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La filosofia è una dimensione indimenticabile 

del viaggio pedagogico perché rende questo 

viaggio più aperto, problematico, intenso. La 

filosofia non è la guardiana dei saperi 

pedagogici, ma una compagnia di viaggio. 

I modelli sono per il mondo del mercato, nella 

filosofia abbiamo bisogno di pensare insieme, 

ascoltandoci con attenzione, senza modelli. 

Walter Kohan  
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Si riparte. Anche se suona strano detto al rientro da un viaggio estivo, è quello 
che sta accadendo. Quegli spazi aperti, quei cieli colorati, quella possibilità di 
incontro che l’estate sa portare con sé, ci hanno regalato quel pizzico di 
spensieratezza e di energia necessarie per riprendere con entusiasmo a 
lavorare, studiare, allenarsi, impegnarsi. Vogliamo, allora, con altrettanto 
slancio salutare l’estate ed inaugurare questa stagione autunnale dandovi delle 
buone notizie, prime fra tutte l’imminente Scuola di Formazione Nazionale di 
Amica Sofia, dal titolo La scuola e i filosofi, tra distanza e presenza, che si terrà 
dal 5 al 7 Novembre tra Striano (NA) e Pompei, e l’uscita del nuovo numero di 
Amica Sofia Magazine, carico di racconti dei bellissimi incontri che, durante 
quest’anno, sono realmente avvenuti in presenza e di quelli che sono stati 
fortunatamente possibili nonostante la distanza. Tante altre saranno le novità 
ed i progetti da realizzare in programma per i prossimi mesi ma, per ora, ci 
teniamo soprattutto ad augurare una buona ripartenza a tutti, nella speranza 
che questo possa essere un anno colmo di emozioni e condivisioni. 

 

 

 
N.B. e riparte anche il rinnovo delle quote associative per l’anno 2022: vi aspettiamo! 
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Il 10 Ottobre si terrà a Taranto – Isola Madre un incontro per discutere del rapporto tra didattica e 

funzione dell’arte, a cui noi teniamo molto poiché riteniamo che l’arte sia un linguaggio spontaneo 

per poter dialogare in modo diretto con bambini e ragazzi. Saranno presenti l’artista prof. Giulio de 

Mitri, già protagonista di una copertina di Amica Sofia Magazine con una delle sue splendide 

installazioni, la prof.ssa Lara Caccia, esperta di didattica dell’arte, storica e critica d’arte, il prof. 

Massimo IIritano, filosofo e presidente di Amica Sofia, ed il prof. Carmine Carlucci, presidente del 

Comitato per la Qualità della Vita. In questa occasione verrà presentato il nuovo numero della rivista, 

che a questa mostra ha dedicato la copertina.  
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Ecco a voi la copertina del prossimo numero di Amica Sofia Magazine! Ricco di 

contenuti, questo nuovo numero della nostra rivista vede in primo piano la 

premiazione del premio Mario Lodi, avvenuta in occasione di FilosoficaMente, il 

festival organizzato a Corciano da Amica Sofia, e le esperienze formative del 

progetto La Biga Alata, a cui abbiamo voluto dedicare più spazio nella sezione Forum 

per potervi rendere partecipi nel dettaglio di ciò che avviene durante questi percorsi. 

Troverete, inoltre, altri racconti di percorsi formativi e di laboratori con bambini e 

ragazzi, realizzati in momenti diversi ma che altrettanto sanno sottolineare quanto 

queste occasioni di incontro siano momenti preziosi di scambio, umanità e speranza, 

che speriamo davvero non ci vengano più tolti, ma possano solo crescere.  

Buona lettura a tutti da Amica Sofia! 
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Anche quest’anno avrà luogo la Scuola di Formazione Nazionale di Amica Sofia, con 

il patrocinio dell’Associazione Filò – il filo del pensiero e dell’Università LUMSA di 

Roma, ma con una novità: finalmente, per la gioia di tutti noi, torneremo in 

presenza! Sarà una bellissima occasione per incontrarsi, in cui si discuterà 

prevalentemente sull’utilità dei percorsi filosofici nelle scuole Primarie e Secondarie, 

così come negli Istituti Tecnici, ma in cui avranno luogo anche laboratori di 

formazione con alunni e docenti e passeggiate filosofiche in cui continuare il 

confronto e lo scambio di opinioni, in pieno stile Amica Sofia. 

Le iscrizioni sono già aperte, vi attendiamo numerosi!   

Questo il link al quale iscriversi: https://forms.gle/UtShHh7mk64Kwccy8 

In allegato a questa NL, trovate il programma completo delle tre giornate. 

 

 

 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FUtShHh7mk64Kwccy8&data=04%7C01%7C%7C8ce4b24b6ae549bffe3a08d987e0e31b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637690222208622504%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=PoM0Ryr7hpLnZ%2Bh234z6lNjmpA5wLYiBw5GHhM3dr5E%3D&reserved=0
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Mentre anche in ministro Bianchi sembra finalmente considerare sul serio questa 

possibilità, prosegue il percorso del 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, che 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. 

È stato appena avviato un ciclo di seminari pensati per continuare a confrontarsi, 

lavorare insieme al progetto e costruire un Tavolo di lavoro, volto a scrivere insieme 

alcune proposte per il curricolo della futura Rete di Scuole. 

Il prossimo 21 Ottobre avrà luogo una Tavola Rotonda in cui metteremo a confronto 

alcune esperienze condotte in questi anni. 

https://site.unibo.it/aion/it/ricerca/inventio 

https://amicasofia.it/as2020/inventio/  
 

https://site.unibo.it/aion/it/ricerca/inventio
https://amicasofia.it/as2020/inventio/

