
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo della Società Filosofica Italiana – sez. di Firenze
(“Biblioteca Filosofica”) – 15 giugno 2015

Oggi, lunedì 15 giugno 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. Bilancio delle attività per il 2014-15
4. Programmazione delle attività per il 2015-16
5. Gestione del sito web
6. Rapporti con altre sezioni SFI e con la SFI nazionale
7.Situazione finanziaria e approvazione del bilancio consuntivo 2014 del bilancio preventivo 2015
8. Varie ed eventuali

Risultano  presenti:  Vilma  Baricalla,  Paolo  Bucci,  Giuseppe Guida,  Stefano  Liccioli  (tesoriere),
Gaspare Polizzi (presidente), Paolo Poma, Riccardo Mauri (segretario), Giovanni Spena. 

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 comunica la mancata adesione all’AICI (Associazione delle Istituzioni di
Cultura Italiane) a causa: a) di uno scarso interesse complessivo ad impegnarsi in progetti europei,
nonostante  essi  che  eroghino  consistenti  stanziamenti  e  consentano  una  sinergia  con  altre
associazioni, anche straniere, e con enti pubblici; b) dell’eccessivo costo della quota annua, che è di
€ 258,23; c) della mancanza di giovani che vogliano dedicarsi a questi progetti. 
Il  presidente  annuncia  altresì  la  mancata  adesione al  programma Europa Creativa  per  le  stesse
ragioni. 
Il  presidente  infine  ricorda  che  nell’autunno  2016  il  Consiglio  Direttivo  e  il  presidente  stesso
saranno in scadenza, così come lo sarà il Direttivo nazionale, facendo presente che solo coloro che
quest’anno e il prossimo risultano iscritti alla “Biblioteca Filosofica” avranno diritto di voto per il
rinnovo delle cariche. 

Punto 3. Il presidente elenca le attività che la “Biblioteca Filosofica” ha svolto nel corso dell’anno
2014-2015 (a partire dal 27 maggio, data dell’ultima Assemblea dei Soci). Il presidente sottolinea la
positività, in particolare, dell’iniziativa per la presentazione del film Il giovane favoloso di Mario
Martone, con riferimento al dibattito tenutosi con il regista a seguito della proiezione del film, e il
rilievo  delle  varie  iniziative,  alcune  delle  quali  svolte  in  collaborazione  con  prestigiosi  Istituti
culturali fiorentini e nazionali. Di seguito l’elenco completo delle attività:

1. Accademia delle  Arti del Disegno, “Biblioteca Filosofica”,  Società Italiana per lo Studio dei
rapporti fra Scienza e Letteratura 
Incontro e dibattito sul volume Armonicamente Arte e Scienza a confronto a cura di Pietro Greco
(Mimesis  Edizioni,  Milano-Udine  2013)  Saluto  del  Presidente  dell’Accademia,  Luigi  Zangheri.
Presenta il volume Gaspare Polizzi. Introduce la discussione Pietro Greco. Intervengono Luigi Dei,
Daniele Lombardi, Francesco Palla



4 giugno 2014, Sala delle Adunanze dell’Accademia delle Arti del Disegno, Via Orsanmichele 4,
Firenze 

2. Presentazione del libro di Pietro Greco  Margherita Hack. Con l'Autore intervengono Marco
Ciardi, Anna Pettini e Gaspare Polizzi. 
3 luglio 2014, Biblioteca delle Oblate, Firenze 

3. Presentazione del film Il giovane favoloso di Mario Martone, con il regista e Antonio Prete e
Gaspare Polizzi 
16 ottobre 2014, Cinema Principe, Firenze

4. Istituto Stensen di Firenze, Novembre stenseniano Eros – Filìa – Agape. Le relazioni umane.
Gli incontri si sono tenuti il sabato pomeriggio, con inizio alle 15.30 presso l’Istituto Stensen nel
periodo 8 Novembre 2014 – 14 Febbraio 2015

5.  I fumetti tra scienza, storia e filosofia Introduce Gaspare Polizzi. Relatori Alberto Becattini,
Marco Ciardi, Andrea Sani 
24 novembre 2014, Aula magna del Liceo Classico "Galileo" 

6. “Vivere l’etica” e “Biblioteca Filosofica” 
L’etica nel mondo globalizzato: necessità di un dibattito. Marco Salucci e Gaspare Polizzi 
25 gennaio 2015, Auditorium Ente CRF, via Folco Portinari 5, Firenze

