Verbale della riunione del 31 maggio 2011
Consiglio Direttivo della Biblioteca Filosofica, sez. fiorentina della Sfi
Il 31 maggio 2011, a partire dalle ore 16, si svolge presso il Liceo Classico “Galileo”, via Martelli
9, nella sala professori, la riunione del Consiglio Direttivo della Biblioteca Filosofica, con il
seguente ordine del giorno:
1. Bilancio delle attività del 2010-11
2. Gestione sito on-line
3. Progetti per il prossimo anno 2011-12
4. Rendiconto finanziario
5. Problema statutario
6. Varie ed eventuali.
Risultano presenti per tutta la durata della riunione: Paolo Bucci, Matteo Leoni, Stefano Liccioli,
Alberto Moreni, Gaspare Polizzi, Marco Salucci, Silvano Zipoli. Assenti giustificati: Marco Ciardi,
Fabrizio Desideri, Alberto Peruzzi.
Il presidente, constatata la presenza del numero legale, avvia i lavori alle ore 16,00.
Funge da segretario Stefano Liccioli.
1. In merito al primo punto all’ordine del giorno, il presidente Polizzi sottolinea il buon risultato del
progetto didattico di storiografia filosofica rivolto alle scuole toscane dal titolo Storiografia
filosofica e filosofia del presente. Tre incontri, a cura degli insegnamenti di Storia della Filosofia
del dipartimento di Filosofia dell’Università di Firenze e della Biblioteca Filosofica, che si sono
svolti tra aprile e maggio presso il Liceo Classico “Galileo” (Firenze). Sono state coinvolte sei
scuole, dieci docenti di filosofia ed i relativi studenti che, dopo essere stati adeguatamente preparati
dai loro insegnanti, hanno partecipato numerosi e in maniera attiva. Il presidente mette anche in
evidenza che la formula scelta per questi incontri (due relatori, uno di formazione storiografica ed
uno analitica) è risultata positiva.
L’altro ciclo Nuove occasioni per l’insegnamento della filosofia organizzato dalla Biblioteca
Filosofica dal 24 novembre 2010 al 3 maggio 2011 è consistito in presentazioni di libri in cui, oltre
all’autore, hanno avuto un ruolo significativo i discussant. Nella sezione multimedia del sito
www.bibliotecafilosofica.it ci sono le registrazioni audio di questi dibattiti. L’iniziativa è stata
aperta ad un ampio pubblico la cui partecipazione però in termini numerici è stata oscillante. A tal
proposito il presidente afferma che occorre valutare se sia il caso di riproporre due cicli di incontri
oppure promuoverne solo uno.
In occasione del 150° dell’Unità d’Italia, mercoledì 16 marzo 2011 si è svolto un pomeriggio di
studi intitolato Reazioni tricolori: chimici e patrioti nell'Italia risorgimentale, organizzato dalla
Biblioteca Filosofica. Questo appuntamento è stato patrocinato dalla Regione Toscana che ha anche
dato alla nostra associazione un rimborso per le spese organizzative.
Nella giornata di mercoledì 11 maggio 2011 si è svolto presso la Sala Ferri di Palazzo Strozzi
(Firenze) il convegno Biogea. Modelli e riflessioni per un pensiero sulla terra ed i suoi abitanti a
cui, oltre alla Biblioteca Filosofica, hanno dato il proprio apporto il Centro di Filosofia e Bioetica
Ambientale (Ce. Fi. B.A.), la Società Italiana per lo Studio dei rapporti tra Scienza e Letteratura
(SISL) ed il Gabinetto Scientifico Letterario G. P. Vieusseux.
Infine il presidente ricorda che nello scorso settembre si è concluso il seminario nazionale “La
filosofia ed i saperi scientifici” promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, dalla SFI nazionale e dal Liceo Classico “Galileo” di Firenze. Di tale seminario sono stati
pubblicati gli atti, curati da Polizzi e che è possibile ritirare gratuitamente presso il Liceo “Galileo”
oppure ricevere per posta con spese a carico del richiedente.

