Verbale della riunione del Consiglio Direttivo della Società Filosofica Italiana – sez. di Firenze
(“Biblioteca Filosofica”) – 30 settembre 2014
Oggi, martedì 30 settembre 2014, presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università degli
Studi di Firenze, in piazza Brunelleschi n. 3-4, ha inizio alle ore 15:45 la riunione del Consiglio
Direttivo della Società Filosofica Italiana – sez. di Firenze (“Biblioteca Filosofica”), con il seguente
Ordine del Giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Adesione all’AICI (Associazione delle Istituzioni di Cultura Italiane)
3. Programmazione delle attività per il 2014-15
4. Segreteria
5. Convegno nazionale di Vercelli e Olimpiadi di Filosofia
6. Rapporti con le scuole, con gli enti di cultura e con le università
7. Gestione del sito web
8. Rapporti con altre sezioni SFI
9. Situazione finanziaria
10. Varie ed eventuali
Risultano presenti: Vilma Baricalla, Paolo Bucci, Giuseppe Guida, Stefano Liccioli (tesoriere),
Gaspare Polizzi (presidente), Paolo Poma (segretario), Giovanni Spena. Assenti giustificati:
Federico Laudisa, Marco Salucci.
Riscontrata la costituzione del numero legale, la riunione ha inizio. Redige il verbale della riunione
Paolo Poma, segretario della Sezione.
1. Il Presidente, preso atto che il Consiglio Direttivo ha preso visione del verbale della seduta
precedente tramite invio per e mail, lo dichiara approvato.
2. Il Presidente comunica che la Biblioteca Filosofica è entrata in contatto con l’AICI,
esponendo la propria finalità sociale, e che l’esecutivo dell’AICI ha accettato la presenza
della Biblioteca Filosofica. Il Presidente aggiunge di aver risposto che, prima di fare questo
passo, naturalmente, la Biblioteca Filosofica si sarebbe dovuta riunire come Consiglio
Direttivo. La quota annua, che è di € 258,23, è la cosa che pesa di più. Dopo aver ricordato
l’ultimo convegno nazionale dell’AICI a Torino, che ha visto la presenza del Ministro
Franceschini e di altri esponenti del Ministero della Cultura e delle varie associazioni
coinvolte (circa un centinaio), il Presidente precisa che l’attività dell’AICI è soprattutto
quella di gestire partecipazioni a progetti europei, che coinvolgono milioni di euro, nei quali
si ha una sinergia con altre associazioni, anche straniere, o enti pubblici (per es., la Regione
Toscana e anche altre regioni hanno un impiego dedicato a fare da tramite su questo tipo di
progetti). L’AICI, dunque, ha una linea privilegiata per gestire progetti e fondi europei;
donde la convenienza di una simile adesione, che il Presidente sottopone agli altri membri
del Direttivo (fermo restano che si può valutare, poi, se si vuole rinnovare o meno
l’adesione). Il Tesoriere fa presente che sarebbe importante riuscire a ottenere uno sconto,
visto che la parte della quota associativa alla SFI destinata della Biblioteca Filosofica è di
soli € 6,00 e che in generale le risorse finanziare della nostra associazione ammontano a
€ 1.671,88 , una situazione economica che non permette spese ad essa sproporzionate. Ad

