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I ragazzi non mettono in 
discussione che io ho 
un’esperienza più lunga e io 
a mia volta non dimentico 
che un’esperienza più breve 
ma più attuale ha una 
garanzia di maggior verità 
perché il mondo 
progredisce. Il parlarsi si 
fonda su due ricchezze: io so 
quello che sanno loro, loro 
sanno quel che so io. 
         
Don Lorenzo Milani 
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 Barbiana, 28 novembre 2021  

 

 

 
 

Amica Sofia e la Fondazione 

Don Lorenzo Milani 

 

 

 

  

 

In una giornata dal grande valore 

simbolico ed emotivo, il 

presidente Massimo Iiritano, 

accompagnato dalla nostra socia 

Agata Maddoli, promotrice del 

nuovo coordinamento regionale 

per la Toscana, ha incontrato 

Agostino Burberi e Lauro 

Seriacopi, rispettivamente  

presidente e vicepresidente della 

Fondazione Don Milani, e la DS 

Catia Gonnella, per stringere, 

proprio nei locali della scuola 

laboratorio del Priore di Barbiana, 

un patto di collaborazione e di 

amicizia, per portare avanti 

insieme  i comuni ideali, condivisi 

da sempre. 
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Una giornata con Amica Sofia all’Istituto Comprensivo Perugia 1  

Francesco Morlacchi, con la classe 1AC di Colle Umberto, 

vincitrice della terza edizione del Premio Mario Lodi sezione B 

 

.

 

 

 

Lunedì 29 Novembre Amica 

Sofia è andata a trovare i 

vincitori del Premio Mario Lodi 

sez. B della scuola secondaria 

di primo grado di Colle 

Umberto (PG), una scuola 

circondata dal verde, dove le 

insegnanti e i ragazzi della 

primaria e della secondaria ci 

attendevano con entusiasmo. É 

stata una mattinata stimolante, 

in cui gli alunni della 2A della 

scuola secondaria, vincitori del 

premio, hanno dialogato 

"filosoficamente" con Massimo 

Iiritano e i ragazzi delle 5° 

classi della scuola primaria con 

Lorena Gostinicchi. Due ore 

sono passate così velocemente 

che ci siamo salutati con 

l’intenzione di rivederci per 

dialogare ancora insieme. 

Speriamo sia l'inizio di una 

collaborazione con questa 

bellissima scuola. Un grazie 

particolare alla nostra socia 

Enrica Filipponi e alle 

professoresse e maestre che ci 

hanno accolto tanto 

calorosamente. 
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Formazione per docenti in collaborazione con il Liceo Classico 

Pasquale Galluppi di Catanzaro su “La pratica dialogica” 

Si è concluso da poco il primo ciclo di formazione regionale dei docenti dell’ambito 1 del primo 

e del secondo ciclo d’istruzione della Regione Calabria, su “La pratica dialogica nelle scuole 

di primo e secondo ciclo”, svolto in collaborazione con il Liceo Galluppi di Catanzaro, scuola 

capofila. Il corso, molto intenso e fecondo, ha visto coinvolti docenti di ogni ordine e grado, 

dall’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado, i formatori di Amica Sofia Massimo 

Iiritano, Luna Renda e Alessia Pasquali, insieme a diversi e graditissimi ospiti che hanno 

accolto la nostra proposta e messo la loro competenza a disposizione dei partecipanti, quali 

Giuseppe Ferraro, Andrea Tagliapietra, Mirella Napodano, Sophia Gerber, Dorella Cianci, 

Valentina Giugliano, Lorena Gostinicchi.    

È stata un’entusiasmante occasione di confronto, in cui ognuno ha potuto sentirsi docente e 

discente al tempo stesso, ha saputo donare e ricevere, in un percorso di confronto continuo e 

attivo, in cui il dialogo è stato oggetto di analisi teorica ma ha potuto anche manifestare la sua 

efficacia pratica come potente strumento di conoscenza di sé stessi e dell’altro, grazie al 

continuo alternarsi tra contributi teorici e attività da svolgere individualmente o in gruppo. Un 

ringraziamento particolare va alla Dirigente Scolastica Elena De Filippis, sempre pronta a 

cogliere ogni possibilità umana e filosofica di confronto, ai tutor che hanno saputo gestire 

sapientemente l’organizzazione del corso, Giuseppe Cosentino ed Elvira Severino, e a tutti i 

partecipanti che, nonostante gli impegni, sono riusciti a seguirci e a mettersi in gioco con 

passione e impegno. 
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Giornata Mondiale della Filosofia 2021 insieme ai ragazzi 

Nella splendida atmosfera del Parco della Biodiversità di Catanzaro, i nostri studenti, insieme a 

quelli di altre scuole, hanno vissuto l’esperienza della passeggiata filosofica, interpretando la 

Giornata Mondiale della Filosofia all’insegna dell’incontro e della riflessione in pieno stile “La 

biga alata”, progetto nato dalla consolidata collaborazione fra il Liceo Classico Galluppi e Amica 

Sofia. La Giornata è stata celebrata, grazie al Club per l'Unesco di Cerignola, in collaborazione 

con l’assessorato, e alla partnership con Amica Sofia, anche dalla Scuola di Cerignola, che ha 

fatto echeggiare le parole di filosofi antichi e moderni, coniugate magistralmente con gli obiettivi 

dell'Agenda 2030, nei vicoli dell’antico borgo, regalando così a tutti i partecipanti l'emozione di 

riscoprire le bellezze custodite nella nostra Terra Vecchia. 
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I laboratori di Amica Sofia alla Biblioteca di Villa Urbani (PG) 

