
COMUNICATO STAMPA 

Tre giorni utili, istruttivi, ma soprattutto piacevoli. E’ unanime l’apprezzamento per la buona riuscita dalla 

scuola nazionale di formazione in filosofia con i bambini e i ragazzi che ha avuto luogo a Camini dal 17 al 20 

ottobre.  

La manifestazione, organizzata dall’associazione “Amica Sofia”, col patrocinio dell’Unical 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, piccolo ma delizioso borgo 

interno alla Locride, in cui le pratiche di accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati vengono realizzate in 

maniera seria e oculata, coinvolgendo buona parte della comunità sia nelle attività strettamente connesse 

che nell’indotto, grazie al coordinamento della Eurocoop “Jungi Mundu”. 

Ovviamente, l’attività d’interazione col territorio è andata oltre Camini, iniziando giovedì 17 con una sorta 

di prologo con visita al parco archeologico di Monasterace, in cui la responsabile nazionale  per la 

formazione Luna Renda, si è confrontata con l’archeologo Francesco Cuteri sulle origine antiche della 

cultura dell’ospitalità di cui la Calabria conserva le tracce materiali e immateriali. In serata poi, giunti a 

Camini, sono stati il sindaco Giuseppe Alfarano e il presidente di Jungi Mindu Rosario Zurzolo ad aprire i 

lavori, insieme alla coordinatrice regionale di Amica Sofia Raimonda Bruno e al presidente Massimo Iiritano. 

La mattina di venerdì 18, poi, negli ampi locali del centro polivalente si è entrati, alla presenza di illustri 

relatori di fama internazionale,  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 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?”. Nel pomeriggio il folto gruppo di partecipanti si è spostato nella sede della 

cooperativa “Jungi Mundu”, laddove si è dato vita ai laboratori nel doposcuola multietnico, col diretto 

coinvolgimento dei giovanissimi utenti. In serata, nella cornice della bellissima mostra di Maria Villirillo, 

grafica di riferimento di Amica Sofia, curata da Lara Caccia, è stata presentata la rivista “Amica Sofia 

Magazine”, alla presenza della sua direttrice Dorella Cianci e del suo fondatore, il prof. Livio Rossetti. 

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

Luna Renda e Livio Rossetti, 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. 

In conclusione, 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. Un pezzo di Calabria positiva da esportare nel resto d’Italia 

anche grazie al veicolo costituito dalle pregevoli attività di “Amica Sofia”. 


