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SOCIETÀ FILOSOFICA ITALIANA
Sezione di Ancona

SSiinntteessii aattttiivviittàà
(autunno 2017-primavera 2018)

Premessa

La sezione  di Ancona interpreta e realizza l’impegno statutario della Società Filosofica italiana,
organizzando ogni anno eventi finalizzati alla diffusione della cultura filosofica con particolare
riferimento al mondo giovanile e della scuola. Le attività della sezione di Ancona sono diversificate:
alcune hanno la forma tradizionale delle conferenze pubbliche; altre esplorano forme meno
tradizionali, quali le conversazioni filosofiche, il caffè filosofico; il dibattito a tema, gli incontri di
autoformazione. Particolare attenzione la sezione di Ancona rivolge alla didattica delle filosofia,
all’innovazione didattica e alla diffusione della lettura-scrittura filosofica in ambiente formativo
scolastico. Collabora con la Commissione didattica nazionale; con il Bollettino della Società
filosofia; con la Rivista telematica Comunicazione filosofica.

A. Composizione della Sezione
La sezione è attualmente composta da 43 soci, alcuni dei quali provenienti da altre città della
regione. L’iscrizione alla sezione comporta il versamento della  quota sociale di Euro 25,00 (che dà
diritto a ricevere il Bollettino della Società Filosofica italiana e la partecipazione gratuita ai
Congressi e Convegno organizzati dalla SFI); ed i euro 5,00 per le spese correnti della sezione. Per
l’anno 2018, cinque soci hanno versato per quest’ultima finalità 10 euro.

B. Sede di sezione
È a disposizione della sezione SFI di Ancona un locale di Palazzo Bottoni sito in via Cialdini
(proprietà del comune di Ancona) il quale, tuttavia, non è  idoneo a svolgere le attività di sezione
e, dunque, è utilizzato come archivio e contenitore dei materiali e dei libri della sezione.  A partire
dal corrente anno sociale, per interessamento del prof. Giulio Moraca, la sezione ha la possibilità
di utilizzare, per incontri ed attività,  un ampio e confortevole locale  presso il Centro Sociale
Adriatico, via Garibaldi 14/2, Marzocca. Alcune attività di sezione sono state svolte e
continueranno a svolgersi nei locali dell’IIS Savoia- Benincasa di Ancona, con il quale vige da anni
un accordo interistituzionale.

C. Gestione della vita di sezione
I Soci della sezione si incontrano periodicamente, in occasione delle attività di sezione (declinate al
punto D del presente documento), in occasione di momenti di autoformazione, in occasione dell’
Assemblea annuale dei Soci e in occasione delle riunioni del Consiglio Direttivo sistematicamente
allargato alla partecipazione di tutti i Soci, pertanto tutte le scelte assunte sono il frutto della
programmazione condivisa dei  Soci presenti agli incontri programmatici; a tutti i Soci - presenti o
assenti all’incontro - è inviato verbale riepilogativo di quanto avvenuto e deliberato;  ogni
comunicazione relativa alla vita di sezione e alle attività a latere è regolarmente svolta  attraverso
la posta elettronica,  attraverso il sito e la pagina facebook, entrambi gestiti dalla nostra socia e
webmaster, prof.ssa Enrica Vecchietti.

1

SOCIETÀ FILOSOFICA ITALIANA
Sezione di Ancona

SSiinntteessii aattttiivviittàà
(autunno 2017-primavera 2018)

Premessa

La sezione  di Ancona interpreta e realizza l’impegno statutario della Società Filosofica italiana,
organizzando ogni anno eventi finalizzati alla diffusione della cultura filosofica con particolare
riferimento al mondo giovanile e della scuola. Le attività della sezione di Ancona sono diversificate:
alcune hanno la forma tradizionale delle conferenze pubbliche; altre esplorano forme meno
tradizionali, quali le conversazioni filosofiche, il caffè filosofico; il dibattito a tema, gli incontri di
autoformazione. Particolare attenzione la sezione di Ancona rivolge alla didattica delle filosofia,
all’innovazione didattica e alla diffusione della lettura-scrittura filosofica in ambiente formativo
scolastico. Collabora con la Commissione didattica nazionale; con il Bollettino della Società
filosofia; con la Rivista telematica Comunicazione filosofica.

A. Composizione della Sezione
La sezione è attualmente composta da 43 soci, alcuni dei quali provenienti da altre città della
regione. L’iscrizione alla sezione comporta il versamento della  quota sociale di Euro 25,00 (che dà
diritto a ricevere il Bollettino della Società Filosofica italiana e la partecipazione gratuita ai
Congressi e Convegno organizzati dalla SFI); ed i euro 5,00 per le spese correnti della sezione. Per
l’anno 2018, cinque soci hanno versato per quest’ultima finalità 10 euro.

