Alcuni numeri della nostra rivista

è una Associazione di promozione sociale per la
ricerca e la diffusione delle pratiche di filosofia dialogica
nella scuola e nella società.
Fondata nel 2008, ha sede legale presso il Dipartimento di
Scienze Umane e della Formazione dell’Università di
Perugia (Piazza Ermini 1, 00123 Perugia).
L’interesse principale, sin dalle origini, è stato quello
della promozione della filosofia con i bambini, a
partire dalla scuola dell’Infanzia e dalla scuola Primaria,
settore nel quale ha dato vita a numerose
pubblicazioni raccolte soprattutto in una collana
pubblicata dall’editore Morlacchi di Perugia.
A questo si sono affiancate negli anni la promozione di
laboratori di filosofia civile in diverse città.
Attiva da anni su tutto il territorio nazionale, ha
organizzato e patrocinato importanti iniziative di
formazione per insegnanti, studiosi e ricercatori.
Ha collaborato e collabora con il MIUR e con importanti
centri universitari e di ricerca come l’OSCOM (Università
Federico II di Napoli), la Società Filosofica Italiana, il
gruppo di ricerca Farfilò (Università di Bologna),
l’Istituto Italiano di Studi Filosofici, la LUMSA di
Roma, l’UNESCO.
Per info e iscrizioni: segreteria@amicasofia.it
presidenza@amicasofia.it

è la prima rivista dedicata alla filosofia con i bambini e
i ragazzi e alle pratiche di filosofia civile.
Nata nel 2007 a Perugia,
unico di dialogo e di
laboratoriali realizzate in
all’estero, oltre che spazio
operatori e studiosi.

è stata per anni strumento
diffusione delle esperienze
più parti di Italia e anche
di ricerca e di confronto tra

Nella nuova serie, a partire dal 2018, è edita dall'editore
Rubbettino.
Direttrice responsabile è Dorella Cianci.
Di cadenza semestrale, ospita in ogni numero le seguenti
sezioni: A scuola con filosofia, Filosofia civile, Forum,
Dall’estero, FilosofArte.
Ha ospitato contributi dei maggiori filosofi italiani, quali
Umberto Eco, Remo Bodei, Ermanno Bencivenga,
Michela Marzano; e di scrittori quali Erri De Luca, Michele
D’Ignazio, Luigi Dal Cin.
Per abbonamenti o acquisti online:
redazione@amicasofia.it // www.rubbettino.it

