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dalle 15.00 alle 17.00

Biblioteca “Pietro Ceretti”

Perché filosofare da piccoli?
Come promuovere il dialogo e le 

competenze sociali?
Chi sono i filosofi per bambini e 

quali sono le loro idee?

Che si possa iniziare a filosofare 
già dall’infanzia è una sfida raccolta 
in molti Paesi del mondo. Maestri e pro-
fessori, pedagogisti e filosofi, ricercatori ed 
educatori affiancano maieuticamente bambi-
ne e bambini alla scoperta delle grandi doman-
de sul senso della vita.

In questo seminario teorico ed esperienziale propor-
remo letture ed esploreremo pratiche per scoprire le 
potenzialità del metodo filosofico. Sarà un laboratorio 
in cui i grandi potranno agire con la testa e pensare con 
le mani, proprio come fanno i piccoli. Raccoglieremo 
spunti e suggestioni per filosofare tra grandi, tra piccoli 
e... tra grandi e piccoli, a casa e a scuola.

FARE 
FILOSOFIA 

CON I 
BAMBINI

Per insegnanti, genitori e curiosi
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InsIeme hanno elaborato un personale approccio alla 
filosofia con i bambini quale educazione interculturale at-
traverso le intelligenze multiple. 
Tengono una rubrica fissa sul tema per la rivista “CEM 
Mondialità”. Partecipano al progetto didattico e di ricerca 
“Giovani Pensatori” dell’Università dell’Insubria. Apparten-
gono alla Rete “Filosofia” dell’Ufficio scolastico regionale 
del Piemonte. Progettano e realizzano laboratori filosofici 
per bambini, insegnanti e genitori. 

Il loro sito è www.filosofiaconibambini.it 

FIorenzo FerrarI è filosofo e insegnante di sostegno. 
Si è formato presso l’Università di Pisa e l’Institut de Prati-
ques Philosophiques di Oscar Brenifier a Parigi. È teacher 
in Philosophy for Children.

ChIara Colombo è pedagogista e dottore di ricerca 
in sociologia. Svolge attività di ricerca presso l’Università 
Cattolica di Milano sui temi dell’immigrazione e dell’inter-
cultura.

www.bibliotechevco.it

Disponibilità posti limitata
Si consiglia l’iscrizione scrivendo a verbania@bibliotechevco.it oppure telefonando allo 0323-401510


