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I bambini sono come i 

marinai:  

dovunque si posano i loro 

occhi, è  l'immenso 

 

(Christian Bobin) 
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L’anno scolastico è ormai concluso e, con 

l’arrivo dell’estate, sembra che stia 

giungendo anche una nuova ventata di 

leggerezza e speranza. Si inizia piano piano 

a mettere il naso fuori di casa, a ritrovare 

familiari, amici, compagni e colleghi in 

presenza, a poter cogliere sorrisi e sguardi. 

Siamo davvero felici, pertanto, di 

annunciare che, in questo mese di Giugno, 

avrà luogo il Festival FilosoficaMente, 

un’occasione che da tempo attendevamo, 

dopo questi due anni di distanziamento e 

difficoltà, per condividere tre giorni di 

riflessioni e laboratori con bambini e 

ragazzi.  Saranno giornate di formazione 

anche per i loro docenti e per tutti noi, in 

un flusso continuo di pensieri e parole, che 

si concluderanno con la Premiazione della 

terza edizione del Premio Mario Lodi. 

Speriamo vivamente che questo possa 

essere il primo passo verso un futuro più 

sereno, in cui la consapevolezza delle 

mancanze avute sia di stimolo per una 

partecipazione, una solidarietà ed una 

progettualità ancora più sentita e voluta.  

 

La redazione 
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Link al programma sfoglliabile: FilosoficaMente (pubhtml5.com) 
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PREMIO MARIO LODI: ECCO I VINCITORI! 

 

Per la sezione A (scuola primaria), e se Bandiera fossi tu?: 

SALVATORE COPPOLA,   

“Se io fossi Bandiera” 

Istituto Comprensivo Antonio De Curtis di Palma Campania (Napoli) 

 

Per la sezione B (scuola secondaria di primo grado),  

Quale sarebbe il vostro “sogno di un’altra scuola”? 

CLASSE 1 AC DI COLLE UMBERTO  

“Sognare non costa nulla” 

Istituto Comprensivo Perugia 1 “F. Morlacchi” 
 

Per la sezione C (scuola secondaria di secondo grado),  

A partire da una delle due riflessioni di Mario Lodi riportate di seguito, raccontaci 

anche tu la scuola che vivi e quella che desideri  

ex aequo 

ANTONIO DELLO IACO 

“Scuola oggi e domani: da qui inizia il cambiamento" 

Liceo Classico Europeo di Avellino 

ROSSANA TALARICO 

“A scuola di empatia” 

Liceo Scientifico L. Siciliani di Catanzaro 
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PREMIO MARIO LODI: I VINCITORI DELLA SEZIONE D 

Scrittori per ragazzi, selezionati e giudicati dai loro lettori 

 

CARMINE ABATE,  

con “La felicità dell’attesa” 

ENRICO GALIANO,  

con “Eppure cadiamo felici” 

MARZIA SICIGNANO,  

con “Io, te e il mare” 

 

A presentarli, in occasione della 

premiazione, prevista per il 

prossimo 24 giugno, saranno le 

stesse ragazze di Amica Sofia 

Giovani che avevano proposto i 

tre titoli 

Penelope, Anastasia, Sara e 

Giusy 

 

Ringraziamo il comitato per il Centenario e in particolare Cosetta Lodi 

La giuria del Premio per la terza edizione è stata composta da: 

Lara Caccia, Elisa Chiriano, Dorella Cianci, Valentina Giugliano, Lorena Gostinicchi 

(per le sezioni A, B, C) 

le ragazze di Amica Sofia Giovani, coordinate da Massimo Iiritano e Luna Renda, 
per la sezione D  
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Il Progetto Inventio, promosso e coordinato dal Gruppo di Ricerca ΑΙΩΝ / AIÓN – Filosofia e 
Didattica del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione dell’Università di Bologna, 
dall’Associazione Filò. Il filo del pensiero e dall’Associazione Amica Sofia, intende costruire un 
dibattito scientifico e pubblico sull’introduzione in via sperimentale della filosofia negli istituti 
tecnici e professionali, come fase preliminare alla realizzazione di una Rete nazionale di Scuole  
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Il ciclo di Laboratori di Filosofia 

dialogica sull’Enciclica LAUDATO 

SI,’ nasce dalla corale polifonia 

degli interlocutori afferenti a ben 

cinque istituzioni: la Diocesi di 

Avellino che sponsorizza l’evento 

ospitandoci presso il Polo Giovani; 

