo caso noi di AMICA SOFIA saremo proprio di casa, tanto è vero che quattro delle sei relazioni 
previste saranno tenute da esponenti dell’associazione. 
Si può capire, perciò, che i soliti cattivi abbiano proposto di stabilire una penale per i soci di AS che NON dovessero essere 
presenti o NON avessero avuto cura di registrarsi all’arrivo. Il nostro Presidente esita a prendere questa decisione, ma si 
sappia che almeno il redattore della NL Rossetti… la caldeggia. Regolatevi voi. 

Traduzione: ammetterete che si tratta di un appuntamento non importante ma molto importante, 
possibilmente da non perdere. 
 

E che altro? 

LA RIVISTA, diamine! Dorella Cianci ci scrive: 

È ormai in arrivo il secondo numero 2019 di Amica Sofia magazine, e anche questa volta i temi legati 

all'attualità educativa risultano essere il filo conduttore del numero in uscita, in particolare 

riprendendo alcune suggestioni ed esperienze condivise derivanti dalla Scuola di Formazione 

Nazionale svoltasi fra Camini e Riace, nella Locride. Sono raccontati, dalla voce dei protagonisti, i 

laboratori di filosofia con i bambini che si sono svolti in contesti legati all'immigrazione e che poi 

hanno dato anche uno spunto creativo per inserire, nel numero che leggerete, anche dei racconti di 

persone giunte a noi, fra mille ostacoli, attraverso il mare, e che ci invogliano a riflettere su concetti, 

sempre più relativi, di "vicino-lontano".  

Sono raccolti anche alcuni contributi sulle modalità con cui si attiva il  pensiero dei bambini, temi  

che saranno approfonditi a Roma nella giornata Unesco della Filosofia (21 Novembre), di cui Amica 

Sofia sarà partecipe. Interessante e curioso un focus sul linguaggio pubblicitario indirizzato ai 

bambini sin dai tempi del Carosello. 

Buona lettura! 

Sempre Dorella ci ricorda che il prossimo 21 novembre si celebra LA GIORNATA MONDIALE DELLA 
FILOSOFIA promossa dall’UNESCO.  

Le sezioni ragionali di AMICA SOFIA di solito si attivano per celebrarla d’intesa con la sezione locale 
della SFI-Società Filosofica Italiana. Siamo in tempo per non farci sfuggire questa data.  

Tenete presente due cose:  

1. che la data viene comunemente trattata come flessibile, per cui qualche giorno prima o 
qualche giorno dopo va bene lo stesso, 

2. che nella prossima Newsletter vorremo riferire cosa si è fatto nelle varie sedi. 

 

E infine:  

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

 


