Verbale della riunione del 21 giugno 2010
Consiglio Direttivo della Biblioteca Filosofica, Sezione fiorentina della S.F.I.
Il 21 giugno 2010 a partire dalle 17.30 si è svolta presso la Facoltà di Scienze della Formazione di
Firenze, via Laura 48, nella stanza del Prof. Alberto Peruzzi, riunione del Direttivo della Biblioteca
Filosofica con il seguente ordine del giorno:
1. Lettura verbale seduta precedente
2. Bilancio attività 2009-10
3. Procedure amministrative e sede
4. Riorganizzazione sito on line
5. Campagna per nuove iscrizioni
6. Discussione progetti prossimo anno
7. Varie ed eventuali
Sono risultati presenti per tutta la durata della riunione Paolo Bucci, Marco Ciardi, Fabrizio Desideri,
Duccio Manetti, Alberto Moreni, Gaspare Polizzi; Alberto Peruzzi è uscito dopo la discussione del punto
2 dell’o.d.g.; Silvano Zipoli Caiani è entrato dopo la discussione del punto 4; Matteo Leoni e Marco
Salucci non hanno potuto partecipare per precedenti impegni e risultano assenti giustificati. Gaspare
Polizzi ha presieduto la riunione e Alberto Moreni ha redatto il verbale in sostituzione del Segretario
Leoni.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, ha dato avvio ai lavori alle ore 17.30.
1.
Il testo del verbale della seduta del 22 marzo, già fatto circolare per e-mail da Matteo Leoni, è stato
approvato da tutti i presenti.
2.
Il Presidente ha fatto riferimento alla partecipazione della sezione fiorentina al Congresso Nazionale SFI
che si è svolto Sulmona dal 26 al 28 marzo 2010 e ha ricordato alcune delle attività di cui nell’ultimo anno
la Biblioteca Filosofica è stata – insieme con altri soggetti - promotrice, esprimendo soddisfazione per la
qualità e ampiezza della partecipazione:
il Seminario Nazionale promosso dal MIUR e dalla Società Filosofica Italiana La filosofia e i saperi
scientifici nella società e nella scuola italiana: modelli teorici ed esperienze a confronto (Firenze, Liceo
Ginnasio Galileo, 26 - 30 ottobre 2009); gli incontri conclusivi del Seminario si svolgeranno nella stessa
sede il 13-14 settembre 2010 sui temi “filosofia e metodo scientifico”, “informatica, robotica, rapporto
uomo/macchina”; “frontiere delle neuroscienze”;
il percoro di ricerca e sperimentazione didattica Le sfide del presente e la filosofia (promosso dalla Società
Filosofica Italiana), che ha coinvolto nell’anno scolastico 2009-2010 dodici istituti di istruzione
secondaria superiore di diverse province della Toscana e si è concluso in maggio con la Settimana
filosofica (incontri, convegni e dibattiti nelle sedi di Arezzo, Firenze, Lucca e Siena, con la partecipazione
di studiosi kantiani di rilievo internazionale); parte della documentazione prodotta sarà resa disponibile in
rete sul sito Internet della SFI

