
VERBALE n° 2  

Sabato 24 febbraio 2001, nell’abitazione della Presidente in Bologna si riunisce, alle ore 12.30, il 
Consiglio Direttivo della SIFA per discutere il seguente Ordine del Giorno:  

1) comunicazioni su nuovi iscritti, pagina Web, finanziamento bollettino;  

2) partecipazione SIFA a convegni di altre organizzazioni;  

3) convegno SIFA di medio termine;  

4) varie ed eventuali.  

Sono presenti: Bianchi, Coliva, Dell’Utri, Egidi, Giaretta, Nannini, Penco.  

Presidente: Picardi.  

Per quanto riguarda il primo punto dell’O.d.G. la Presidente, dopo aver letto i nomi di quanti 
chiedono di associarsi alla SIFA (Gianni Storari, Francesco Guatelli, Silvana Procacci), suggerisce 
di adottare una via "breve" per l’accettazione di nuovi soci: quella di non richiedere né curriculum 
né lettera di presentazione, ma solo una semplice domanda scritta (anche per email) recante i propri 
dati. I presenti concordano, e Nannini precisa che in questo caso il CD delega la Presidente a 
esaminare, ed eventualmente accettare, le domande di associazione che arrivino nel corso dell’anno, 
in modo tale che un richiedente non sia costretto ad aspettare fino alla data della successiva riunione 
del CD per avere la risposta.  

Ai fini della tutela della privacy dei Soci, si stabilisce di aggiungere alla lettera per il rinnovo della 
quota sociale la seguente dicitura: ´I Soci che non abbiano nulla in contrario a far comparire il 
proprio nome e indirizzo sul Web sono invitati a dichiararlo espressamenteª. Infine, sulla pagina 
Web della società si decide di inserire l’indicazione del c/c postale della SIFA, e si stabilisce di dare 
un finanziamento per il bollettino gestito da Giaretta.  

Passando al secondo punto dell’O.d.G., Bianchi rende noto di aver ricevuto lamentele per il fatto 
che i convegni di altre organizzazioni sono mal pubblicizzati, mentre la Presidente, richiamata 
l’attenzione sulla necessità di stabilire una procedura per la partecipazione a tali convegni, 
comunica che vi sono due convegni attualmente in via di organizzazione: quello dell’ESAP (Lund, 
luglio 2002) e quello che fa capo a Riccardo Dottori (Roma, giugno 2001 ?). A proposito del primo, 
tutti i presenti concordano sull’opportunità che la SIFA invii a partecipare Soci giovani e donne, e 
stabiliscono di indicare la Presidente stessa, Eva Picardi. Dopo ampia discussione sul fatto che in 
genere gli invited speakers ai convegni ESAP non sono italiani,e si accetta la proposta avanzata da 
Rosaria Egidi secondo cui, ai fini di una buona circolazione di nomi italiani, occorre proporre un 
italiano per ogni sessione del convegno  

Riguardo al convegno dal titolo The Legitimacy of Truth organizzato da Riccardo Dottori (il quale 
ha espressamente chiesto a Rosaria Egidi ed Eva Picardi suggerimenti su relatori), la SIFA, benché 
interessata, trova difficoltà a inserirsi a questo stadio, dato che il convegno appare sulla carta già 
ben definito.  

Relativamente al terzo punto dell’O.d.G., la Presidente propone di organizzare il Convegno di 
medio termine (quello di carattere più specialistico rispetto a quello di lungo termine) a Bologna nel 
dicembre 2001, prevedendo quattro mezze giornate, e come tema del Convegno suggerisce o 



"Wittgenstein oggi" oppure "L’eredità di Quine". Dopo un’ampia discussione nella quale, in 
particolare, viene evidenziata l’esigenza di evitare un convegno di pura "esegesi" sul pensiero 
dell’autore prescelto, si decide di organizzare il Convegno su Wittgenstein e di individuare 
(ciascuno per conto proprio, scambiandosi poi i pareri tramite email) con cura gli invited speakers 
alla luce dell’esigenza discussa.  

All’ultimo punto dell’O.d.G. la Presidente rende noto che il Socio Mauro Imbimbo, docente di 
filosofia in un liceo di Prato, ha scritto una lettera richiamando l’attenzione sulla possibilità di 
introdurre lo studio e i metodi della filosofia analitica nelle scuole superiori, e manifestando la 
disponibilità a farsi carico di qualunque iniziativa (gruppo di discussione in rete, convegno, tavola 
rotonda, ecc.) la SIFA decida di mettere in atto. Sottolineata la difficoltà di iniziare una 
sensibilizzazione del genere con un dibattito in rete, nonché la maggiore praticità di un incontro 
"diretto" tra Soci SIFA e insegnanti di scuola (Egidi), e fatta presente la necessità di un previo 
chiarimento della stessa SIFA su come debba e possa essere insegnata la filosofia analitica nelle 
scuole (Nannini), si decide di procedere per gradi, organizzando cioè dapprima una tavola rotonda 
in una scuola (che potrebbe essere quella di Imbimbo) e successivamente — posto che si creino le 
condizioni adatte — un gruppo di discussione in rete.  

La seduta ha termine alle ore 16.30.  

  

Letto, approvato e sottoscritto.  

Prof. Eva Picardi Prof. Massimo Dell’Utri  

(Presidente) (Segretario)  

 


