
 
 

P4C 
 
 

È possibile imparare a pensare 

meglio e in modo più creativo, 

critico ed empatico? È possibile 

avvicinare i bambini alla filosofia, 

riscoprendo con loro le potenzialità 

insite nella capacità di fare 

domande e interrogare il mondo, 

facendone anche un utile momento 

di crescita e di educazione alla 

convivenza con gli altri? 

La CdRF 
 
 

La CdRF è una Associazione di 

Promozione Sociale e assume 

nella propria denominazione la 

qualifica di APS. L'Associazione si 

propone di promuovere e 

sostenere, in Italia e all'Estero, il 

progresso della cultura e delle 

pratiche filosofiche a favore di 

bambini, giovani, adulti, 

educatori, insegnanti, genitori in 

ogni contesto sociale, senza 

discriminazioni di alcun genere. 
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Sede legale: Chiari (BS) 
Via Milano 23 

 
Telefono: 3290296043 
Indirizzo di posta elettronica: 
⇒  educazione@cdrf.it 

 
 

Per informazioni e contatti: 
educazione@cdrf.it 
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Proposte formative P4C - Philosofy for Children - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

propone: 
 

 
• percorsi di ricerca in comunità per 

bambini/e, ragazzi/e della scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria 

di primo e secondo grado 

 
• corsi di formazione alla P4C-CdRF 

per docenti di ogni ordine e grado 

 
• percorsi di ricerca per insegnanti, 

genitori, comunità 

 
• una giornata di formazione sul tema 

rivolta a docenti di ogni ordine e 

grado 

La proposta di avviare un laboratorio P4C 

all'interno degli istituti scolastici non si pone 

l'obiettivo di effettuare percorsi "di assaggio" e 

scollegati dal resto della vita scolastica. 
 

Questi progetti si innestano all’interno di una 

rete che promuove la pratica filosofica 

dell'interrogare radicale, nella sua valenza 

educativa. 
 

L'obiettivo è quello di contagiare gli spazi 

dell'educazione formale con pratiche che 

permettano l’avvio di una ricerca comune sul 

senso del “fare scuola” e dell’educare. 
 
 

CdRF - Comunità di Ricerca Filosofica 
 
è organizzazione riconosciuta dall ’Institute 
for the Advancement of 
Philosophy for Children  (IAPC, con sede 
presso Montclair State 
University, New Jersey, USA) e membro dell’ 
Internationalouncil for 
Philosophical Inquiry with Children  (ICPIC) 
 www.icpic.org 

Cosa può la filosofia per bambini/e e per 
ragazzi/e? 
Fare della filosofia è insegnare "a pensare la 
propria vita e a vivere il proprio pensiero". 
Già nell’infanzia ci poniamo tutte quelle 
domande “speciali”, quelle domande che non 
si possono rivolgere al primo sconosciuto. 
È   con   questi   ed   altri   obiettivi   che   da 
trent’anni opera in tutti i continenti la 
Philosophy for Children (P4C), che noi 
traduciamo con Filosofia con i bambini/e, ed 
è a questo che tende la Comunità di Ricerca 
Filosofica al centro di questa pratica. 
Questo metodo di ricerca in condivisione può 
essere proposto non solo a bambini/e e 
ragazzi/e, ma anche agli adulti, per la 
formazione degli insegnanti o a gruppi di 
genitori che vogliano interrogarsi sulla loro 
esperienza educativa. 
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