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E così stiamo uscendo da questo singolarissimo e, per più d’uno, penoso periodo di ‘arresti domiciliari’ o 

almeno di distanziamento. Dunque come va? Come è andata? Comincio subito col dire che il 

sottoscritto gradirebbe delle risposte con annessa autorizzazione a farle circolare raggiungendo tutto 

l’indirizzario. Penso infatti che siate in molte (o meglio: in molti) a sentirvi di riferire o proporre 

qualcosa. Allora intesi, eh? Voi scrivete, non necessariamente a me, e queste mail le facciamo girare a 

gruppi. 

Passiamo oltre. Sul versante AMICA SOFIA c’è un fermento insolito, proseguire nella lettura per 

constatarlo. 

1. Siamo rimasti indietro su… 

2. Molti bambini e ragazzi hanno lavorato al prossimo numero di AMICA SOFIA 

3. Filosofia per tempi sospesi 

4. La prossima assemblea, 8 giugno, per il rinnovo delle cariche e soprattutto… 

5. Il nuovo statuto di AMICA SOFIA. 

1. Siamo rimasti indietro su… 
Il virus ha bloccato almeno due iniziative: la conclusione del premio Mario Lodi e il convegno 

perugino che si stava preparando. 

Il Premio: molte scuole hanno inviato gli elaborati ma la fase della premiazione si è dovuta 

rimandare.  

La giuria ha provveduto comunque a selezionare i testi vincenti, che saranno pubblicati nel 

prossimo numero della rivista, in uscita a settembre! 

Ma un premio bisogna pur consegnarlo a mano, ila bambina o il bambino premiato ha pur diritto di 

vedere il premio e chi sta applaudendo, riceverlo mentre si distrae con il gatto o mentre squilla il 

telefono no, non andrebbe bene. E dunque che dire? Andiamo quasi sicuramente alla ripresa 

autunnale. 

Il convegno perugino: forse ricorderete che dal 15 al 17 maggio si sarebbe dovuto svolgere a 

Perugia il Festival “Filosofica…Mente”, voluto con tanta energia da Luciana Di Nunzio, prevedendo fra 

l’altro di effettuale la premiazione della seconda edizione del Premio Mario Lodi in quella occasione, e 

pure presenza della viceministra Anna Ascani. Il tutto alla “Domus pauperum”, una bellissima sala 
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antica ristrutturata, e con tanto di contributo generosamente offerto da una fondazione che gravita su 

Perugia. Quale? Ve lo diremo quando saremo in grado di onorare la fiducia con cui “quelli della 

fondazione” hanno guardato verso di noi. 

Anche qui c’è poco da dire. Era inevitabile che i motori si fermassero e si sono fermati. Ora ci 

rimettiamo in moto guardando per forza di cose all’autunno. 

 

2. Molti bambini e ragazzi hanno lavorato al prossimo numero di AMICA SOFIA 
Molti dei destinatari di questa Newsletter lo sanno già. Qualche giorno dopo Pasqua abbiamo fatto 

partire il tam tam con questa idea: “i vostri alunni molto probabilmente hanno già avuto occasione di 

mettere per iscritto le loro impressioni di questa strana primavera in cui non si va a scuola. Bene, che 

ne direste di far arrivare questo loro testi alla redazione di AMICA SOFIA?” 

In effetti la redazione ha previsto di dedicare buona parte del nuovo numero ai testi di questi 

bambini, ragazzini e o ragazzoni (a seconda dei casi) e siamo agli sgoccioli (ma c’è ancora un po’ di 

margine) nella raccolta dei contributi. Gruppi di scritti (e di immagini)ci sono già pervenuti da 

Casalpusterlengo, Catanzaro, Cerignola, Cremona, Matelica, Perugia, Roma, Tagliacozzo e non poche 

altre sedi. Ci vogliamo aggiungere quelli della tua classe? Perché no, io direi. 

Con due precisazioni: (1) voi mandate, ma poi provvede la redazione a decidere, quindi anche a 

selezionare e, ove fosse proprio necessario, anche ad accantonare; (2) non servono le famigerate 

liberatorie perché tanto noi scriviamo soltanto “Federica, Classe II C del Comprensivo ‘Bianchi’ di 

Livorno“, “Samir, Classe IV A del Comprensivo ‘Rossi’ di Taranto” (o qualcosa del genere). 

Allora intesi, eh? 

 

3. Filosofia per tempi sospesi 
Eh, qui bisogna proprio tirare le orecchie all’anziano estensore della Newsletter, perché avrebbe 

potuto e dovuto farsi vivo già da un po’. Su iniziativa del nostro Presidente, è nata una cospicua offerta 

di video intitolata appunto “Filosofia per tempi sospesi”. Se andate nel nostro sito web 

www.amicasofia.it e fate scorrere un poco le pagine con il mouse, dapprima trovate l’annuncio 

dell’assemblea (in programma per lunedì 8 giugno alle ore 19 in forma telematica), e sotto 

l’informazione relativa a un bel gruppo di video d’argomento filosofico. Bisogna scendere parecchio 

per trovare l’annuncio di questi contributi.  

