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Care amiche, cari amici, 

si riparte, anzi siamo già ripartiti, chi non lo sa? 

Il clima è dunque di grande mobilitazione, con sentimenti contrastanti per tutti, a seconda che prevalga la 

soddisfazione di ritrovarsi in classe o il timore per possibili nuove manifestazioni di questo virus che ha inciso 

così vistosamente sulla vita di tutti noi. 

In attesa che ricominci il flusso di informazioni e valutazioni tra gli associati ad AMICA SOFIA (per esempio 

sulla ‘nostra’ community Facebook), si è delineato un bel gruppo di eventi di interesse nazionale sui quali è il 

caso di riferire in dettaglio. 

Ci sarà da vedere – anzi, da leggere – prima di tutto l’articolo di Dorella Cianci che è uscito sul Mattino di 

Napoli del 17 scorso (risale dunque a giovedì scorso). L’articolo è dedicato al Premio Mario Lodi e al valore 

aggiunto che assume in questa fase in cui, accanto alla ripresa, hanno luogo eventi traumatici come i fatti di 

Colleferro e Caivano. In effetti il bisogno di ritrovare una vita degna di essere vissuta, di riuscire a vivere 

‘bene’ ha qualcosa di impellente oggi più che mai, e sappiamo bene che il nostro offrire occasioni di ascolto 

a bambini e ragazzi ha proprio questa ragion d’essere, non perché gli insegniamo “le buone maniere”, ma 

perché ci spendiamo per promuovere l’eutrofia anziché l’atrofia delle loro capacità e possibilità, anche di 

organizzazione della mente. 

Subito dopo vi forniamo un aggiornamento sulla SCUOLA AUTUNNALE di AMICA SOFIA, che quest’anno si 

terrà online – ripeto: online – nei giorni 22-23 ottobre, e che includerà la proclamazione dei vincitori del 

Premio Mario Lodi. 

Passeremo poi a dire qualcosa sul conto del nuovo numero della rivista, che nel frattempo è già stata 

consegnata alle poste per la spedizione e forse è già arrivata nelle case di alcuni di voi. Si tratta di un 

numero piuttosto speciale, se non altro per la rara documentazione che offre su come bambini e ragazzi 

hanno vissuto la stagione del covid. 

Infine vi daremo qualche anticipazione sul volume Pensare da bambini. La sfida di Amica Sofia, di Dorella 

Cianci e Massimo Iiritano, che è in uscita presso l’editore Erickson di Trento. 

[ 1 ] Cominciamo dunque dall’articolo che è uscito sul Mattino di Napoli il 17 settembre: 

http://www.amicasofia.it/
mailto:presidenza@amicasofia.it
mailto:segreteria@amicasofia.it
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Che del premio voluto da AMICA SOFIA si parli sulla stampa nazionale è un risultato che ci conforta. Tutto 
merito di Dorella, voi direte. Ma è stata AMICA SOFIA a mettere Dorella in condizione di scrivere un articolo 
su questo premio, diamine! 

Non possiamo che augurare lunga vita al Premio Mario Lodi, perché costituisce un modo molto bello di 
valorizzare le migliori risorse di piccoli e meno piccoli. 

 

 [ 2 ] Occupiamoci ora della SCUOLA AUTUNNALE. Le ‘buone abitudini’ prevedevano che questa fosse 

l’occasione buona per ritrovarci assieme, mangiare insieme, dunque rinforzare i legami personali, e 

intanto scambiare idee, favorire il germoglio di nuove idee, intendersi (magari anche far notare ciò che 

non va). Le circostanza impongono invece di accontentarci di un’edizione dimidiata, online. Questa è la 

locandina.  

Segue in corpo piccolo quella che una volta si sarebbe chiamata la intentio della sessione: i propositi di 

chi la promuove, un’idea di che cosa andiamo a fare in questa occasione, l’atmosfera che ci possiamo 

attendere se partecipiamo. 
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Il programma lo trovate online sul nostro sito. Sono due pomeriggi intensi. Il primo sarà dedicato 

anzitutto alla premiazione dei vincitori del “Mario Lodi” e si confida che possa presenziare la 

viceministra Anna Ascani,. Subito dopo una sostanziosa offerta di idee con ‘tre + uno’ interventi. Poi 

altri contributi il secondo pomeriggio, che si ojncluderà con la presentazione di Pensare da bambini. 