B. Sede di sezione
È a disposizione della sezione SFI di Ancona un locale di Palazzo Bottoni sito in via Cialdini
(proprietà del comune di Ancona) il quale, tuttavia, non è  idoneo a svolgere le attività di sezione
e, dunque, è utilizzato come archivio e contenitore dei materiali e dei libri della sezione.  A partire
dal corrente anno sociale, per interessamento del prof. Giulio Moraca, la sezione ha la possibilità
di utilizzare, per incontri ed attività,  un ampio e confortevole locale  presso il Centro Sociale
Adriatico, via Garibaldi 14/2, Marzocca. Alcune attività di sezione sono state svolte e
continueranno a svolgersi nei locali dell’IIS Savoia- Benincasa di Ancona, con il quale vige da anni
un accordo interistituzionale.

C. Gestione della vita di sezione
I Soci della sezione si incontrano periodicamente, in occasione delle attività di sezione (declinate al
punto D del presente documento), in occasione di momenti di autoformazione, in occasione dell’
Assemblea annuale dei Soci e in occasione delle riunioni del Consiglio Direttivo sistematicamente
allargato alla partecipazione di tutti i Soci, pertanto tutte le scelte assunte sono il frutto della
programmazione condivisa dei  Soci presenti agli incontri programmatici; a tutti i Soci - presenti o
assenti all’incontro - è inviato verbale riepilogativo di quanto avvenuto e deliberato;  ogni
comunicazione relativa alla vita di sezione e alle attività a latere è regolarmente svolta  attraverso
la posta elettronica,  attraverso il sito e la pagina facebook, entrambi gestiti dalla nostra socia e
webmaster, prof.ssa Enrica Vecchietti.

1

SOCIETÀ FILOSOFICA ITALIANA
Sezione di Ancona

SSiinntteessii aattttiivviittàà
(autunno 2017-primavera 2018)

Premessa

La sezione  di Ancona interpreta e realizza l’impegno statutario della Società Filosofica italiana,
organizzando ogni anno eventi finalizzati alla diffusione della cultura filosofica con particolare
riferimento al mondo giovanile e della scuola. Le attività della sezione di Ancona sono diversificate:
alcune hanno la forma tradizionale delle conferenze pubbliche; altre esplorano forme meno
tradizionali, quali le conversazioni filosofiche, il caffè filosofico; il dibattito a tema, gli incontri di
autoformazione. Particolare attenzione la sezione di Ancona rivolge alla didattica delle filosofia,
all’innovazione didattica e alla diffusione della lettura-scrittura filosofica in ambiente formativo
scolastico. Collabora con la Commissione didattica nazionale; con il Bollettino della Società
filosofia; con la Rivista telematica Comunicazione filosofica.

A. Composizione della Sezione
La sezione è attualmente composta da 43 soci, alcuni dei quali provenienti da altre città della
regione. L’iscrizione alla sezione comporta il versamento della  quota sociale di Euro 25,00 (che dà
diritto a ricevere il Bollettino della Società Filosofica italiana e la partecipazione gratuita ai
Congressi e Convegno organizzati dalla SFI); ed i euro 5,00 per le spese correnti della sezione. Per
l’anno 2018, cinque soci hanno versato per quest’ultima finalità 10 euro.

B. Sede di sezione
È a disposizione della sezione SFI di Ancona un locale di Palazzo Bottoni sito in via Cialdini
(proprietà del comune di Ancona) il quale, tuttavia, non è  idoneo a svolgere le attività di sezione
e, dunque, è utilizzato come archivio e contenitore dei materiali e dei libri della sezione.  A partire
dal corrente anno sociale, per interessamento del prof. Giulio Moraca, la sezione ha la possibilità
di utilizzare, per incontri ed attività,  un ampio e confortevole locale  presso il Centro Sociale
Adriatico, via Garibaldi 14/2, Marzocca. Alcune attività di sezione sono state svolte e
continueranno a svolgersi nei locali dell’IIS Savoia- Benincasa di Ancona, con il quale vige da anni
un accordo interistituzionale.

C. Gestione della vita di sezione
I Soci della sezione si incontrano periodicamente, in occasione delle attività di sezione (declinate al
punto D del presente documento), in occasione di momenti di autoformazione, in occasione dell’
Assemblea annuale dei Soci e in occasione delle riunioni del Consiglio Direttivo sistematicamente
allargato alla partecipazione di tutti i Soci, pertanto tutte le scelte assunte sono il frutto della
programmazione condivisa dei  Soci presenti agli incontri programmatici; a tutti i Soci - presenti o
assenti all’incontro - è inviato verbale riepilogativo di quanto avvenuto e deliberato;  ogni
comunicazione relativa alla vita di sezione e alle attività a latere è regolarmente svolta  attraverso
la posta elettronica,  attraverso il sito e la pagina facebook, entrambi gestiti dalla nostra socia e
webmaster, prof.ssa Enrica Vecchietti.



