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Quali luoghi per la filosofia?
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in filosofia con i bambini e i ragazzi
22-23 ottobre 2020
in collaborazione con:

Online su piattaforma meet

La scelta del tema, “Quali luoghi per la filosofia”, come quasi sempre avviene nel percorso di Amica Sofia, deriva
da una riflessione sviluppata a margine della precedente scuola di formazione, tenutasi a Camini in Calabria.
A partire dalla riflessione su “La filosofia come luogo dell’accoglienza”, ci è sembrato necessario tentare un
percorso a ritroso, sostare “in pensiero” e interrogarci sul presupposto fondamentale del nostro discorso:
La filosofia può essere un luogo?
Così, stimolati dall’emergenza trascorsa e purtroppo ancora non conclusa, ci è parso particolarmente attuale
porci l’interrogativo di quali luoghi per la filosofia, proprio nel momento in cui è sempre più difficile abitare
dialogicamente un luogo che non sia virtuale o opportunamente “igienizzato” e “distanziato”. Ragione per la
quale abbiamo dovuto purtroppo rinunciare alla splendida location napoletana e proporre una modalità
completamente virtuale per questa scuola di formazione.
Stimolati quindi dalla bellissima immagine di Escher scelta per la locandina, ragioneremo insieme a partire da
questi che ci sembrano oggi interrogativi particolarmente sentiti, dai quali partiremo per confrontarci, a
conclusione del forum online tenuto nei mesi scorsi in collaborazione con Filò, sui diversi approcci metodi e “nonmetodi” per fare filosofia con i bambini e i ragazzi.

GIOVEDI 22 ottobre
Ore 15 - 19

In apertura
Premiazione dei vincitori del Premio Mario Lodi 2020
è prevista la partecipazione della viceministra Anna Ascani

I sessione
La filosofia è un luogo? Qual è (il luogo della filosofia)?
Introduce Luna Renda, responsabile nazionale della formazione di Amica Sofia
Intervengono:
Mirella Napodano, referente del comitato scientifico di Amica Sofia
Giuseppe Limone, docente di Filosofia del diritto all’Università di Salerno
Clementina Gily, docente di Estetica Università Federico II di Napoli, direttrice OSCOM
modera Massimo Iiritano, Presidente Amica Sofia
in conclusione, Sophia Gerber (Università di Berlino) proporrà alcuni percorsi laboratoriali sul tema

VENERDI’ 23 ottobre
Ore 15 - 19
II sessione
prima parte: Forum Filosofia e Infanzia
confronto a partire dal ciclo di incontri programmati insieme all’associazione Filò
reperibili online sul nostro canale YouTube
intervengono: Walter Kohan, Nicola Zippel, Silvia Demozzi, Luca Zanetti
modera Valentina Giugliano
seconda parte: Il “non-metodo” di Amica Sofia”.
Presentazione del volume edito da Erickson “Pensare da bambini. La sfida di Amica Sofia”,
a cura di Massimo Iiritano e Dorella Cianci

quota di partecipazione € 50 (comprensiva del rinnovo della quota associativa di 25 €)
- versamento sul c.c. IT98 H076 0103 0000 0008 9450 811
Per l’iscrizione compila il seguente modulo: https://forms.gle/2udxpaExxwo2R7ry8
Agli iscritti verrà poi inviato il link per la partecipazione su meet
Al termine sarà inviato regolare attestato valido ai fini della formazione in servizio del personale docente