L’elenco completo dei video lo trovate sul nostro canale You Tube, laddove potete liberamente 

usufruirne. Vi troverete due differenti “playlist”: “Filosofia per tempi sospesi” e “Forum filosofia e 

infanzia”. 

Da notare che la serie di incontri denominati “Filosofia e infanzia” è stata promossa da FAR FILO’ di 

Bologna in collaborazione con AMICA SOFIA. 

Come vedete, un bel po’ di attività! 

Ma adesso guardiamo, e con la massima attenzione, a ciò che ci attende fra nemmeno una 

settimana. 

 

5. La prossima assemblea, 8 giugno, per il rinnovo delle cariche e soprattutto… 
La nostra associazione prevede, per statuto, il rinnovo delle cariche ogni due anni. La presidenza, 

per esempio, è stata tenuta da Livio Rossetti per i primi 2 + 2 anni (2008-2012), poi da Chiara 

Chiapperini per die anni, poi da Mirella Napodano per 2 + 2 anni, poi da Massimo Iiritano dalla 

primavera 2018. Si doveva procedere al rinnovo nei mesi scorsi, ma come fare? Aspettiamo che il 
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coronavirus passi… e siamo arrivati alla convocazione che avete ricevuto il 18 maggio scorso. Dove si 

diceva che sarebbe seguita una Newsletter, questa qui. 

Dunque siamo convocati in via telematica, per collegarci ci avvarremo del programma google meet 

e, come avete letto, bisogna essere regolarmente iscritti e comunicare l’intenzione di partecipare alla 

segreteria@amicasofia.it quanto prima, così da ricevere il codice di partecipazione all’incontro 

telematico. 

MI RACCOMANDO dunque, con un pensiero particolare per i soci che sono in ritardo con il rinnovo 

quote sociali. 

La riunione avrà dunque luogo per via telematica a partire dalle ore 19 e potrà somigliare non poco 

a una riunione normale. Chi forse non si sarebbe scomodato ad andare a Roma appositamente, infatti, 

si potrà collegare da casa sua. 

 

6. Il nuovo statuto di AMICA SOFIA 
Dopo aver ascoltato la relazione di fine biennio del nostro presidente e prima di procedere alla 

designazione del nuovo DIRETTIVO NAZIONALE siamo chiamati ad approvare il nuovo statuto. 

Ma nuovo statuto perché? 

È presto detto. Nel 2008 non registrammo lo statuto, per cui quello che abbiamo è uno statuto di 

fatto al quale manca il crisma dell’ufficialità. Ma per poter essere riconosciuti dalle istituzioni (ad es. 

dal Ministero) come APS (associazione di promozione sociale) bisogna che AMICA SOFIA venga 

registrata fra le APS della regione Umbria.  

In vista di ciò la nostra segreteria nazionale ha raccolto le informazioni necessarie e sono venute 

fuori due circostanze non previste: (1) lo statuto attuale non va più bene, dovrà tener conto di quanto 

previsto dalla Riforma del terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017) e solo a queste condizioni Amica Sofia si 

potrà iscrivere al Registro Regionale delle associazioni di promozione sociale (APS), e dall’iscrizione 

dipende la possibilità di partecipare a bandi indetti per le APS, e così pure la possibilità di iscriversi agli 

elenchi del 5 per mille. Insomma c’è un modello nazionale da rispecchiare. Pertanto la sostanza non 

cambia ma un adeguamento ci vuole proprio; (2) bisogna procedere ex novo anche alla raccolta delle 

firme proprio in quanto le firme del 2008 sono, per così dire, rimaste lì. 

Ciò significa che, in un certo senso, lunedì prossimo AMICA SOFIA verrà rifondata e che i “nuovi soci 

fondatori” avranno il privilegio di legare il proprio nome a questa associazione che, nel frattempo, sta 

allungando il passo. 

Lei ci tiene tanto a rimanerne fuori? Stento a crederlo. Quindi si regoli in conseguenza: iscrizione 

affrettandosi a prendere contatto con segreteria@amicasofia.it, versamento quote sociali e mail alla 

segreteria per poter partecipare alla riunione telematica, TUTTO IN QUESTA SETTIMANA. Ce la 

possiamo fare, ovviamente. Basta sbrigarsi. 

Mi sono spiegazzato? 

 

E mentre vi saluto ricordate che… 

Amica Sofia giova enormemente alla salute 
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