Amica Sofia; il Comitato Unicef, 

l’Associazione Nazionale Medici 

Cattolici e l’Associazione Nazionale 

Maestri Cattolici. È la prima volta 

che nella nostra città convergono 

tanti interlocutori intorno ad un 

testo di teologia, per giunta 

adottando un metodo filosofico di 

tipo dialogico. Infatti, ci 

aspettiamo che dal confronto dei 

diversi punti di vista scaturiscano 

le possibili risposte agli incalzanti 

appelli etici che Papa Francesco ha 

disseminato nell’Enciclica. Faremo 

così l’esperienza di una filosofia 

civile che non solo fa emozionare, 

discutere, dialogare, superare i 

conflitti, ma mette in relazione le 

nostre diversità facendo scaturire 

da questo confronto delle attività 

concrete e impegnative, oltre ad 

una ‘verità’ condivisa, colorata 

dall’emozione dell’incontro. 

Mirella Napodano 

 In Campania   
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In Calabria 

 

Massimo Iiritano e Dorella Cianci ospiti del Progetto Gutenberg 

con il libro “Pensare da bambini”. 

Potete seguire il video della presentazione e della discussione con gli alunni, al 

seguente link:  https://youtu.be/ODvAnysvKTw 
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In Abruzzo 

I bambini della scuola dell'infanzia dell'IC Corradini Pomilio di Avezzano hanno collaborato 

con i bambini turchi ad un progetto etwinning sulla filosofia. Il progetto si è sviluppato 

attraverso l'analisi di cinque albi molto ricchi di stimoli. Il primo "Un punto" fa nascere la 

domanda: cosa è arte e sottolinea l'importanza della fiducia in sé stessi, alla fine una 

rappresentazione pittorica. Il secondo "Federico" stimola risposte alla domanda: cos'è il 

lavoro, il cui prodotto finale è una 

scultura in pasta di zucchero; il 

terzo "Elmer " pone l'attenzione 

sulla diversità, in cui ogni scuola 

drammatizza la diversità.  Il 

quarto "Jack e il fagiolo magico " 

in cui Jack scambia volentieri la 

mucca, che dovrebbe vendere al 

mercato per sostentare la 

famiglia, con un sacchetto di 

fagioli, pone l'accento sulla 

fiducia verso gli altri, "di chi ci 

fidiamo?" L'ultima storia è 

"Riccioli d'oro e i tre orsi" e la 

domanda " Cosa provi quando 

qualcuno prende le tue cose 

senza il tuo permesso?". Alla fine 

tutti danzano sulle note di una 

canzone sugli orsetti. Ogni storia 

è stata sviluppata in 2,3 sessioni 

in cui si è approfondito un 

argomento e il relativo 

sentimento; abbiamo creato un 

libro online in cui abbiamo scritto 

tutte le riflessioni dei bambini 

sugli argomenti trattati. 

Maria Teresa Perrotta 
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Vi ricordiamo che l’ultimo numero della 

nostra rivista è disponibile nelle librerie e 

online 

https://www.store.rubbettinoeditore.it/ca

talogo/amica-sofia-magazine-anno-xvi-01-

2021/ 

Chi volesse aggiungersi a noi, come socio o 

come abbonato, trova tutte le istruzioni 

del caso sul nostro sito (in corso di 

rinnovamento…), oppure scrivendo 

direttamente a segreteria@amicasofia.it 

 

 

Diamo il benvenuto ai nostri nuovi soci 

istituzionali per l’anno 2021: 

La Fondazione San Carlo di Modena 

La Fondazione Rocco Spani 

Il Club Unesco di Cerignola 

 


