Verbale della riunione del Consiglio Direttivo della Società Filosofica Italiana –
sez. di Firenze (“Biblioteca Filosofica”) – 27 maggio 2014
Oggi, martedì 27 maggio presso la sede del Liceo Classico ‘Galileo’, in via Martelli 9 a Firenze, ha
inizio alle ore 15,30 la riunione del Consiglio Direttivo della Società Filosofica Italiana – sez. di
Firenze (Biblioteca Filosofica), con il seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approvazione verbale seduta precedente
Bilancio delle attività del 2013-14
Programmazione delle attività per il 2014-15
Rapporti con le scuole e con le università
Gestione del sito web
Adesione all’AICI (Associazione delle Istituzioni di Cultura Italiane)
Rapporti con altre sezioni SFI
Situazione finanziaria
Varie ed eventuali

Risultano presenti: Gaspare Polizzi, Vilma Baricalla, Marco Salucci, Federico Laudisa, Giuseppe
Guida, Stefano Liccioli, Paolo Bucci, Giovanni Spena. Assente giustificato: Paolo Poma.
Riscontrata la costituzione del numero legale la riunione ha inizio. Redige il verbale della riunione
Federico Laudisa.
1. APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
Il verbale della precedente riunione del Consiglio Direttivo è approvato all'unanimità.
2. BILANCIO DELLE ATTIVITÀ DEL 2013-14
Polizzi illustra le attività svolte e le iniziative che hanno avuto luogo e che sono in programma nel
2013-14.
4 dicembre 2013, in collaborazione con l’Accademia delle Arti del Disegno, Firenze: Incontro su
Leopardi e la filosofia, con un interludio estetico e musicale.
18 dicembre 2013, con la collaborazione del Liceo Classico Galileo, Firenze: Fumetti e filosofia.
13 gennaio - 10 febbraio 2014, Firenze – Pistoia (nell’ambito di Pianeta Galileo): sette lezioniincontro su Alcuni problemi filosofici delle scienze della natura dall’Ottocento ad oggi.
20 marzo 2014, Firenze: Presentazione del libro di Giuseppe Guida, Durata e storia, Aracne 2013.
12 ottobre 2013 – 12 aprile 2014: collaborazione alla realizzazione del ciclo di conferenze presso
l’Istituto Stensen dal titolo SOMA - PSICHE - PNEUMA (Corpo - Anima - Spirito) – Frontiere da
esplorare verso una nuova comprensione dell’umano.
21 novembre 2013, Pistoia: Presentazione del libro di Paolo Bucci, La crisi delle scienze europee di
Husserl, Carocci 2013.
6 maggio 2014, Sala Ferri, Gabinetto Vieusseux, Firenze, Convegno su Natura e Cultura. Alle
origini del rapporto uomo-animale.

7 aprile 2014, in collaborazione con l’Accademia delle Arti del Disegno, Firenze: Presentazione del
libro di Pantaleo Palmieri, Per Leopardi. Documenti, proposte, disattribuzioni, Longo 2013.
8 novembre 2013 – 21 marzo 2014, in collaborazione con il Liceo Classico Galileo e il Liceo
Scientifico Leonardo da Vinci di Firenze: ciclo di cinque incontri su Teoria dell’argomentazione e
dibattito pubblico.
19 marzo 2014, Firenze: Organizzazione delle Olimpiadi Filosofia, Selezione Regionale Toscana.
4 giugno 2014, in collaborazione con l’Accademia delle Arti del Disegno, Firenze: Discussione del
volume a cura di Pietro Greco, Armonicamente. Arte e Scienza a confronto, Mimesis 2014.
3 luglio 2014, Biblioteca delle Oblate, Firenze, in collaborazione con la casa editrice L’Asino
d’Oro: Presentazione del libro di Pietro Greco, Margherita Hack, l’Asino d’Oro 2013.
3. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ PER IL 2014-15
3.1 Scienza, filosofia e arte nella cultura contemporanea
Organizzazione del ciclo di lezioni su “Scienza, filosofia e arte nella cultura contemporanea”. Si
tratta di sviluppare e approfondire competenze interdisciplinari sulla storia della cultura
dell’Ottocento e del Novecento, collegando argomenti e temi di carattere filosofico, scientifico e
artistico, anche in funzione dell’esame di Stato, con la partecipazione orientata all’attività della
“Biblioteca Filosofica” – sezione fiorentina della Società Filosofica Italiana – che proporrà un ciclo
di lezioni-incontro rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte dei licei, dal titolo “Scienza,
filosofia e arte nella cultura contemporanea”, inserito nel programma “Pianeta Galileo 2014-15” e
patrocinato dalla Regione Toscana.
3.2 Collaborazione alla realizzazione del NOVEMBRE STENSENIANO 2014-2015. Ciclo di
incontri sul tema EROS – FILÌA – AGAPE Le relazioni umane.
3.3 Organizzazione della Selezione Regionale Toscana, Olimpiadi Filosofia.
3.4. Collaborazione con il Soroptimist per la realizzazione del Convegno sul “pensiero della
differenza”.
4. RAPPORTI CON LE SCUOLE E CON LE UNIVERSITÀ
Favorire l’inserimento dei progetti della SFI nei POF e realizzare progetti comuni
5. GESTIONE DEL SITO WEB
Polizzi segnala l’importanza di collegare la pagina Facebook della “Biblioteca Filosofica” con il
sito.
6. ADESIONE ALL’AICI (ASSOCIAZIONE DELLE ISTITUZIONI DI CULTURA
ITALIANE)
Viene presentata l’attività dell’AICI per pervenire a una decisione meditata sull’adesione:

