
Relatori

Sulle rotte
della Philosophy
for Children
fra volare e
navigare

Sede del convegno
Istituto Comprensivo Città di Chiari,
Viale Mellini 21 

Quota di iscrizione
•  per i soci CdRF: € 15
• per i non soci: € 45 (comprende tessera
  CdRF)

Apericena e concerto jazz: € 20

info: convegnocdrf@gmail.com
Iscrizioni: www.cdrf.it

In collaborazione con:

• Microeditoria Associazione l’Impronta
• Istituto Comprensivo Città di Chiari
• Evento patrocinato dal Comune di Chiari

Facebook/Twitter: @convegnocdrf

Ai docenti di ogni ordine e grado la partecipazione al 
convegno verrà riconosciuta come aggiornamento
professionale dall’I.C. “Città di Chiari”

Rita Casadei
PhD – Ricercatrice in Pedagogia Generale e Sociale 
presso la Scuola di Psicologia e Scienze della 
Formazione - Dipartimento di Scienze dell’Educazione 
“G.M. Bertin” - Università di Bologna.

Irene De Puig
Co-creatrice e direttrice del progetto Noria, ha 
lavorato nel GrupIREF, (Innovación e investigación 
en la enseñanza de la filosofia - Innovazione e ricerca 
sull’insegnamento della filosofia).

Farfilò
Fondato nel 2019 dalla prof.ssa Silvia Demozzi e dal 
prof. Sebastiano Moruzzi, è un gruppo di filosofi e 
pedagogisti coinvolti in un percorso di ricerca sulle 
esperienze nazionali e internazionali di pratica 
filosofica promosso dall’Università di Bologna.

Stefano Oliverio
Professore di Pedagogia generale e sociale, Storia 
dell’educazione presso il Dipartimento di Scienze 
Politiche dell’Università di Napoli Federico II, è 
stato vicepresidente dell’International Council of 
Philosophical Inquiry with Children (ICPIC).

Angelica Satiro
Co-creatrice e attuale direttrice del progetto Noria, 
è dottore di ricerca in Pedagogia e ricercatrice in 
Filosofia pratica presso l’Università di Barcellona 
(Spagna).

Alessandro Volpone
Insegna Storia della biologia evoluzionistica e Storia, 
teoria e tecnica della comunicazione scientifica presso 
l’Università degli Studi di Bari, è presidente del Centro 
di Ricerca sull’Insegnamento Filosofico (CRIF).

Eleonora Zorzi
Post-doc presso il dipartimento di Filosofia, 
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA), 
dell’Università degli Studi di Padova, è esperta 
formatrice in Philosophy for Children.



10.00 - 11.30 - “Abbiamo deciso di andare
sulla luna … e chi resta sulla Terra?”
Laboratori per studenti delle scuole superiori a 
cura di CdRF - Comunità di Ricerca Filosofica

10.00 - 11.00 - “In dialogo con la luna”
Rita Casadei, Università degli Studi di Bologna

19.30 - 22.00 - Apericena musicale
presso la sede del Convegno
a cura del trio jazzistico della scuola
Mind & Music - Romano di Lombardia (BG)

EVENTI FuoriConvegno

SABATO 9 NOVEMBRE 2019
Mattinata Filosofica presso la Fiera
della Microeditoria “Dal sogno alla luna”
 Villa Mazzotti - Chiari (BS)

La Philosophy for Children (P4C) è una pratica 
didattica di educazione al pensiero rivolta a bambini 
e ragazzi, nata negli anni Settanta negli Stati Uniti 
e oggi diffusa in tutti i continenti. Una pratica che 
trasforma la classe in una comunità di ricerca, grazie 
agli strumenti della filosofia. La proposta che qui 
presentiamo è quindi rivolta agli insegnanti di ogni 
ordine e grado e di ogni disciplina.

Lasciarsi trasportare con l’immaginazione verso ciò 
che l’umanità non è ancora riuscita a comprendere 
e realizzare è, dai tempi dei primi filosofi, la spinta 
propulsiva del pensiero e dell’azione. Ma volare con 
la mente non basta: per tenere la rotta è necessaria 
l’arte del navigare fra idee vecchie e nuove, e renderle 
mezzo concreto di cambiamento, di sé stessi e del 
mondo che ci circonda.
 
Vogliamo lasciarci ispirare dal cinquantesimo 
anniversario dell’allunaggio, per mettere a 
confronto le pratiche della filosofia con i bambini 
e di comunità all’incirca cinquant’anni dopo la sua 
fondazione con l’opera di Lipman e Sharp.
 
La comunità di ricerca filosofica può essere una 
pratica di pensiero efficace nei nuovi curricoli? Come 
si impara l’arte di facilitare il pensiero di bambini, 
adolescenti e giovani? È possibile cogliere le ricadute 
del pensare critico, creativo ed empatico nelle 
relazioni e nei luoghi che attraversa?

SABATO 9 NOVEMBRE 2019
 
14.00 - 14.15 - Apertura convegno

14.15 - 15.00 - L’irrilevanza del pensiero e la 
pedagogia del concetto. Per un’introduzione 
alla Philosophy for Children
Stefano Oliverio - Università di Napoli – CRIF
 
15.00 - 15.45 - To the moon and back (?!): 
improvvisare per esplorare nuove rotte del 
pensare
Eleonora Zorzi - Università di Padova

15.45 - 16.15 - Coffee break
 
16.15 - 17.45 - Immagini dell’Universo: 
quando la mappa non è il territorio. 
Laboratorio a cura di Silvia Demozzi,
Chiara Milano, Lucia Scipione
Farfilò - Università di Bologna
   
17.45 - 18.00 - Presentazione Fondo Fulvio C. 
Manara
Biblioteca Abbazia Benedettina San Paolo 
d’Argon (BG)

DOMENICA 10 NOVEMBRE 2019 

9.30 - 10.15 - Il possibile contributo 
della Philosophy for/with Children and 
Community, P4wC, all’educazione allo 
sviluppo sostenibile e alla cittadinanza
Alessandro Volpone - Università di Bari - CRIF
 
10.15 - 11.00 - Pensare meglio per se stessi
Irene de Puig - GrupIREF - Barcellona
 
11.00 - 11.30 - Coffee break
 
11.30- 13.00 - Filosofare giocando e formare 
alla cittadinanza creativa con l’infanzia
Laboratorio a cura di Angelica Satiro
GrupIREF - Barcellona

13.00 - 14.30 - Pausa Pranzo
 
14.30 -16.00 -  Voglio la luna, chiedo 
l’impossibile?
Laboratorio a cura di CdRF - Comunità di 
Ricerca Filosofica
 
16.00 -17.00 - Conclusione lavori


