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Premio Mario Lodi 

Alla cortese 

attenzione del 

Ministero 

dell'Istruzione 

nelle persone 

della Ministra e 

Vice Ministra 

Roma 22 Ottobre 2020 

 

 

Nel ricordare la Scuola di Formazione Internazionale di Amica Sofia (in partenza oggi), con prestigiosi 

partner universitari italiani ed esteri, allego un contributo - appena pubblicato sull'edizione cartacea di un 

quotidiano pugliese - che ha segnalato il nostro impegno ministeriale per l'introduzione del metodo 

filosofico nella Scuola Primaria. Una nota: non è un caso se parlo di metodo filosofico e non di storia della 

filosofia con i bambini, così come messo in evidenza nel mio corso laboratoriale sulla filosofia con i bambini 

e la filosofia dell'educazione presso la Lumsa di Roma.  

Ulteriori aggiornamenti, a breve, sui media nazionali, insieme alla mia rubrica quotidiana per il gruppo 

editoriale del Mattino.  

Intanto ricordo il sito www.amicasofia.it per una panoramica sulle nostre pubblicazioni e attività 

laboratoriali a cura della presidenza del gruppo di ricerca Amica Sofia, nato intorno all'attività del nostro 

fondatore, Prof. Livio Rossetti, storico della filosofia antica dell'Università di Perugia.  

Alle 15, in collegamento streaming con le varie Università e Scuole aderenti, in apertura della Scuola di 

Formazione, saranno assegnati i premi ai "piccoli" vincitori della II Edizione del Premio Nazionale intitolato 

al nostro socio "Mario Lodi", organizzato con il Miur e presentato qualche anno fa sul Sole 24 ore, durante 

la progettazione.  

Qui in allegato, maggiori informazioni, anche sull'attività svolta con i bambini (e i loro pensieri) durante i 

mesi più duri del lockdown. 

Cordiali saluti, 

Dorella Cianci      (Università Lumsa) per conto di Amica Sofia 

pec: dorella.cianci@pecgiornalisti.puglia.it 

Massimo Iiritano    (Presidente Amica Sofia)   presidenza@amicasofia.it 
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