Laboratorio aperto di FilosofiaCoiBambini a Torino! :)
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Cos'è?
Filosofia coi Bambini è un approccio educativo originale, nato in Italia e ideato da Carlo Maria Cirino, Ph.D. e da
Cecilia Giampaoli.
Le attività di Filosofia Coi Bambini mirano a sviluppare e allenare capacità quali l'immaginazione, il pensiero
ipotetico e controfattuale, il pensiero divergente e non da ultimo, a esplorare ricchezze e possibilità del linguaggio.
Una filosofia senza i grandi temi classici, spesso portati a scuola in modo preconfezionato e dottrinale, che fa leva
sul mondo immaginale dei bambini, fatto di parole, oggetti, eventi e storie che gli adulti possono limitarsi a
descrivere e arricchire.
Anni di pratica e studio hanno portato a perfezionare questo metodo che fonde gioco simbolico, cooperazione ed
espressione individuale.
Le attività, coinvolgenti e dinamiche, attraverso l'esplorazione del possibile e della ricchezza di mondo e linguaggio,
sono un valido complemento alla didattica tradizionale di ogni insegnante che vi si voglia cimentare e una frontiera
innovativa in campo educativo, filosofico e pedagogico.
Attualmente Filosofia coi Bambini vanta un Team di ricerca composto da circa 40 Filosofi formati in tutta Italia, che
operano in più di 30 Istituti Scolastici sparsi su tutto il territorio nazionale.
Oltre all'impegno messo nella formazione di insegnanti e filosofi e alla sensibilizzazione del pubblico in occasione di
importanti eventi culturali quali il Salone del Libro di Torino, Book City di Milano, Popsophia, Passaggi Festival, e
altri, i filosofi continuano a studiare e a progredire costantemente nella loro disciplina.
I laboratori originali di Filosofia Coi Bambini sono pubblicati da Safarà Editore e sono rivolti ai bambini dai 4 ai 10
anni.
Sabato 1 Aprile h. 16.30 «Filosofia coi bambini»
Se qualcuno pensa che la filosofia sia una cosa noiosa (o una cosa da grandi) si sbaglia di grosso: non è mai troppo
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presto per esercitare il pensiero! Un approccio educativo ludico e originale, che fonde gioco simbolico,
cooperazione ed espressione individuale. Con Carlo Maria Cirino e Sara Bracco. In più, dalle 17.30 alle 18
presentazione del progetto FilosofiaCoiBambini e ArteCoiBambini, per gli educatori, gli insegnanti e i genitori che
vogliono saperne di più. Dai 6 ai 9 anni.
Attività gratuita, è gradita la prenotazione allo 011547977 o a libragto@tin.it

