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    Dopo l'Assemblea del 9 giugno, che ha visto 

anche l'elezione del nuovo Direttivo 

(https://tinyurl.com/yynkp9ke), ci siamo 

immediatamente rimessi in moto per rispondere 

adeguatamente alla fiducia e alle aspettative dei 

nostri soci, come vedrete in questa nuova NL 

creata per noi da Maria Vittoria Avolio. Con un 

ringraziamento particolare a chi lascia e uno ancor 

più particolare a chi decide ogni giorno di dedicarci 

un po’ del suo tempo e dei suoi pensieri! 

Buona estate a tutti noi 
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FORUM online su Filosofia e Infanzia 
 

 

     Si sono conclusi gli incontri della prima stagione 

del FORUM online su Filosofia e Infanzia, promossi 

in collaborazione con Filò. Tutti i webinar sono 

accessibili sul nostro canale YouTube 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPO Estivo dei Giovani 
 

 

 

     Si è svolto a Soverato il primo Campo Estivo 

dei giovani di Amica Sofia! Nell'occasione è 

stato avviato anche il nuovo tesseramento  
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SCUOLA Nazionale 

di Formazione 
 

     Si terrà a Napoli, tra Palazzo Reale e la sede 

storica dell'Istituto di Studi Filosofici, la Scuola 

Nazionale di Formazione, sul tema: "Quali 

luoghi per la filosofia?"  

In collaborazione con OSCOM/Università 

Federico II.  

Nell’occasione avverrà anche la premiazione 

della seconda edizione del Premio Mario Lodi 

 

 

 

La Rivista  
     Il numero unico speciale della nostra rivista 

per il 2020 è ormai in stampa. Ecco in anteprima 

la copertina, questa volta affidata al grande 

artista visuale Gianluigi Colin. Abbiamo lavorato 

tanto, in questi mesi speciali e duri, anche per 

poter realizzare un Forum dalla pandemia, 

insieme ai bambini di varie parti d’Italia. Grazie a 

genitori, presidi, maestri per averci seguito in 

questo progetto, che sarà approfondito un un 

bellissimo volume per i tipi di Erickson, che ha 

voluto dare attenzione alla nostra decennale 

proposta formativa. Grazie anche a Walter 

Veltroni, che con l’università Lumsa, ci ha 

accompagnato in alcune preziose riflessioni. Nel 

numero troverete infine gli scritti vincitori della 

seconda edizione del Premio Mario Lodi, 
realizzato insieme al Miur 

 

 


