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COSA

Quando ci si meraviglia di qualcosa, ci
si chiede perché, non ci si accontenta
delle opinioni comuni, si dialoga, si
ragiona, si fa qualcosa che possiamo
chiamare filosofia. Questi incontri con
bambini, ragazzi e genitori propongono
proprio di sperimentare il dialogo
filosofico, inteso come confronto con
la diversità dei punti di vista, come
riflessione critica e argomentazione,
come ascolto e osservazione del mondo
come problema, grazie al contributo di
ognuno.

PER CHI

Gli incontri sono riservati a bambini e
ragazzi di età compresa tra 7 e 15 anni e
ai genitori.

DOVE

I tre incontri avranno luogo nel Chiostro
della Biblioteca Gambalunga di Rimini
nei giorni 7, 8, 11 settembre:
·17:30 - 18:30 sessione con i ragazzi
dagli 11 ai 15 anni
·17:30 - 18:30 sessione con i bambini
dai 7 ai 10 anni
·18.30 - 19.30 sessione con i genitori
(bambini e ragazzi potranno fermarsi in
Biblioteca Ragazzi).

COME

La XIV edizione del Cortile dei Perché
propone un‘esperienza di condivisione
del pensiero e del dialogo filosofico
tra genitori e figli. Coniugando
la Philosophy for Children con la
Philosophy for Community, bambini,
ragazzi e adulti si impegneranno a
confrontarsi ed argomentare intorno ai
temi che emergeranno nelle loro distinte
Comunità di Ricerca.

Oltre le finalità costitutive della
Philosophy for Children e Community
orientate allo sviluppo del pensiero
critico, creativo e caring ( affettivovaloriale ), cioè del pensiero complesso,
questa esperienza è stata pensata
anche come un ́occasione che offre
delle nuove possibilità al dialogo tra
genitori e figli.

CON CHI

Ogni gruppo è guidato da un facilitatore
della discussione. Si tratta di formatori
teacher nel programma “Philosophy for
Children” con esperienza maturata con
bambini e ragazzi delle età coinvolte nel
progetto. I facilitatori sono: il Prof. Piero
Castellano e la Dott.ssa Giulia Negrini.

ORGANIZZAZIONE E
ISCRIZIONI

L’iniziativa è organizzata dalla
Sezione Ragazzi della Biblioteca
Civica Gambalunga di Rimini (tel.
0541/704486). Qui si raccolgono le
iscrizioni (10 € per bambini e ragazzi, e
10 € per genitori) a partire dal 21 agosto.
L’organizzazione si riserva la facoltà
di modificare o annullare le date degli
incontri per cause di forza maggiore,
dandone tempestiva comunicazione.