Per i prossimi cicli di incontri il presidente auspica una registrazione audio più sistematica
possibile, in modo da avere una documentazione completa ed omogenea. A tal proposito i membri
del direttivo concordano sull’acquisto da parte della Biblioteca Filosofica di un registratore mp3.
Il presidente affida a Stefano Liccioli il compito di redigere un resoconto delle attività 2010-11 per
il Bollettino della SFI. A questo proposito Polizzi invita i membri del Direttivo a proporre articoli,
saggi e altri contributi da pubblicare sul Bollettino della SFI.
2. Per quanto riguarda il sito internet della Biblioteca Filosofica il presidente sostiene che l’attuale
responsabile Dario De Santis sta rendendo il sito sempre più funzionale, soprattutto per quanto
riguarda l’archivio delle attività. Stefano Liccioli, che collabora nella gestione del sito, conferma
che il lavoro prosegue per rendere la pagina Internet più accessibile, completa ed organizzata. A ciò
si aggiunge il profilo su Facebook della Biblioteca Filosofica, che ne pubblicizza le iniziative
tramite una rete di contatti interessati (attualmente circa 500).
Leoni propone di inserire dei piccoli spazi pubblicitari sul sito, ipotesi di cui ha verificato la
fattibilità legale. Tali sponsor, comunque riferibili al mondo della cultura (ad esempio librerie),
permetterebbero di avere degli introiti finanziari, funzionali ad esempio per coprire le spese di
gestione del sito. Zipoli si offre di contattare Scilla Bellucci che lavora presso la Libreria de’ Servi,
che potrebbe essere interessata ad una sponsorizzazione.
3. Per quanto riguarda i progetti per l’anno 2011-12 il presidente rende nota la programmazione di
due tavole rotonde in collaborazione con “Pianeta Galileo” e con l’Istituto Gramsci Toscano, che si
svolgeranno tra inizio ottobre e metà novembre 2011. Una avrà come tema la storia della scienza
nell’Italia unita, l’altra verterà su evoluzionismo e fede e, probabilmente, si terranno a Firenze ed a
Siena.
Il presidente ricorda anche la proposta di Alberto Peruzzi a proposito di un’iniziativa da organizzare
a Firenze, nell’autunno 2011, in occasione del centenario della nascita di Giulio Preti, rivolta ai
docenti liceali e agli studenti. Per tale appuntamento sarebbe opportuno coinvolgere gli allievi di
Preti divenuti insegnanti di filosofia nei Licei. Polizzi manifesta l’intenzione di recuperare in
autunno la conferenza con Garelli e Ruggiu, appartenente alla serie Storiografia filosofica e
filosofia del presente, della quale egli auspica nel 2011/2012 una nuova, più ampia, edizione sempre
in collaborazione con il dipartimento di Filosofia ed i licei di Firenze, Pistoia, Prato ed Arezzo, per
la quale suggerisce di sfruttare l’anniversario del terzo centenario della nascita di David Hume,
pensatore che offrirebbe spunti di riflessione in vari ambiti (morale, epistemologico, estetico…).
Moreni sottolinea quanto sia importante che le scuole abbiano un ruolo attivo nella scelta dei temi
degli incontri, come dimostra l’esperienza di “Pianeta Galileo” che ha visto docenti di vari istituti
scolastici fare delle proposte sui temi da trattare. Inoltre egli invita a chiedere all’Ufficio Scolastico
Regionale di mandare una comunicazione alle scuole, informando che sul sito della Biblioteca
Filosofica è presente del materiale utile per la didattica.
In merito alla programmazione delle attività, Salucci mette in evidenza la necessità di non essere
autoreferenziali, dunque di coinvolgere le scuole, affidare ai docenti un ruolo attivo e non di
semplici uditori: occorre perciò stimolarli, renderli attivi nella realizzazione degli incontri, in modo
che propongano anche argomenti, e partecipino come discussant. Anche le sedi dei vari
appuntamenti potrebbero essere diversificate, coinvolgendo più istituti scolastici. A questo
proposito, Polizzi informa dell’invito ad utilizzare la gipsoteca del Liceo artistico di Porta Romana.
Paolo Bucci si dice d’accordo con quanto proposto da Salucci, confermando la necessità di far sì
che gli insegnanti abbiano una parte attiva negli incontri a cui sono invitati a partecipare.
Liccioli, da parte sua, osserva che potrebbe essere significativo organizzare delle iniziative a
carattere divulgativo, in modo da far avvicinare ai problemi filosofici anche persone non
strettamente addette ai lavori.
A tal riguardo Salucci ricorda che il socio Valerio Del Nero aveva stabilito dei contatti con il centro
soci dell’Ipercoop di Gavinana, presso il quale si erano svolti incontri su temi filosofici.

Il presidente contatterà Del Nero per avere informazioni su questa esperienza.
4. In merito al rendiconto finanziario Leoni, in qualità di tesoriere, fa presente che al 31/05/2011 il
bilancio dell’associazione è in attivo per 2170,92 euro. Le entrate sono dovute alle iscrizioni dei
soci (per il 2011 gli iscritti sono 34), ai lavori di schedatura dei libri per la sezione “Bibl” dell’exIndire che vede impegnati vari soci ed al rimborso della Regione per l’evento Reazioni tricolori:
chimici e patrioti nell'Italia risorgimentale. Le uscite sono riferibili soprattutto a rimborsi spese per
i relatori intervenuti agli incontri ed ai costi per la stampa del materiale pubblicitario di tali
iniziative.
Per quel che concerne un ulteriore finanziamento Leoni informa il direttivo della possibilità di
chiedere all’Ente Cassa di Risparmio di Firenze un contributo di 5.000 euro presentando un
progetto entro il 30 giugno 2011. Per fare tale richiesta occorre seguire una procedura online e
produrre una relazione morale, di cui Zipoli si offre di preparare una bozza.
5. Il presidente ricorda il problema di rivedere lo Statuto della Biblioteca Filosofica in modo da
eliminare le incongruenze con quello nazionale. In tal senso egli invita i membri del Direttivo a
chiedere a notai di loro conoscenza dei preventivi di spesa per la prestazione professionale
necessaria per la modifica dello Statuto, da fare durante un’assemblea di soci, e che comporterebbe
in seguito il rinnovo del consiglio direttivo.
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17,30.
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale

Stefano Liccioli

Il Presidente
(Gaspare Polizzi)