7. Biblioteca Filosofica, sezione fiorentina della Società Filosofica Italiana, in collaborazione con
l’Accademia delle Arti del Disegno, l’INAF-Osservatorio di Arcetri e il Museo Galileo 
“Omaggio  con gli  studenti  a  Galileo  in  memoria  del  suo primo compleanno (15 febbraio
1565)” 
17 febbraio 2015. Due sessioni: la mattina presso il Liceo Classico “Galileo” (Aula magna) e il
Liceo Artistico di Porta Romana (Gipsoteca) e il  pomeriggio presso l’Accademia delle Arti del
Disegno (Sala delle Adunanze)

8.  Selezione  Regionale  Toscana  della  XXIII  Edizione  delle  Olimpiadi  di  Filosofia (canale
internazionale e canale nazionale)
27 febbraio 2015, Aula magna del Liceo Classico “Galileo”

9. Partecipazione di una selezione di studenti a cura della “Biblioteca Filosofica” alla IV edizione
del Premio Vico, Napoli

10. Presentazione del libro 
Corpo e rivoluzione in Marx (Mimesis, Milano-Udine 2015)
Introduce Gaspare Polizzi. Relatori: Gian Andrea Franchi, Alberto Moreni, Nicoletta Poidimani
8 maggio 2015, Libreria “Todo Modo” Via dei Fossi 15/R, Firenze

11.  Simboli  arti  e  percezioni  oscure  A partire  dal  volume di  Sabrina  Martina  ”Proust  e
Maeterlinck. Il chiarimento delle percezioni oscure” (Le Cariti, Firenze 2014)
Introduce Gaspare Polizzi. Relatori: Stefano Poggi, Marco Piazza 
15 maggio 2015, Libreria “Todo Modo” Via dei Fossi 15/R, Firenze 

Punto 4. Il presidente illustra le attività in programma per l’anno 2015-16. 
Proposta di una selezione di “Letture filosofiche” per un ciclo di lezioni, da tenersi a cura di un
insegnante liceale e di un esperto, da tenersi indicativamente tra il novembre 2015 e il maggio 2016.



Sono al momento presenti le seguenti letture, che faranno parte del progetto nazionale curato dal
prof. Stefano Poggi e dalla prof. Fiorenza Toccafondi:  1) Giuseppe Guida e Dimitri  D’Andrea:
Leviatano di Thomas Hobbes; 2) Francesco Ademollo e Gaspare Polizzi: Retorica di Aristotele; 3)
Massimo Mugnai e Andrea Sani:  Discorso di metafisica di Gottfried Wilhelm Leibniz; 4) Stefano
Poggi  e  Gaspare Polizzi:  Introduzione  alla  metafisica di  Henri  Bergson.  Altre  letture  potranno
aggiungersi su indicazione di singoli soci.
Ciclo di letture dal titolo “Dante e la  scienza:  «l’opera letteraria  come mappa del mondo dello
scibile» da Dante ad oggi”, di tenersi nell'autunno 2105 Le letture presentano in forma gradevole e
divulgativa passi significativi degli autori considerati, uniti a commenti e a interventi musicali, per
un  pubblico  studentesco  e  per  i  cittadini  interessati.  Le  lezioni  saranno  tenute  da  Edoardo
Boncinelli, Pietro Greco, Riccardo Pratesi, Francesco Palla, Gaspare Polizzi, Dario Pisano e Luigi
Dei.  Il  programma  potrà  essere  proposto  per  le  scuole  fiorentine,  con  specifiche  articolazioni
didattiche, inserendolo all’interno del progetto del Comune di Firenze “Chiavi della città” per la
formazione degli insegnanti (la SFI è accreditata per la formazione dei docenti in ambito filosofico).
Giornata di studio in collaborazione con l’Accademia delle Arti del Disegno e la SISL dal titolo
“Natura/nature  e  naturalismo”,  che  muoverà  dalla  discussione  di  tre  libri  dal  titolo  Natura,  di
Antonello La Vergata e Roberto Bondì,  Nature, a cura di Antonello La Vergata e Naturalismo di
Federico Laudisa. 
Convegno nazionale sul genere, in collaborazione con il Soroptimist, a cura di Vilma Baricalla, da
tenersi a Firenze tra gennaio e febbraio 2016, che verterà sul pensiero della differenza e per il quale
si propone la partecipazione della prof.ssa Elena Pulcini. 
Tutte le proposte ricevono l’approvazione del Consiglio Direttivo.
Il presidente apre la discussione relativa alle Olimpiadi di Filosofia del 2016, ricordando il  sito
dedicato  a  questo  evento  – Philolympia  – e  soprattutto  sottolineando  l’importanza  di  sostenere
l’evento, poiché esso viene sostenuto con adeguati finanziamenti dal MIUR. Il presidente invita il
Consiglio  Direttivo  a  incrementare  la  partecipazione  delle  scuole  e  degli  studenti  nelle  singole
scuole, visti anche gli ottimi risultati ottenuti quest’anno (due terzi posti all’IPO svoltasi a Vilnius),
e a diffondere e a sostenere il messaggio sull’importanza delle Olimpiadi per l’insegnamento della
filosofia nei licei. Negli interventi di Spena, coordinatore regionale, Poma e Guida, la discussione
verte  sulla  discrepanza  tra  la  preparazione  storico-filosofica  del  liceo  italiano  e  le  richieste  di
competenza nella scrittura filosofica richiesta alle Olimpiadi. Il presidente invita a promuovere la
scrittura filosofica, anche tramite corso di preparazione, senza tuttavia trascurare l’aspetto storico-
filosofico.  Il  presidente elenca le possibili  date delle prossime Olimpiadi di Filosofia:  selezione
d’Istituto febbraio 2016; selezione regionale entro il 28 febbraio 2016; gara nazionale a Roma tra la
fine di marzo e l’inizio di aprile 2016; la International Philosophy Olympiad si svolgerà in Belgio.
Il presidente annuncia un rimborso spese in arrivo e un compenso per il coordinatore regionale SFI,
proponendo che una parte della quota venga data alla “Biblioteca Filosofica”.

