
 

FILOSOFIA PER TEMPI SOSPESI… 

 

Come Presidente di Amica Sofia mi sono chiesto, ci siamo chiesti, quale potesse essere il nostro 

contributo al momento presente. Contributo di riflessione, di pensiero, di dialogo. Ma soprattutto 

di cura. Abbiamo pensato quindi di provare ad essere anche in questa 

situazione “comunità” in dialogo e in ricerca. E di provare a fare della “sofia” 

che quanto mai in questo momento cerchiamo, una nostra “amica”, alla quale 

rivolgere le nostre domande, nella cui accoglienza trovare ascolto…. E così, 

insieme a Valentina e Luna, abbiamo pensato fosse proprio questo il tempo 

giusto per riprendere un nostro proposito in sospeso... 

Massimo Iiritano, presidente Amica Sofia 

 

 

Nella vita mi occupo di psicologia e di filosofia: attraverso la psicologia mi prendo cura di chi ha 

bisogno, nel rispecchiamento che offre la psicoterapia, di dare nome e significato 

a dubbi ed ansie che paiono innominabili. Attraverso la filosofia ho conosciuto 

nuovi amici e nuovi possibili modi di immaginare il mondo nel futuro, lavorando alla 

formazione di chi lo strutturerà: i bambini. Da tempo con Massimo e Luna 

riflettevamo sulla possibilità di pensare una serie di videolezioni interattive 

capaci di presentare il pensiero di un filosofo in maniera il più possibile immediata 

e dialogica, a partire dal commento di una frase. All’intervento del “filosofo” 

seguirà la possibilità per tutti voi di postare i vostri commenti sul canale You Tube, 

per poi discuterne in diretta con lui, nel tentativo di riattivare quelle domande e farle nostre, come 

è nello stile dialogico che ci contraddistingue 

Valentina Giugliano, vicepresidente Amica Sofia 

 

 

Voglio rivolgere il mio invito da docente e formatrice a tutti gli insegnanti e gli educatori miei 

colleghi che in questo particolare momento si sentono vulnerabili. La vulnerabilità è probabilmente 

la condizione e l’attitudine migliore per FORMARSI, 

per prendere la nuova forma del non tempo e del non 

luogo che stiamo vivendo. Vi aspetto, ogni settimana, 

con i nostri filosofi che sono prima di tutto di cari amici, 

ma non dell’amicizia lontana e virtuale dei social, bensì 

di una filìa autentica, nutrita dai pensieri, legami, 

sospiri, dai luoghi e dai tempi che abbiamo amato e 

vissuto insieme.  

Luna Renda, responsabile formazione Amica Sofia 


