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“Se in un’epoca come questa non si crolla 

per la tristezza o non ci si indurisce e si 

diviene cinici, o non si tende alla 

rassegnazione – e tutto ciò per proteggere 

sé stessi – allora si diventa sempre più 

teneri e dolci, e sciolti, comprensivi e 

affettuosi”.  

 

Etty Hillesum, Diario, 15 luglio 1942 
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Mentre nelle scuole di tutta 

Italia si lotta per assicurare un 

rientro in sicurezza ai nostri 

alunni, da mesi ormai 

“rinchiusi” in quella DAD che 

doveva essere misura di 

emergenza, ma rischia sempre 

più di trasformarsi in modello 

alternativo di scuola, noi di 

Amica Sofia abbiamo discusso e 

condiviso il nostro Piano 

annuale di attività, che ci vede 

impegnati su più fronti. Un 

lavoro paziente e artigianale 

che, grazie alle reti e alle 

collaborazioni aperte in questi 

ultimi anni, ci consente di 

guardare a questo nuovo anno 

di attività con fiducia e con 

rinnovato impegno. 

Nella crescente consapevolezza 

che, nella complessa crisi 

mondiale che stiamo 

attraversando, le virtù 

socratiche del dialogo e 

dell’ascolto siano sempre più 

una necessità per poter 

immaginare una prospettiva 

diversa. 

 

Il direttivo 
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Amica Sofia Magazine, 1/2021 

 
È in preparazione il prossimo numero della nostra rivista, che uscirà nei 

prossimi mesi. 

All’interno, tra le altre cose, troverete: un’intervista a Massimo Cacciari, i 

testi della nostra scuola nazionale di formazione sui luoghi della filosofia 

(Tagliapietra, Limone, Napodano), un nuovo speciale sulla filosofia negli 

istituti tecnici…. 

In anteprima la nuova copertina, curata come sempre da Lara Caccia. 
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GIORNATA DELLA MEMORIA 

In occasione della giornata della memoria, alla quale abbiamo deciso di dedicare ogni 

anno una nostra iniziativa, si è tenuto un intensissimo incontro con Sara Gomel, 

autrice di un recente studio su Etty Hillesum. La registrazione del dialogo è reperibile 

sul nostro canale You Tube. 

 

https://youtube.com/c/AmicaSofia2020
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Su proposta del nostro caro amico Pino Ferraro, abbiamo accolto 

l’invito di partecipare ad un lungo viaggio di condivisione e 

racconto su “La scuola e i filosofi”, partito lunedì 25 gennaio.  

Il viaggio proseguirà a settimane alterne, il lunedì alle 19.  

Siete tutti invitati a partecipare! 
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FORMAZIONE 

Prosegue con grande sinergia la collaborazione con gli amici di Filò. 

Nell’ambito del percorso di formazione annuale, al quale abbiamo 

aderito e che vi invitiamo a seguire, interverremo il prossimo 20 

febbraio per una giornata dedicata ad Amica Sofia e al suo “non 

metodo”, con Massimo Iiritano e Luna Renda. 
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TERZA EDIZIONE DEL PREMIO MARIO LODI 
Vi ricordiamo che è online, sul sito del MIUR, il bando di partecipazione al 

Premio Mario Lodi, diretto quest’anno dallo scrittore Eraldo Affinati. 

Scadenza 15 aprile! Per le sezioni A e B (scuola primaria e media) si richiede 

la proposta di un lavoro di scrittura collettiva e laboratoriale, a partire dagli 

spunti offerti dal Maestro Lodi. Per la sezione C (scuole superiori) una 

riflessione sulla scuola che desideriamo. Per quanto riguarda la nuova 

sezione D invece… le ragazze di Amica Sofia Giovani sono già al lavoro, per 

selezionare il loro libro dell’anno!  

 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/iii-edizione-del-premio-letterario-nazionale-mario-lodi-2021
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/iii-edizione-del-premio-letterario-nazionale-mario-lodi-2021
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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! 

https://forms.gle/jbrXFVUm9pxH9jS19 

 

Vi ricordiamo infine che è partito intanto 

il tesseramento di Amica Sofia Giovani! 

Per il primo anno completamente 

gratuito. 

https://forms.gle/mj5VdGEU9KZfzg2g9 

 

Info:   

www.amicasofia.it  

segreteria@amicasofia.it 

presidenza@amicasofia.it  
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