L'AICI è stata costituita nel 1992 da un gruppo di associazioni, fondazioni e istituti culturali di
grande prestigio e consolidata attività. I suoi Soci, distribuiti sul territorio nazionale, svolgono
attività di ricerca, conservazione e promozione nei più diversi ambiti della produzione culturale.
La missione istituzionale dell'AICI, svolta attraverso gli organi associativi, è quella di “tutelare e
valorizzare la funzione delle Istituzioni di cultura, nelle quali la Costituzione della Repubblica
riconosce una componente essenziale della comunità nazionale” (art. 2 dello Statuto).
I principali obiettivi dell'Associazione sono:
offrire ai Soci servizi di informazione e consulenza su questioni di interesse comune;
promuovere la conoscenza degli Istituti, delle loro attività, delle loro risorse culturali, dei servizi
che essi offrono e valorizzarne i patrimoni culturali;
sostenere l'innovazione nelle strutture gestionali e nei modelli organizzativi, favorendo l'adozione
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la condivisione di metodologie e
standard descrittivi di fondi archivistici e raccolte bibliografiche, audiovisive e museali; curare le
relazioni con le istituzioni dello Stato; istituire un raccordo organico con il sistema universitario
nello sviluppo di attività di ricerca e formazione; rafforzare la dimensione europea e internazionale
della cooperazione culturale; rendere più obiettivi e trasparenti i criteri di erogazione e i controlli di
efficacia della spesa pubblica a favore degli Istituti.
Presidente: Valdo Spini (Fondazione Circolo Rosselli, Firenze)
Consiglio di presidenza: Giuseppe Sangiorgi (Istituto Sturzo, Roma), Sergio Conti (Società
Geografica italiana, Roma), Sergio Scamuzzi (Fondazione istituto piemontese Antonio Gramsci,
Torino), Gabriella Nisticò, Flavia Nardelli, Carlo Galli
Comitato esecutivo: Aldo Accardo (Fondazione Giuseppe Siotto, Cagliari), Enzo Bartocci
(Fondazione Brodolini, Roma), Paola Carucci (Insmli, Milano), Michele Ciliberto (Istituto
nazionale di studi sul Rinascimento, Firenze), Massimiliano Tarantino (Fondazione Feltrinelli,
Milano), Roberto Einaudi (Fondazione Einaudi, Roma), Giorgio La Malfa (Fondazione Ugo La
Malfa, Roma), Gianvito Mastroleo (Fondazione Di Vagno, Bari), Jaia Pasquini (Fondazione per le
scienze religiose Giovanni XXIII, Bologna), Gerardo Bianco (Animi, Roma), Massimo Pinchera
(Ciriec, Milano), Giuseppe Vacca (Fondazione Istituto Gramsci, Roma), Valerio Zanone
(Fondazione Filippo Burzio, Torino), Giancarlo Monina (Fondazione Lelio e Lisli Basso), Siriana
Suprani (Fondazione Gramsci Emilia Romagna), Salvatore La Rocca (Centro Universitario Europeo
per i Beni Culturali) Maria Pia Donat Cattin (Fondazione Donat Cattin).
Collegio dei Revisori dei conti: Andrea Ciampani (Fondazione Enérgeia, Roma), Simone Bozzato
(Società Geografica Italiana), Alfonso Isinelli (Fondazione Nenni, Roma).
Segretario generale: Carmine Marinucci
Tesoriere: Ilda Boccia
Segreteria: Daniela D’Amadio
Per fare domanda di iscrizione all'Aici, un istituto deve avere i seguenti requisiti (art. 4 dello
statuto):
- riconoscimento giuridico
- costituzione da almeno 5 anni
- accertata attività di ricerca scientifica svolta con continuità
- rilievo scientifico del patrimonio documentario e sua fruibilità
Inoltre, l'istituto deve avere un'attività continuativa nel campo dell'organizzazione di convegni,
seminari, ecc. La richiesta di adesione da parte del legale rappresentante dell'istituto va indirizzata
al Presidente dell’Aici - presso la Fondazione Basso, via Dogana Vecchia 5 00186 Roma.
Nella richiesta va dichiarato che l'ente possiede i requisiti richiesti e vanno inviati in allegato lo
statuto e una sintesi illustrativa delle caratteristiche dell'ente stesso.
Sulle richieste di adesione decide l'assembla dei soci, che si riunisce due volte l'anno.
La quota di adesione annua è di € 258,23