ogni modo, il Consiglio approva e autorizza il Presidente a passare alla fase operativa,
sperando quantomeno di ottenere l’iscrizione non prima dell’inizio del 2015.
3. Il Presidente ricorda che sono stati inviati al MIUR due progetti, molto consistenti, sulla
diffusione della cultura scientifica; anche in questo caso, peraltro, ci sarebbe, da parte del
MIUR, una buona quota di finanziamento. I due progetti sono:
-‐ uno locale, “Lo sguardo umano sull’universo di Galileo ai nostri giorni: scienza, arte,
cultura”, presentato insieme all’Accademia delle Arti del Disegno, al Museo Galileo,
all’Osservatorio astrofisico di Arcetri (che, però, non è tra gli organizzatori), al Comune
di Firenze (con una lettera di adesione della Vicesindaco Cristina Giachi), con la piena
adesione di due scuole, ovvero del Liceo Artistico di Porta Romana e del Liceo Classico
'Galileo' di Firenze. Il progetto doveva ammontare a un costo minimo di € 20.000,00 per
essere presentato, e doveva prevedere anche contatti fra varie associazioni,
coinvolgimento delle scuole, ecc.; quindi – continua il Presidente –, noi abbiamo cercato
di rispettare questi criteri. Tale progetto si articola lungo sei mesi, da fine ottobre/inizio
novembre fino ad aprile, con varie attività (lezioni, laboratori organizzati dal Museo
Galileo, una serie di incontri su arte e scienza che organizza l’Accademia delle Arti del
Disegno, l’osservazione del cielo all’Osservatorio di Arcetri). Si tratta, dunque, di un
progetto in cui la Biblioteca Filosofica ha una quota parte (circa € 5.500,00), anche se
non è capofila (visto che l’ente capofila doveva assicurare un 20% di finanziamento).
-‐ uno nazionale, “Un secolo di cultura filosofica e scientifica in Italia: la storia della
Società Filosofica Italiana”, insieme alla SFI, che è, appunto, un progetto di tipo
archivistico-storico, ovvero di ricostruzione della storia della SFI, in particolare della
storia dei congressi, sia attraverso un volume sia attraverso la scannerizzazione di tutti i
testi dei congressi, nonché dell’archivio e degli indici dei Bollettini: insomma, un vero e
proprio archivio on-line della SFI. Anche in questo caso la Biblioteca Filosofica ha una
quota parte.
Il Presidente comunica di aver lavorato a questi progetti, da agosto all’inizio di settembre, con
Riccardo Mauri, socio della SFI che si è dimostrato disponibile e utilissimo. In tal senso, il
Presidente propone di affidare a Riccardo Mauri la Segreteria di questi progetti (qualora fossero
approvati), per i quali è previsto un compenso; del resto, appare giusto dare comunque al dott.
Mauri un compenso per l’attività svolta, che in questo momento si configura come un anticipo
sull’eventuale compenso. Il Presidente comunica di aver pensato a € 400,00; si tratta di un rischio
da valutare; in ogni caso, un compenso, sia pure simbolico, va dato.
Oltre a queste due attività ipotetiche, ci sono delle iniziative singole:
-‐ la presentazione del film di Mario Martone Il giovane favoloso il 16 ottobre matinée per
le scuole al cinema “Principe”: adesioni (inviare messaggio ai soci e inserire nel sito e su
Facebook)
-‐ due proposte di presentazione di libri: a) A bordo della cronosfera, edito da Carocci,
presentazione di Marco Ciardi (a cura di); b) una proposta di Alberto Moreni: Corpo e
rivoluzione in Marx, un libro di Luciano Parinetto, del quale Nicoletta Poidimani, ex