Punto 5. Il presidente parla della gestione della pagina facebook che va costantemente monitorata
ed aggiornata. Appare necessario incrementare la presenza sul sito.

Punto 6. Il presidente dichiara che bisogna valorizzare i rapporti con le altre sezioni SFI e con la
SFI  nazionale,  ed  in  particolare  mantenere  i  rapporti  con  le  sezioni  di  Napoli,  dove  si  tiene
l’importante “Premio Vico”, e di Lucca. Il presidente invita a potenziare le attività a Prato e Pistoia,
e si offre di impegnarsi per la rinascita della sezione di Arezzo. 

Punto 7. Il tesoriere Stefano Liccioli presenta la situazione finanziaria
Il Consiglio Direttivo prende atto del bilancio consuntivo 2014 e il bilancio preventivo 2015, da
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.



Punto  8.  Il  presidente  elenca  i  prossimi  appuntamenti:  il  26  settembre  avrà  luogo  il  direttivo
nazionale, per cui propone la data del direttivo locale per lunedì 28 settembre, in modo da poter
essere aggiornati. La data viene approvata previa consultazione di tutti i membri del Direttivo. Il
convegno nazionale annuale si svolgerà probabilmente a cura della SFI veneziana il 19-20 ottobre.
Il presidente informa i membri del Consiglio Direttivo della pubblicazione degli Atti del Congresso
del 2013. Il presidente ricorda anche che si sta discutendo a livello nazionale della questione della
parificazione  dei  laureati  di  Scienze  della  Formazione  e  di  Filosofia,  al  fine  di  evitare  che  si
abilitino in filosofia insegnanti che hanno sostenuto pochi esami di filosofia. Viene discussa con
interventi di Guida e Spena l’esperienza del Forum di Faenza, al quale si concorda sia d’uopo dare
più spazio nello sviluppo in forma argomentativa dell’insegnamento della filosofia. 

In mancanza di altri interventi il Presidente dichiara sciolto il Consiglio Direttivo alle ore 17.00.

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale.
Il Segretario                                                                           Il Presidente
Riccardo Mauri                                                                      Gaspare Polizzi



BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2014

ENTRATE:

Quote associative: 1177,00 euro

Contributi dei soci alla sezione: 108,00 euro

Contributi delle istituzioni: 2000,00 euro

_________________________________

Totale entrate: 3285,00 euro

USCITE:   

Costi bancari: 48,00 euro

Contributi per iscrizioni alla SFI nazionale: 950,00 euro

Spese per compensi a relatori di conferenze: 1450,00 euro

Stampe e materiale di cancelleria: 174,45 euro

Spese gestione sito Internet e servizi grafici: 250,00 euro 

Compenso servizi promozionali: 120,00 euro

Spesa adempimenti progetti: 300,00 euro

________________________________________________

Totale uscite: 3292,45

Differenza: + 7,45 euro

Totale a pareggio: 3285,00 euro

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2014: 1209,91 euro 



BILANCIO PREVENTIVO 2015

ENTRATE:

Quote associative: 1178,00 euro

Contributi dei soci alla sezione: 20,00 euro

_______________________________

Totale entrate: € 1198,00 

USCITE: 

Costi bancari: 45,00 euro 

Contributi per iscrizioni alla SFI nazionale: 950,00 euro

Spese gestione servizi informatici: € 200,00

________________________________________________

Totale uscite: € 1195,00


