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Sezione di Bari 

Seguici su 

Car* Soci*, 
ecco a Voi la prima newsletter della SFI – Bari per il 2019. 
Un anno ricco di impegni e di novità, che condividiamo con voi con grande piacere. 
 
Il 2018 si è chiuso con l’Assemblea dei Soci 2018, che ha proceduto all’elezione del nuovo 
Direttivo, che, a sua volta, ha eletto il nuovo presidente nella persona di Annalisa Caputo. Insieme a 
lei sono stati designati come vice-presidente Alberto Maiale e confermato in qualità di segretario lo 
scrivente. 
 
Di seguito le novità di questa newsletter: 
 

1. attività dei Caffè Filosofici. Sono in corso di realizzazione due cicli dei nostri 
appuntamenti. Uno su Bari, presso la libreria Zaum, e uno a Conversano, presso la libreria 
Le Storie Nuove. In allegato trovate le locandine relative agli eventi in programma, ai 
relatori e ai temi scelti (nb. l’evento del 15 aprile presso Prinz Zaum è anticipato al 8 aprile). 
Vi sollecitiamo a partecipare e a diffondere presso studenti, cultori della materia e gruppi di 
interesse; 

2. tesseramento 2019. Fino al 31 marzo sarà possibile aderire alla SFI, compilando l’apposito 
google-form che trovate a questo indirizzo: 
https://docs.google.com/forms/d/1lchOFFHIGBMchppVBCIN39Kq3bW8HlKoK-
4QiNt6E28/edit 
Vi preghiamo di compilare il modulo, anche per i vecchi soci che abbiano già aderito per il 
2019 presso gli sportelli attivati. 

3. Il prossimo 4 e 5 aprile si svolgerà l’assemblea straordinaria nazionale dei Soci SFI, con 
l’obiettivo di adeguare lo statuto alla nuova normativa del terzo settore (a questo link trovate 
tutte le informazioni necessarie: http://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Codice-del-Terzo-Settore-pubblicata-
la-circolare-ministeriale-sugli-adeguamenti-statutari.aspx 
Si tratta di un appuntamento importante, che è il punto d’arrivo di un percorso iniziato da 
tempo e che renderà la SFI e le sue sezioni locali più operative sul territorio ai fini del 
raggiungimento degli obiettivi associativi. La sezione di Bari sarà presente con una 
delegazione per rappresentare tutti i soci alla votazione, come richiesto dal direttivo 
nazionale; 

4. Tra le novità del 2019, segnaliamo la nascita di alcuni gruppi di lavoro, organizzati con un 
responsabile e un piccolo team di soci, che avranno il compito di seguire le varie attività 
della Sezione per ottimizzare tempi ed interventi sul territorio, nonché programmare 
l’attività del biennio 2019\20.  
 
 
Di seguito l’organizzazione che il Direttivo ha proposto nella riunione dello scorso 15 
febbraio. 
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Caffè filosofici: 
 Responsabile: Mario De Pasquale  

Collaboratori: Alberto Maiale, Valerio Bernardi, Antonietta D’Alessandro, Enrica Tulli (cooptata per 
questo e altri gruppi) 
 

Comunicazione  
 Responsabile: Alberto Maiale 
 Collaboratori: Valerio Bernardi, Enrica Tulli  
 

Gare nazionali e internazionali 
 Responsabile: Valerio Bernardi 
 Collaboratori: Alberto Maiale, Francesca Sfrecola  

 
Rapporto con l’esterno  

(SFI nazionale, MIUR, esigenze varie di tipo economico e legale, rapporti con il territorio, ecc.): 
 Responsabile: Gianluca Gatti 
 Collaboratori: Alberto Maiale, Annamaria Mercante, Valerio Bernardi, Enrica Tulli  

 
Buone prassi: 

 Responsabile: Annamaria Mercante 
 Collaboratori: Annalisa Caputo, Gianluca Gatti, Lia De Marco  
 (gruppo facebook: https://www.facebook.com/groups/1928886460694874/?ref=br_rs ) 

 
Coinvolgimento mondo universitario: 

 Responsabile: Antonietta D’Alessandro 
 Collaboratori: Annalisa Caputo, Gianluca Gatti 

 
Formazione insegnanti: 

 Responsabile: Annalisa Caputo 
Collaboratori: Mario De Pasquale, Gianluca Gatti, Annamaria Mercante,  

           Rosamaria Baldassarra 
 

5. Vi ricordiamo di seguire il nostro blog (all’indirizzo:	
https://societafilosoficaitalianabari.wordpress.com/blog/) e di voler contribuire con articoli, 
segnalazioni di eventi, recensioni di saggi, eventi e mostre a carattere o interesse filosofico, 
inviando il vostro articolo all’indirizzo socfilobari@gmail.com  

 
Un caro saluto, 

 

Gianluca Gatti 
(Segretario SFI – Bari) 

 

 