7. RAPPORTI CON ALTRE SEZIONI SFI
Sezione di Lucca: collaborazione con iniziative comuni e diffusione delle iniziative delle due
sezioni.
Sezione Vico di Napoli: la “Biblioteca Filsofica” promuove, in collaborazione con la sezione SFI di
Napoli “G.B. Vico” il “premio Giambattista Vico”, che si terrà in una villa di Bacoli nella
primavera 2015, con la partecipazione di gruppi ristretti di alunni interessati, che fruiranno
dell’ospitalità. Il premio si articola in alcuni incontri seminariali sull’opera di Vico e in una prova
didattica, consistente nell’analisi e nel commento di un brano tratto da una sua opera. Invitiamo i
soci interessati a informarsi sul sito http://www.vichiani.net/site/. Il premio comporta anche la
partecipazione gratuita a un congresso o seminario internazionale di studi vichiani (quest’anno a
Zagabria).
Convegno SFI Vercelli, incentrato sul tema Filosofia bene comune.
Come emerge dal titolo, l'argomento, oltre che riprendere il tema di Catania (La domanda civile di
filosofia), vuole rispondere alle ventilate riduzioni dell'insegnamento della filosofia nelle scuole
superiori e quelle non solo ventilate in alcune università. L'obiettivo è mostrare che la filosofia è un
bene già attivo e vivo nella cultura e nella vita italiane.
Il termine “comune”, inoltre, implica un riferimento al tema della “conoscenza comune e condivisa”
sul web nonché ai risvolti per la ricerca e la didattica. Per queste ragioni sarebbe interessante
coinvolgere autorità ed esperti di rilievo nazionale (Ministro istruzione?) e internazionale. In ogni
caso gli incontri potrebbero coinvolgere anche non filosofi con cui confrontarci e discutere
serratamente: per esempio biologi, ingegneri, imprenditori o altri su cui ci sia un accordo. Sarebbe
un bel segnale della forza degli studiosi di filosofia – storici, teoreti, etc. – discutere apertamente
anche con chi non è filosofo e magari parte anche da un punto di vista critico così da mettere in luce
le argomentazioni strettamente filosofiche.
È essenziale riservare uno spazio alla Commissione didattica (Bianca Ventura), considerando il
lavoro fatto negli anni e mettere in evidenza le Olimpiadi con la piattaforma collegata che
rappresenta una passo importante rispetto alle linee di “didattica digitale” e “online”.
La scelta di Vercelli è legata sia all'area della sezione - Torino e Vercelli - sia alla politica di
rilancio che avviata dall'ateneo.
Ipotesi di periodo: ottobre – novembre 2014
8. SITUAZIONE FINANZIARIA
Si rinvia al file allegato che presenta il bilancio consuntivo 2013 e il bilancio preventivo 2014. Il
Direttivo prende atto del bilancio presentato dal segretario-tesoriere Stefano Liccioli e lo propone
all’assemblea dei soci per l’approvazione.
9. VARIE ED EVENTUALI
In mancanza di altri interventi il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 16.30.
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale.

Il Verbalizzatore

Il Presidente

Federico Laudisa

Gaspare Polizzi

