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“L’infanzia non è un’utopia, ma un’eterotopia. 

Non è un non-luogo immaginario da raggiungere, 

come la Never Never Land di Peter Pan, né il buon 

luogo, l’eu-topia dell’età dell’oro, ma un luogo 

diverso, una dimensione reale e concreta, che sta 

a fianco di quella adulta e che, entrando in 

tensione dialettica con essa, ne innesca la 

decoincidenza e ci consente quello sguardo duale 

che mette in crisi l’inerzia delle nostre certezze” 

Andrea Tagliapietra 
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#bibliocompg #giornatadeidirittideibambini #giornatamondialefilosofia 

In occasione della Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza e della Giornata mondiale della filosofia, il 10 dicembre 
2020 alle ore 17.30, la Biblioteca Villa Urbani e l’Associazione Amica Sofia 
propongono l'incontro a partire dal libro «Pensare da bambini. La sfida di 
Amica Sofia», di Dorella Cianci e Massimo Iiritano, edito nel 2020 da Erickson 
e dall'ultimo numero di «Amica Sofia Magazine». 

 Partecipano 
Gaia Rossetti, saluto Biblioteca Villa Urbani 
Livio Rossetti, La genesi di Amica Sofia 
 Intervengono 
Luna Renda, responsabile formazione Amica Sofia 
Dorella Cianci, direttrice responsabile della rivista, LUMSA Roma 
Massimo Iiritano, presidente di Amica Sofia 
Maria Rita Castellani, Garante per infanzia e adolescenza dell'Umbria 
Emanuele Mattia, Garante per l'infanzia e l'adolescenza Città metropolitana di Reggio Calabria 
  
© Biblioteche comunali Perugia 
web : biblioteche.comune.perugia.it 
e-mail : bibliotechepg@comune.perugia.it 
Facebook : https://www.facebook.com/bibliotechecomunali.perugia 
Instagram : https://www.instagram.com/bibliotechecomunaliperugia 
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Scuola Nazionale di Formazione 2020 

 

Si è conclusa con grande soddisfazione di tutti i partecipanti la scuola 
nazionale tenutasi in modalità online il 22 e 23 ottobre scorso 

Apprezzatissimi gli interventi della prima sessione (Tagliapietra, Napodano, 

Limone, Gily) introdotta da Luna Renda. 

Molto costruttiva la seconda sessione, con la proposta laboratoriale di 

Sophia Gerber e la ripresa del Forum su “Filosofia e Infanzia”, condotto da 

Valentina Giugliano, con Walter Kohan, Ilaria Rodella, Silvia Demozzi, Luca 

Ζanetti.  

In apertura il saluto della viceministra Anna Ascani. 

https://youtu.be/WdxayqghaRI 

Sul nostro canale YouTube al seguente link una sintesi delle due giornate 

https://youtu.be/6DBeG5PcVUw 
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Con un apprezzatissimo intervento del 

prof. Andrea Tagliapietra, si è conclusa la 

terza annualità del progetto di rete “La 

biga alata”, promosso da Amica Sofia e 

dal Liceo Classico Galluppi di Catanzaro. 

Un’esperienza innovativa e sperimentale 

che anche INDIRE ha valutato molto 

positivamente, definendola “un vasto 

movimento culturale”. 

Per questa occasione, a partire dalla 

giornata mondiale della filosofia (26 

novembre), abbiamo promosso quest’anno 

anche una staffetta di pensiero online nelle 

aule virtuali. 

 

 

 

 

 

 

Con il prossimo numero della nostra 

rivista, primo dell’annualità 2021, arriverà 

anche la nuova tessera socio . Vi 

ricordiamo quindi di rinnovare per tempo 

la quota di iscrizione! 

 

Vi ricordiamo infine che è partito intanto 

anche il tesseramento di Amica Sofia 

Giovani! Per il primo anno è gratuito. 

 

Info:  www.amicasofia.it  

segreteria@amicasofia.it 

presidenza@amicasofia.it  
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Amica Sofia è una splendida comunità di volti femminili, di diverse generazioni e colori, in cui 

la nostra Sofia ritrova la sua più vera e alta identità. È questo il mio omaggio e il mio augurio 

felice, in questa giornata. 

Grazie a tutte voi per la bellezza con la quale ogni giorno ci accogliete e ci guidate! 

Il vostro sempre in-grato presidente 

Massimo Iiritano  

25 novembre 2020, Giornata contro la violenza sulle donne 