L’offerta di idee è sempre importante, perfino quando non le condividiamo, perché si affacciano nuove 

prospettive e punti di vista ai quali, magari, non ci era accaduto di pensare. Del resto non siamo lì solo 

per ascoltare, ma anche per dire la nostra, ci mancherebbe! Sottolineo il valore del confronto, in 

particolare quando a confrontarsi sono persone che si trovano a vivere in regioni e in realtà anche 

profondamente diverse. Perché se io vivo una realtà molto, ma molto diversa dalla tua, va da sé che poi 

ragiono diversamente da te, giusto? 

L’adesione è anche una buona occasione per rinnovare l’iscrizione al AMICA SOFIA e, con essa, 

l’abbonamento alla rivista omonima. Del resto il tempo del rinnovo dell’adesione ad AMICA SOFIA sta 

arrivando per tutti. 

 

[ 3 ] Spostiamo ora l’attenzione sulla rivista AMICA SOFIA MAGAZINE. 

Sapevate, sapevamo già che avrebbe avuto una sezione dedicata alla voce di bambini e ragazzi, voci 

raccolte durante i (o alla fine dei) mesi di blocco delle attività scolastiche. Le località rappresentate da 

tutte queste voci sono, nell’ordine, Cerignola, Napoli, Roma, Squillace, Lamezia Terme, Catanzaro e 

Soverato. Per ragioni che mi sfuggono, la lista delle località rappresentate differisce notevolmente 

dall’elenco fatto circolare in una precedente newsletter. Comunque ascoltare ‘in diretta’ la voce di 

bambini e ragazzi che si esprimono è sempre emozionante. 

Beninteso: in questo fascicolo c’è anche molto altro: i testi risultati vincitori del Premio Mario Lodi, una 

conversazione con Walter Veltroni, molti articoli, un incontro con l’artista che ha offerto le due 

illustrazioni, proprio pregevoli, che figurano sulla prima e sulla quarta di copertina. Ecco qui i due 

scorci: 
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[ 4 ] Ed ora uno sguardo al libro. 

 

Un libro in cui qualcuno provasse a dire “ecco AMICA SOFIA è questo” ci voleva. Se ne è parlato e 

riparlato e finalmente ora ce l’abbiamo. 

Per meglio dire, non ce l’abbiamo ancora. Il libro deve ancora uscire, non si sa di quante pagine sia, non 

si conosce il prezzo di copertina, non è stato comunicato se ci sarà un prezzo speciale per i soci di 

AMICA SOFIA, ma i tempi stringono e ormai è solo questione di settimane. 
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Un’idea dei contenuti: ampio saggio introduttivo, poi un sostanzioso capitolo dovuto a Massimo 

Iiritano, dal titolo: Maestro, ma come si fa a pensare? Seguono due capitoli firmati da Dorella Cianci. 

Uno dei due si intitola: I pensieri attuali dei bambini. La didattica del disvelamento. 

Dunque fari accesi sui pensieri dei bambini (e dei più grandi), ossia su un mondo sostanzialmente 

sconosciuto: ciò che passa loro per la mente, le loro idee, le loro valutazioni. Sono cose che non si 

conoscono, e alle quali spesso non badiamo. Per esempio, se io insegnante sono concentrato su ciò che 

ritengo di poter proporre ai miei bambini/ragazzi, per ciò stesso rischio di non attivarmi per venire a 

sapere e cercar di capire, sicché spesso abbiamo bisogno di qualcuno che ci stimoli a cambiare passo. 

Perché l’alternativa è convincersi che le loro menti sono tabula rasa su cui al momento sono io che 

scrivo. Ma non scrivo su una tabula rasa. Allora dove scrivo? Che cosa rischio di… cancellare scrivendo? 

Non ci saranno cose da salvare, invece? Eccetera. 

Guarda caso, AMICA SOFIA, la rivista, il website, la pagina Facebook ci sono anche per raccogliere le 

loro voci con l’intermediazione degli insegnanti! 

 

 

E mentre vi saluto ricordate che… 

Amica Sofia giova enormemente alla salute 