il ciclo di incontri Pensare il presente nella storia. Filosofi e storici a confronto organizzato dalla
Biblioteca Filosofica in collaborazione con l’Istituto Gramsci Toscano e altri enti a Firenze (Palazzo
Strozzi) nel periodo marzo-maggio 2010.
3.
Come deciso nella riunione del Direttivo del 22 marzo e come già segnalato per e-mail da Matteo Leoni, è
stato aperto presso la Banca di Pistoia e Pescia S.p.A. (via Santa Caterina d’Alessandria 2, 50129
Firenze), un conto corrente bancario intestato alla Società Filosofica Italiana Sez. di Firenze - c/c
1000/00000080 (IBAN IT26 E062 6002 8001 0000 0000 080). La soluzione prescelta è risultata
economicamente la più vantaggiosa (gratuità per tutto il 2010 e poi costo mensile di 10 euro, a fronte di
un costo mensile di 15 euro del conto corrente postale intestato ad associazioni).
La sede legale della Biblioteca Filosofica resterà in via Laura 48, presso la Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università di Firenze, mentre le prossime riunioni del Direttivo si potranno tenere presso
il Liceo Ginnasio “Galileo” di Firenze in via Martelli.
4.
Il vecchio sito Internet della Biblioteca Filosofica, già ospitato dal server dell’Università di Firenze,
risultava troppo costoso; dell’apertura di un nuovo sito Internet si occuperanno i componenti del Direttivo
Marco Ciardi e Duccio Manetti, acquisendo (a costi molto contenuti) il dominio – per il momento libero www.bibliotecafilosofica.it e affidando la preparazione della struttura a Dario De Santis, che già gestisce i
siti del Gruppo Nazionale di Fondamenti e Storia della Chimica e della Società Italiana di Storia della
Medicina. Le proposte per la struttura del nuovo sito verranno discusse via e-mail tra i componenti del
Direttivo.
5..
Gli iscritti alla Biblioteca Filosofica sono ora 42. Si cercherà di acquisire nuove iscrizioni in particolare tra
i laureati in filosofia e gli insegnanti di filosofia delle scuole secondarie: l’iscrizione potrà essere
incentivata anche riservando esclusivamente ai soci specifiche aree del nuovo sito, offrendo loro
un’eventuale edizione cartacea di Humana-mente e promuovendo la loro partecipazione attiva alla vita
della Biblioteca Filosofica. È in corso di preparazione – a cura di Alberto Moreni - un indirizzario e-mail
dei circa 160 insegnanti di filosofia dei 28 istituti delle province di Firenze, Pistoia e Prato dove
l’insegnamento della filosofia è presente. L’indirizzario verrà inviato per e-mail nei prossimi giorni ai
componenti del Direttivo, che potranno contribuire al suo completamento e aggiornamento.
6.
Per il prossimo anno si prevedono:
•
il consolidamento dei rapporti della Biblioteca Filosofica con le altre due sezioni toscane della SFI
(Arezzo e Lucca);
•
lo sviluppo di iniziative rivolte alla scuola (per quest'anno si può fare riferimento – oltre che al
percorso Le sfide del presente e la filosofia di cui al punto 2 di questo verbale – all’incontro del 19
aprile 2010 La didattica breve in filosofia, organizzato su richiesta di un gruppo di insegnanti di
filosofia del Liceo Machiavelli di Firenze); si possono ipotizzare anche proposte di approfondimento
extracurricolare rivolte direttamente agli studenti (da inserire entro settembre nei Piani dell'Offerta

•

•

Formativa) e modalità di promozione della partecipazione alle Olimpiadi di Filosofia.
cicli di incontri - sull'esempio della “Scuola di filosofia” di La Spezia – che prevedano il
versamento di quote di iscrizione, siano rivolti a un pubblico non specializzato di persone interessate
alla divulgazione filosofica, siano centrati su tematiche quali la bioetica, il rapporto tra filosofia e altri
saperi, la cultura del Novecento (Fabrizio Desideri, Duccio Manetti e Gaspare Polizzi si occuperanno
di precisare e articolare una proposta);
iniziative di valorizzazione dei giovani ricercatori e laureati in filosofia; con riferimento alla tutela
delle professionalità dei laureati in filosofia, che è uno dei settori di intervento della SFI, si può anche
prevedere un approfondimento dei problemi legati alla riorganizzazione in corso delle cattedre di
filosofia nelle scuole secondarie di secondo grado.

7.
Non vengono proposti alla discussione altri argomenti e si concorda di fissare la prossima riunione del
Direttivo per martedì 21 settembre, orientativamente verso le ore 17, presso il Liceo Ginnasio “Galileo” di
Firenze, in via Martelli. Alle ore 19.20 il Presidente dichiara chiusa seduta del Direttivo.
Il verbalizzatore
f.to Alberto Moreni

Il Presidente
f.to Gaspare Polizzi