Il Comune di Perugia predispone da anni un Programma di Offerte Culturali e di Opportunità 

Educative rivolte alla scuola dell’infanzia e dell’obbligo, con l’intento di favorire la 

maturazione dei processi di conoscenza e socializzazione e la lettura del territorio ai fini 

educativi per garantire la piena realizzazione del diritto allo studio. Nel Catalogo 2021/2022 

delle offerte culturali del Comune di Perugia proposte alle e agli insegnanti delle scuole 

d’infanzia e primarie della città - nella sez. Linguaggi espressivi e conoscitivi - c’è una scheda 

relativa alla proposta di Amica Sofia attuata dalla Biblioteca comunale Villa Urbani (Cfr. 

https://www.comune.perugia.it/resources/Infanzia/OfferteCulturali.pdf).   

La proposta si articola in tre incontri che possono offrire un buono spunto per le insegnanti 

per riprendere e continuare il lavoro con i propri alunni. Nel prossimo numero della rivista, 

Gaia Rossetti ci racconterà modalità e dinamiche degli incontri svolti nelle classi che hanno 

aderito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.comune.perugia.it/resources/Infanzia/OfferteCulturali.pdf
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Ciclo di conversazioni con Livio Rossetti: “Perché Atene è Atene” 

Il senso di questi incontri è legato alla seguente domanda: è, forse, facile rendere conto delle 

ragioni per cui Atene ha un posto così importante nell’immaginario collettivo dai tempi di 

Cicerone (anzi, come minimo, già dai tempi di Plauto che si era affermato con delle commedie 

“alla greca”, regolarmente ambientate ad Atene) fino ai giorni nostri, e non accenna a perdere 

questa posizione? Del resto, se parliamo tuttora di Atenei, Accademia, Liceo, Scuola o di 

geometria, filosofia, teatro, commedia, astronomia e così via, è in relazione ad Atene e al fatto 

che, ormai in un tempo lontanissimo, si prese confidenza con parole che avevano cominciato a 

diventare di uso comune nella medesima Atene. Le indagini di cui si darà conto nel corso di 

queste conversazioni sono pensate e proposte come tentativo di dare una risposta a questa e 

ad altre questioni. La prossima, dal titolo “Salvare il salvabile” si terrà il 15 dicembre, alle ore 

17:00, in diretta sul canale Youtube: https://www.youtube.com/user/bibliotecheperugia. 

 

 

https://www.youtube.com/user/bibliotecheperugia
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Un felice Natale da Amica Sofia 

 

Lo zampognaro 

 

Se comandasse lo zampognaro 

che scende per il viale, 

sai che cosa direbbe 

il giorno di Natale? 

“Voglio che in ogni casa 

spunti dal pavimento 

un albero fiorito 

di stelle d’oro e d’argento”.  

Se comandasse il passero 

che sulla neve zampetta, 

sai che cosa direbbe 

con la voce che cinguetta? 

“Voglio che i bimbi trovino, 

quando il lume sarà acceso 

tutti i doni sognati 

 

 

 

più uno, per buon peso”.  

Se comandasse il pastore 

del presepe di cartone 

sai che legge farebbe 

firmandola col lungo bastone?  

“Voglio che oggi non pianga 

nel mondo un solo bambino, 

che abbiano lo stesso sorriso 

il bianco, il moro, il giallino”.  

Sapete che cosa vi dico 

io che non comando niente? 

Tutte queste belle cose 

accadranno facilmente;  

se ci diamo la mano 

i miracoli si faranno 

e il giorno di Natale 

durerà tutto l’anno. 

 

Gianni Rodari 
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Carissimi soci,  

Il Natale si avvicina, e anche questo 2021 sta volgendo al termine. Le fatiche non sono mancate, 

le incertezze hanno continuato ad accompagnare le nostre giornate e volgere uno sguardo del 

tutto sereno al futuro non è ancora possibile. Cionostante, tante sono state le occasioni per 

tornare ad apprezzare il piacere di condividere e a riassaporare la gioia di farlo in presenza, 

con tutto l’entusiasmo amplificato dai periodi di chiusura.  

Speriamo che queste occasioni si ripetano nuovamente con chi abbiamo già incontrato e con 

chi ancora non c’è stata occasione di farlo e vi ringraziamo per il tempo prezioso passato 

insieme, vicini o distanti, ma sempre presenti.  

Questo vuole essere il nostro augurio per le feste natalizie e per l’anno che verrà: che ogni 

rinuncia possa diventare impegno e stimolo,che ogni perdita possa essere opportunità di 

rinnovamento, che ogni periodo di crisi, parola dalla saggia etimologia, possa trasformarsi in 

un momento di scelta e quindi, anche di incontro di nuove possibilità e che, ad ogni chiusura, 

possa sempre seguire una nuova apertura, di cuore e di occasioni di vita. 

 

 

 

 
 

 

Ricordiamo, a chi non l’avesse ancora fatto, di rinnovare l’scrizione ad Amica Sofia per 

l’anno 2022, al seguente link: https://forms.gle/aJJZZNERrLp1b3HEA 