allieva di Parinetto, sta curando la ripubblicazione per Mimesis, insieme con Gian
Andrea Franchi (potrebbero essere entrambi relatori in un eventuale incontro di
presentazione del libro).
-‐ consueta collaborazione con lo Stensen, non solo per il novembre stenseniano (il tema di
quest’anno è “Eros, philia, agape”); infatti, il novembre stensieniano sarà preceduto da
un ciclo incontri curato dal nostro Vicepresidente Federico Laudisa (relatore di uno dei
tre incontri di ottobre), intitolato “naturale/artificiale”.
-‐ proposta di Vilma Baricalla con il SOROPTIST: convegno sul “pensiero della
differenza” (collaborazione con Elena Pulcini, interessata alle attività della Biblioteca
Filosofica).
4. Il Presidente propone di chiedere di ricoprire il ruolo di Segretario della Biblioteca
Filosofica a Riccardo Mauri; l’attuale Segretario, Paolo Poma (che comunque rimarrebbe
nel Direttivo, come da Statuto), interpellato in proposito dal Presidente, dichiara di essere
pienamente d’accordo; anche in tal senso, si decide che il compenso che il dott. Mauri, di
cui al punto 3 del presente verbale,sarà di € 300,00 lordi (€ 240,00 netti).
5. Per quanto riguarda il Convegno nazionale di Vercelli si sanno le date (25-27 novembre) e il
titolo (“Filosofia e bene comune”), ma ancora l’organizzatore non ha fornito il programma.
Per quanto riguarda le Olimpiadi di Filosofia, che anche quest’anno si faranno col sostegno
finanziario del MIUR, il bando è in arrivo. La Biblioteca Filosofica sarà ancora la sede di
coordinamento regionale. Il Presidente propone di ampliare il numero dei partecipanti alla
Commissione, perché forse l’ampliamento rende più veloce l’attività di selezione, ed
eventualmente di cambiare il coordinatore regionale, anche per un sano principio di
rotazione (possibili coordinatori regionali: Giovanni Spena o Giuseppe Guida). La sede può
anche rimanere il Liceo Classico Galilei di Firenze, anche per facilitare chi viaggia in treno.
6. Mentre sono ottimi i rapporti con l’Accademia delle Arti del Disegno (AADI), il Museo
Galileo, il Comune, il Circolo Rosselli, non si può dire altrettanto di quelli con le università
(si spera di invertire la tendenza; in tal senso, il Presidente invita i membri del Direttivo che
abbiano rapporti con docenti e ricercatori universitari interessati, a cercare di coinvolgerli in
maniera più stabile). Periodici, invece, i rapporti con le scuole (per es., a Grosseto c’è un
collega di filosofia molto attivo, che insegna all’Istituto Superiore “Aldi”).
7. La gestione del sito web è sempre affidata a Dario De Santis, con un eventuale sostegno del
Segretario.
8. Per quanto riguarda i rapporti con le altre sezioni SFI, la Biblioteca Filosofica li ha molto
attivi con la Sezione di Lucca, ma anche con la Sezione Napoletana Vico per il Premio Vico
(Università di Napoli Federico II, giorni 4-6 marzo, numeri di partecipanti delle classi IV e
V massimo 10 persone, iscrizione entro il 30 ottobre, il testo scelto è il De nostri temporis
studiorum ratione, la premiazione si terrà nel mese di maggio, i primi due vincitori
parteciperanno al “Convegno di studi internazionali su Giambattista Vico”, presso una
Università europea).

9. Il tesoriere Liccioli ragguaglia il Consiglio Direttivo sulla situazione finanziaria della
Biblioteca Filosofica. In cassa si trovano: € 1.671,88, di cui in contanti € 154,31. Da
segnalare l’iscrizione alla SFI di Tommaso Codignola, figlio della Prof.ssa Maria Moneti e
autore del logo della Biblioteca Filosofica. Il Presidente propone di far leva sulla
partecipazione al Premio Vico per chiedere l'adesione alla SFI dei soci junior (quota € 5,00).
10. A) L’8 ottobre verrà presentata la catalogazione del lascito di libri e documenti del Prof.
Paolo Rossi, acquisito nel 2012 dalla biblioteca del Museo Galileo; B) Questionario CLIL
commissione didattica per i soci; C) Per le iniziative con patrocinio inviare copia anche alla
segreteria SFI.
Il Presidente propone che la prossima riunione del Consiglio Direttivo si tenga presso l’Aula Magna
del Liceo Classico Galileo lunedì 25 maggio 2015, con inizio alle ore 15.00. La proposta viene
approvata.
In mancanza di altri interventi il Presidente dichiara sciolta l’assemblea alle ore 17.30
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale.
Il Segretario

Il Presidente

Paolo Poma

Gaspare Polizzi	
  

