
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo della Società Filosofica Italiana – sez. di Firenze 

(“Biblioteca Filosofica”) – 30 settembre 2015 

 

Oggi, mercoledì 30 settembre 2015, presso l’Aula Magna del Liceo Classico “Galileo”, Via Martelli 

9, ha inizio alle ore 15:00 la riunione del Consiglio Direttivo della Biblioteca Filosofica – sez. di 

Firenze, con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Comunicazioni del presidente 

3. Programmazione e definizione operativa delle attività per il 2015-16 

4. Olimpiadi di Filosofia 

5. Formazione insegnanti 

6. Gestione del sito web  

7. Rapporti con altre sezioni SFI  

8. Situazione finanziaria 

9. Varie ed eventuali. 

Risultano presenti: Vilma Baricalla, Paolo Bucci, Stefano Liccioli (tesoriere), Gaspare Polizzi 

(presidente), Paolo Poma, Riccardo Mauri (segretario), Marco Salucci.  

Riscontrata la costituzione del numero legale, la riunione ha inizio. Redige il verbale della riunione 

Riccardo Mauri, segretario della Sezione. 

Punto 1. Il Presidente chiede l’approvazione del verbale della seduta precedente, preso atto che il 

Consiglio Direttivo ha preso visione del verbale tramite invio per e mail. Il Consiglio Direttivo 

dichiara approvato il verbale. 

Punto 2. Il Presidente informa che nel 2016, alla fine del mese di febbraio, la sua carica scadrà, 

come da Statuto, insieme a quelle del Consiglio Direttivo. Il direttivo decide di prorogare fino alla 

fine di maggio 2016 le proprie funzioni per completare le attività in svolgimento durante l’anno 

scolastico e accademico e fissa la data per la riunione dell’assemblea dei soci che dovrà eleggere il 

nuovo consiglio direttivo a mercoledì 25 maggio 2016.   

Punto 3. Il Presidente illustra le attività in programma per l’anno 2015-16. Di seguito l’elenco 

completo delle attività: 

1. 6 ottobre 2015: presentazione del libro “Campo dei fiori” di Massimo Bucciantini presso il 

Gabinetto Vieusseux, Palazzo Strozzi, sala Ferri. Con l’autore saranno presenti il prof. Gaspare 

Polizzi e Adriano Prosperi.  

2. 19-21 ottobre 2015, Venezia: Convegno Nazionale SFI "Il diritto alla filosofia. Quale filosofia 

nel terzo millennio”. 

3. 28 ottobre 2015: presentazione del libro di Francesca Brezzi “Nel labirinto del pensiero. Borges e 

la filosofia”, presso la libreria TodoModo. Relatori Prof. Stefano Poggi e Prof. Gaspare Polizzi. 

4. 29 ottobre 2015, Accademia delle Arti del Disegno: inizio del ciclo “Dante e la scienza”, con la 

lectio inauguralis del prof. Edoardo Boncinelli. Il ciclo proseguirà con le lezioni di Pietro Greco 

Riccardo Pratesi - Francesco Palla: - Gaspare Polizzi, e si concluderà con una giornata dantesca il 

17 dicembre presso il liceo Galileo e presso l’Accademia dlele Arti del Disegno. 

5. progetto “Tradizione e Contemporaneità. Letture Filosofiche” (25 febbraio-19 maggio 2016), con 

l’intervento dei prof.ri Francesco Ademollo, Andrea Borsari, Paolo Bucci, Dimitri D’Andrea, 

Giuseppe Guida, Mauro Imbimbo, Roberta Lanfredini, Stefano Liccioli, Massimo Mugnai, Stefano 

Poggi, Gaspare Polizzi, Andrea Sani. 

6. Partecipazione al Convegno sul pensiero della differenza organizzato dal SOROPTIST (15 aprile 

2015). 

Punto 4. Il Presidente comunica che sono state bandite dal Miur, in collaborazione con la SFI, le 

Olimpiadi di Filosofia per il 2015/16 e invita tutti a diffondere l’adesione (il bando e gli allegati 

sono scaricabili anche dal sito della “Biblioteca Filosofica”). Informa inoltre che in collegamento 

con le Olimpiadi di Filosofia viene istituita una Summer School a Sassari (30-35 docenti). 

Aggiunge che l’edizione dello scorso anno ha avuto notevole successo anche per la premiazione 



degli studenti italiani alle Olimpiadi internazionali di Filosofia e che il 16 ottobre vi sarà la 

premiazione dei vincitori alla presenza del Presidente della Repubblica. Il presidente chiede di 

riconfermare il prof. Giovanni Spena come coordinatore regionale. Il direttivo approva.  

Punto 5. Il Presidente comunica che in base alla legge 107/2015 sono previsti 40 milioni di euro per 

la formazione degli insegnanti. La SFI nazionale e la sezione fiorentina sono enti qualificati per la 

formazione degli insegnanti di filosofia e possono quindi proporre iniziative di formazione per gli 

insegnanti. A tal fine tutti i soci che insegnano filosofia saranno invitati a promuovere l’inserimento 

di attività di formazione, nel quadro del prossimo piano triennale dell’offerta formativa che le 

scuole dovranno predisporre entro il 15 gennaio 2016.  

Punto 6. Il Presidente informa sulla gestione della pagina facebook che va costantemente monitorata 

ed aggiornata e propone che se ne occupi il segretario Mauri. Il direttivo approva. Appare anche 

necessario incrementare l’aggiornamento del sito. 

Punto 7. Il Presidente dichiara che bisogna valorizzare i rapporti con le altre sezioni SFI e con la 

SFI nazionale, ed in particolare rafforzare i contatti con la sezione di Lucca e cercare di favorire la 

rinascita della sezione di Arezzo. Non è da escludere la nascita di una sezione SFI autonoma a 

Prato. 

Punto 8. Il tesoriere Stefano Liccioli presenta la situazione finanziaria (come da allegato) e l’elenco 

dei soci del 2015, da inviare nel sito. 

Punto 9. Viene discusso il problema dell’accorpamento delle classi di concorso A036 e A037 e in 

particolare quello relativo alla tendenza di fatto a rendere la classe A037 atipica, scorporando 

l’insegnamento della storia in alcuni indirizzi di studio (come il Liceo Scientifico opzione Scienze 

Applicate), a vantaggio della classe di concorso A051 e della classe di concorso A036 (che non 

sarebbe abilitata all’insegnamento nel Liceo Scientifico). Il Presidente informa sulle questioni 

connesse e sulle preoccupazioni e proposte emerse nel direttivo nazionale. 

In mancanza di altri interventi il Presidente dichiara sciolto il Consiglio Direttivo alle ore 17.30. 

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale. 

 

Il Segretario                                   Il Presidente 

Riccardo Mauri          Gaspare Polizzi 


