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A inizio mandato, nel settembre del 2018, il saldo del conto SIFA ammontava a € 26.660, a cui va 
aggiunta una donazione di € 5.000, nell’ottobre del 2018, da parte della Cassa di Risparmio di 
Torino. 
 
Tra ottobre e novembre 2018 abbiamo sostenuto le seguenti spese: 
 
€ 8.130 Servizio catering Final Term di Novara 
€ 3.300 Social dinner Final Term di Novara 
€ 1.250 SIFA Young Scholar Prize, Final Term di Novara 
€ 500 Rimborso spese di viaggio di una speaker della Final Term Novara 
 
Ad aprile 2019, la SIFA ha donato € 500 al Collegio Ghislieri di Pavia, per l'organizzazione del IV 
Seminario permanente sulla normatività pratica, organizzato dal Centro di Filosofia Pratica. 
 
A maggio del 2019, ha finanziato borse per la frequenza alla terza edizione della Scuola estiva di 
epistemologia, organizzata dal Dipartimento di Scienze Pure e Applicate dell’Università degli Studi 
di Urbino, per un totale di € 540. 
 
Nel giugno del 2019, ha versato € 230 per un ordine di borsine di tela recanti il logo della SIFA, 
distribuite in questi giorni tra i partecipanti della Final Term di Noto. 
 
A luglio del 2021, ha rimborsato € 440 in biglietti aerei per la Final Term di Noto ai tre membri 
del Direttivo non strutturati. 
 
Come anticipato dal Presidente, nei prossimi giorni la SIFA assegnerà sei borse da € 250 ai vincitori 
dello Young Scholar Prize. 
 
Considerate le quote per la partecipazione in presenza alla Final Term di Noto, che hanno fruttato 
€ 5.500, il saldo aggiornato al 23 settembre è di € 33.100. Si tratta di un incremento delle finanze 
SIFA di circa € 6.450. 
 
Sottolineiamo che, negli ultimi tre anni, la SIFA ha beneficiato di un accordo con la banca Crédit 
Agricole, siglato dal precedente Direttivo e reso poi operativo dal Direttivo in carica, per 
l’implementazione del POS virtuale nella pagina dei pagamenti del sito della SIFA. Segnaliamo 
infine un’intensa campagna di iscrizioni e rinnovo della quota sociale, che ha visto il Comitato 
Direttivo impegnato nell’invio di numerosi solleciti, anche mirati, in particolare nei primi mesi del 
2019, del 2020 e del 2021. Concludiamo il mandato, il primo nella storia della SIFA a protrarsi per 
oltre due anni, con l’auspicio che il prossimo Direttivo mantenga viva, ed anzi intensifichi, questa 
campagna. 
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