2

D. Attività di sezione:
Nel periodo giugno 2017-giugno 2018, si sono svolte le seguenti attività:

11..
PPEERR LLAA DDIIFFFFUUSSIIOONNEE DDEELLLLAA CCUULLTTUURRAA FFIILLOOSSOOFFIICCAA NNEELLLLAA CCIITTTTÀÀ

11..11 GGIIOORRNNAATTAA MMOONNDDIIAALLEE DDEELLLLAA FFIILLOOSSOOFFIIAA 22001177::
11..11..11 AABBIITTAARREE IILL MMOONNDDOO:: LLAA CCOORRSSAA OO LLAA CCUURRAA,, Seminario in memoria di Giuseppe Dall’Asta (Ancona, 16
novembre 2017, Facoltà di Economia Giorgio Fuà, Piazzale Martelli): interventi di Adelino Zanini,
Piergiorgio Grassi, Maurizio Villani; ricordo di Giuseppe Dall’Asta, a cura di Michele Della Puppa,
Marina Filipponi, Giulio Moraca.
11..11..22 LLEE FFOORRMMEE DDEELLLLAA RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTÀÀ EEDDUUCCAATTIIVVAA,, Presentazione del volume SSccrriittttii ee iinntteerrvveennttii,, ddii FFeelliiccee
SSiiggnnoorreettttii,, MMaannnnaarriinnoo EEddiittoorree 22001177,, incontro con l’Autore, a cura di Bianca Maria Ventura (Ancona,
17 novembre 2017, libreria Fogola)
11..11..33 GGIIOOIIOOSSAAMMEENNTTEE,, Giovani pensatori e la gioia, incontro con Lorenzo Chiaraluce, Luca sgolastra,
Jacopo Triggiani, ideazione e coordinamento di Bianca Maria Ventura, (Marzocca, 18 novembre
2017, Sala della Biblioteca).
11..22.. IILL FFEESSTTIIVVAALL DDEELL PPEENNSSIIEERROO PPLLUURRAALLEE,, aa ccuurraa ddii GGIIAANNCCAARRLLOO GGAALLEEAAZZZZII

11..22..11 LLEE PPAARROOLLEE DDEELLLLAA FFIILLOOSSOOFFIIAA,, Ancona, Teatro Sperimentale,  Marzo-giugno   2018
 Democrazia (Antonio Pieretti), 21 marzo 2018;
 Straniero (Roberto Mancini), 11 aprile 2018;
 Partecipazione (Piegiorgio Grassi), 23 maggio 2018;
 Parità (Paolo Ercolani), 4 giugno 2018.

1.2.2 AA SSCCUUOOLLAA DDII FFIILLOOSSOOFFIIAA,, con Giancarlo Galeazzi,    Ancona, Facoltà di Economia:
 Dignità, 6 aprile  2018;
 Lavoro 20 aprile 2018;
 Cultura 11 maggio 2018.

1.2.3 FFIILLOOSSOOFFIIAA IINN MMOOVVIIMMEENNTTOO,, con Simona Lisi, Ancona, Teatro Sperimentale, 23 giungo 2018
 Libertà e partecipazione

1.3 CCAAFFFFÈÈ FFIILLOOSSOOFFIICCOO (a cura di Bianca Maria Ventura), Ancona Bar Veneto
 Che cosa intendiamo quando parliamo di religione? (26 OTTOBRE 2017)
 Disperazione e speranza: come rispondere agli eventi del quotidiano (12 maggio 2018).

22..
FFOORRMMAAZZIIOONNEE DDEEII DDOOCCEENNTTII

2.1.Progetto formativo per docenti: IINN CCHHEE CCOOSSAA LL’’EESSPPEERRIIEENNZZAA FFIILLOOSSOOFFIICCAA IINN CCLLAASSSSEE CCII RREENNDDEERRÀÀ MMIIGGLLIIOORRII??
LLEEGGGGEERREE EE SSCCRRIIVVEERREE DDII FFIILLOOSSOOFFIIAA (Declinazione territoriale del piano di formazione triennale elaborato
dalla Commissione didattica SFI):
 Le forme della comunicazione filosofica, Mariangela  Ariotti, Ancona IIS Benincasa,

4.12.2017;
 Il testo come luogo d’incontro tra il sé e l’altro da sé, Anna Bianchi, Ancona, IIS Benincasa,

11.12.2017;
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 La filosofia come cura del sé nel mondo antico, Arianna fermani, Ancona, IIS Benincasa,
14.12.2017;

