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Il mio sogno sarebbe un lavoro di lungo respiro, capace di correggersi man mano che si sviluppa,  
aperto alle reazioni che suscita, alle congiunture che gli toccherà di incontrare  

e, forse, ad ipotesi nuove. Lo vorrei un lavoro disperso e mutevole. 
Michel Foucault 

 

Quest'iniziativa di formazione viene proposta a docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado, nonché ai cultori di Filosofia e agli 

esperti delle sue pratiche dialogiche, per promuovere una comunità di ricerca volta ad approfondire le finalità e le modalità del con-filosofare in 

classe - con particolare riguardo alle tematiche del dialogo e del paradosso - negli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola 

primaria, compresi quelli in cui l'insegnamento della Filosofia non rientra nel Piano di studi. Il Programma che segue è strutturato in tre giorni di 

attività che coinvolgeranno i partecipanti in comunicazioni frontali, lavori di gruppo e workshop, tenuti da docenti di qualificata esperienza. Le 

proposte didattiche che scaturiranno al termine del corso potranno essere pubblicate sul sito dell'Associazione e costituire oggetto di 

sperimentazione presso le scuole di provenienza dei corsisti. Non sussiste per noi l'esigenza di una metodologia preconfezionata da imporre; 

piuttosto vogliamo condividere alcuni approcci alla riflessione filosofica comunitaria: per questo auspichiamo che il lavoro sia fortemente 

connotato dalle identità dei partecipanti, dalle loro biografie personali e professionali, dalla loro volontà di mettersi in gioco per diffondere fin 

dall'età più precoce una cultura del dialogo e della condivisione etica presso le nuove generazioni.  

                                                                                                                                                          Mirella Napodano 

                                                                                   Presidente di Amica Sofia 

 



PROGRAMMA 

Domenica 30 OTTOBRE 

PRIMA SESSIONE 

9.00/ 9,30 Registrazione partecipanti 

9.30 - Saluti  Autorità e Presidente Fondazione ALARIO 

Interviene: prof.ssa Carla Guetti 

Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del sistema nazionale di istruzione (MIUR) 

  

10.30 - RELAZIONE  

Epistemologia del dialogo  

 Mirella Napodano - Presidente  AMICA SOFIA 

Dibattito 

11.30 - RELAZIONE  

Giuliano Minichiello - Università degli studi di Salerno  

I paradossi e la visione scientifica del mondo 

Dibattito  

Pausa pranzo 

 



 

 

SECONDA SESSIONE 

15.30  RELAZIONE  

Paradossi per pensare 

Livio Rossetti – Università degli Studi di Perugia 

Dibattito 

 16.30 WORKSHOP  INTRODUZIONE AI LABORATORI di FILOSOFIA CON I BAMBINI 

Pensare per paradossi 

A cura di Massimo Iiritano - OSCOM/Amica Sofia 

Tutor Luna Renda 

18,00 - COMUNICAZIONI 

 

 

 

 

 

 



TERZA SESSIONE 

Lunedì 31 OTTOBRE 

9.30 - RELAZIONE   

Ironia e armonia - La dissonanza nel dialogo  

 Clementina Gily Reda - OSCOM - Università 'Federico II' di Napoli  

10:30 - Cerimonia di premiazione del concorso internazionale  

PENSARE per PARADOSSI - edizione 2016  

e visita al Museo del Paradosso della Fondazione Alario 

Pausa pranzo 

QUARTA SESSIONE 

16.00   

WORKSHOP  INTRODUZIONE AI LABORATORI  di FILOSOFIA CON I RAGAZZI 

Il lavoro dialogico - Siamo in pensiero  

A cura di Valentina Giugliano – Amica Sofia 

Tutor Lara Caccia  

A seguire:   

Presentazione della rivista Amica Sofia Magazine,  
a cura della direttrice Dorella Cianci e della Redazione. 



 

QUINTA SESSIONE 

Martedì 01 Novembre  

9.00 - Dalla meraviglia  al problema 

Aurelio Rizzacasa - Università di Perugia 

10.00 -   VIDEOCONFERENZA con: 

Luigi Vero Tarca  - Università degli studi  Ca' Foscari di Venezia  

 Laura Candiotto - PH D - UNIVE Ca' Foscari- Edimburgo 

Stati aporetici: elogio della vulnerabilità 

 

 TAVOLA ROTONDA 

CONCLUSIONI 

 

------------- 

Nel pomeriggio sarà proposta una visita guidata  

agli Scavi archeologici dell’antica Elea e al Museo del Paradosso 

 



 

 

 

Gli interessati ad effettuare una Comunicazione, della durata massima di dieci minuti, dovranno inviare la propria proposta entro il 20 ottobre ai seguenti 

indirizzi di posta elettronica: mirella.napodano@gmail.com; massimo.iiritano@gmail.com .  

Le iscrizioni devono essere effettuate sul modulo allegato, debitamente compilato in ogni sua parte. Per l'iscrizione viene richiesto un contributo - a 

copertura dei costi di gestione - pari a euro 30 per i soci di AMICA SOFIA e ad euro 50 per i partecipanti non soci, da versare sul c/c postale n. 89450811 

intestato a: Amica Sofia presso Dipartimento Scienze Umane Università di Perugia - Piazza Ermini n. 1, 00123 Perugia.   

Il modulo di iscrizione, insieme ad una copia della ricevuta postale del versamento effettuato, vanno inviati entro il 14 ottobre  al seguente recapito: 

presidenzaamicasofia@gmail.com ed esibiti in cartaceo all'atto della registrazione dei partecipanti. 

A seguito dell’iscrizione verranno forniti ai richiedenti i recapiti della strutture convenzionate con la Fondazione ALARIO per il vitto e l’alloggio.  

Al termine dei lavori, verrà rilasciato a tutti gli iscritti l'Attestato di partecipazione e la ricevuta valida per l’utilizzo del bonus formazione docenti (ex L. 

107/2015).  

info: www.amicasofia.it  - tel.3394274830;  www.fondazionealario.it - tel. 0974 971197 
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