Ringraziamenti finali
Ai docenti referenti del Progetto Tyndaris Agorà Philosophica

Rivolgo il mio personale ringraziamento a tutti e tutte voi, cari colleghi e colleghe, che avete seguito
questa fase di formazione a cura della SFI, la cui collaborazione è stata decisiva, stimolante e di
indubbia qualità (un caloroso ringraziamento alla prof.ssa Francesca Gambetti e al presidente
nazionale prof. Emidio Spinelli). E' stata una prova generale che ci ha messo in rete per la prima
volta con un numero altissimo di partecipanti (abbiamo quasi sempre superato i 300 collegamenti).
Mi voglio complimentare con ognuno di voi per la disciplina e la compostezza con cui si sono svolte
le varie sessioni di formazione. Prova generale perché... il bello deve arrivare... Vi assicuro che
stiamo lavorando ad un programma di alta qualità per le giornate del Festival di Settembre. A tal
proposito ringrazio tutta la squadra dei colleghi che mi stanno aiutando in questa avventura: dalla
collega Anna Molica (rapporti con il territorio e il Comune), ad Anna Barresi( grafica e marketing), a
Francesca Carella (filosofia per bambini e ragazzi), ad Antonella Chiofalo e Tina Mastrolembo (
laboratori), a Samantha Sindoni (performance artistiche), al collega Giuseppe Adamo (rapporti con
le associazioni), ad Antonella Mollica e Antonella Vento ( per la cultura classica), a M. Lucia Lo Presti
(per i rapporti con la biblioteca del Liceo), a Nunziatina Bartolone (addetto stampa), alla nostra
Dirigente scolastica, prof.ssa Marinella Lollo che ha subito accolto la nostra proposta e ci sta dando
pieno supporto e fiducia. Ringrazio anche tutti gli operatori culturali che hanno seguito la formazione
(prof.sse Lina Ricciardello, Carmelina Giuffrè), Teodoro Cafarelli (libreria Capitolo 18) . Un grande
progetto che ci riempie di gioia e che ci stimola a fare molto altro con l'aiuto di tutti. Vi ricordo che
stiamo entrando nella seconda fase del progetto, quella che vedrà tutti i nostri studenti protagonisti
nella predisposizione di approfondimenti e prodotti finali da presentare a fine maggio. Infine, come
già accennato, per il dovere di analizzare il presente, abbiamo concordato con la SFI un ultimo
incontro che sarà tenuto il 26 Aprile dalle ore 16.30 alle ore 18.30 sul tema della Pace. In tale
occasione interverranno la prof.ssa Giovanna Costanzo (filosofia morale -Università di Messina) e il
prof. Antonio Baglio (Storia contemporanea- Unime). Per qualsiasi esigenza mi potete contattare su
questa chat. Un cordiale saluto a tutti.
Prof.ssa Marilia Gugliotta, Referente del progetto