 La sostenibilità: un concetto transdisciplinare; Gli imprescindibili dell’esperienza filosofica
nella scuola dell’obbligo, Paolo Coppari, Bianca Ventura, Castelfidardo, I.C. Soprani, 19
01.2018;

 La filosofia della mente, Francesco Orilia, Ancona, IIS Benincasa,  16.02.2018;
 Il problema del tempo tra scienza e filosofia, Francesco Orilia, Ancona, IIS Benincasa,

5.03.2018;
 Leggere e scrivere di filosofia. implicazioni metodologiche, Bianca Maria Ventura, Pesaro,

Liceo Marconi 16.4.2018;
 La filosofia in forma di poesia: riflessioni sul pensiero di Giacomo Leopardi, Enrico

Capodaglio, Pesaro, Liceo Marconi 23.4.2018;
22..22 FFIILLOOSSOOFFIICCAAMMEENNTTEE IINNSSIIEEMMEE: incontri di formazione e autoformazione, Ancona, IIS Savoia Benincasa,

maggio-giungo 2018
 Il pensatore dice l’essere, il poeta nomina il sacro”, Michele Della Puppa, 22 maggio 2018;
 Determinismo e libertà nel pensiero di B. Spinoza, Luca Brunelli, 20 giungo 2018.

33..
PPEERR LLAA DDIIFFFFUUSSIIOONNEE DDEELLLLAA CCUULLTTUURRAA FFIILLOOSSOOFFIICCAA TTRRAA II GGIIOOVVAANNII

3.1 OOLLIIMMPPIIAADDII DDII FFIILLOOSSOOFFIIAA,, EEDDIIZZIIOONNEE 22001177--22001188, coordinamento regionale a cura di Grazia
Gugliormella (gennaio-aprile 2018):
 raccolta iscrizioni delle scuole;
 espletamento fase regionale delle Olimpiadi;
 partecipazione alla fase nazionale

3.2 IINNCCOONNTTRROO CCOONN IILL FFIILLOOSSOOFFOO,, nel contesto del progetto Scrivere di filosofia, sezione scuola
dell’obbligo: dialogo degli alunni della scuola media con Giulio Moraca sul tema della
sostenibilità, Castelfidardo, 4 giugno 2018.

4.
PER LA COMUNICAZIONE ED I RAPPORTI CON LA SFI NAZIONALE

AArrttiiccoollii ppeerr CCoommuunniiccaazziioonnee FFiilloossooffiiccaa ee ppeerr iill BBoolllleettttiinnoo, a cura dei Soci:
 Contributo critico di sezione: NNOOTTEE AA MMAARRGGIINNEE DDEELL DDOOCCUUMMEENNTTOO ““OORRIIEENNTTAAMMEENNTTII PPEERR

LL’’AAPPPPRREENNDDIIMMEENNTTOO DDEELLLLAA FFIILLOOSSOOFFIIAA NNEELLLLAA SSOOCCIIEETTÀÀ DDEELLLLAA CCOONNOOSSCCEENNZZAA”” (Comunicazione filosofica, NN°°
4400//MMAAGGGGIIOO 22001188));;

 stefano Sassaroli, OORRLLAANNDDOO FFRRAANNCCEESSCCHHEELLLLII,, LL’’EELLOOGGIIOO DDEELLLLAA FFEELLIICCIITTÀÀ PPOOSSSSIIBBIILLEE,, recensione,,
(Comunicazione filosofica, n° 49/Novembre 2017);

 Grazia Gugliormella, TTRRAA OOTTIIUUMM EE NNEEGGOOTTIIUUMM:: UUNN’’EESSPPEERRIIEENNZZAA FFIILLOOSSOOFFIICCAA DDII AALLTTEERRNNAANNZZAA SSCCUUOOLLAA

LLAAVVOORROO,, Bollettino della società filosofica italiana,, NN°° 222233//221188;;
 Catia Sampaolesi, CCOOOOPPEERRAATTIIVVEE LLEEAARRNNIINNGG EE FFLLIIPPPPEEDD CCLLAASSSSRROOOOMM PPEERR LL’’EESSPPEERRIIEENNZZAA FFIILLOOSSOOFFIICCAA AA

SSCCUUOOLLAA,, Bollettino della società filosofica italiana,, NN°° 222233//221188..
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5.
COLLABORAZIONE CON ALTRE SEZIONI SFI

La sezione di Ancona, inoltre, ha collaborato con la sezione di Macerata e con la sezione di Torino
Vercelli  in ordine alla formazione dei docenti:
 Scrittura filosofica ed innovazione didattica (Bianca Maria Ventura), Torino, Chieri,

febbraio 2018;
 Le strategie d’aule per la scrittura filosofica, (Bianca Maria Ventura), Macerata, febbraio –

marzo 2018.


