
L’iscrizione è annuale.  
Per iscriversi si può versare la quota direttamente in oc-
casione degli incontri di dicembre o di gennaio; 
oppure: 
 
a) tramite versamento con bollettino postale sul conto 
corrente 000000000439 intestato a “Società filosofica 
italiana sezione Venezia”, Banco Popolare Venezia, AG 13 
 
b) tramite bonifico bancario intestato a “Società filosofica 
italiana sezione Venezia”, Banco Popolare Venezia, AG 13, 
codice IBAN IT83P0503402071000000000439 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cod. Fiscale: 94063850278 
 
Segreteria: Camilla Grandi 
e-mail: mailto:sfi.sezioneveneziana@gmail.com 
 
 
Presidenza: Stefano Maso,  
Dip. di Filosofia e Beni Culturali,  
Università Ca’ Foscari, D.D. 3484/D  
I 30123 Venezia 
tel. +39 041 234 7217 
e-mail: maso@unive.it 
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La Società Filosofica Italiana è un’associazione scientifica e 
culturale di docenti e cultori di discipline filosofiche a 
carattere nazionale, senza fini di lucro, costituita nel 1906 e 
rifondata nel 1953. Come recita l’art. 2 dello Statuto, scopo 
della Società è promuovere: 

 
a) la ricerca filosofica sul piano scientifico; 

b) un idoneo ordinamento delle strutture culturali didattiche 
e pratiche della ricerca filosofica; 

c) la valorizzazione e la tutela della professionalità dei 
docenti di filosofia e la loro qualificazione; 

d) l'incontro e la collaborazione fra i cultori italiani delle 
discipline filosofiche e la costituzione di centri locali di 
studio; 

e) l'incontro e la collaborazione fra i cultori italiani delle 
discipline filosofiche e quelli di altri Paesi; 

f) lo sviluppo e la diffusione della cultura filosofica nella 
Società civile, con particolare attenzione alla formazione 
filosofica dei giovani. 

 

La SFI nazionale ha sede a Roma ma a livello territoriale 
è articolata in Sezioni, ognuna con un proprio Direttivo, che 
organizza autonomamente convegni, iniziative culturali, 
eventi di vario tipo. 

La provincia di Venezia fa riferimento alla Sezione 
veneziana, appoggiata presso il “Dipartimento di Filosofia e 
Beni Culturali” di Ca’ Foscari, palazzo Malcanton Marcorà 
(ex ENEL), Dorsoduro 3484/D, Venezia. 
Di essa è attualmente Presidente il prof. Stefano Maso 
dell’Università Ca’ Foscari. 
 



  
Per diventare soci è necessario versare 40 euro, 

comprensivi della quota nazionale (25 euro) e di quella 
destinata alla sezione (15 euro). 
 

Per gli studenti universitari e liceali è prevista una 
quota ridotta di 20 euro, che verrà poi integrata attingendo 
al bilancio di sezione. 

 
I soci ricevono dalla SFI nazionale: 

- la tessera 
- il “Bollettino” (rivista quadrimestrale dell’Associazione, 
nella quale possono pubblicare tutti i soci) 
- gli inviti alle iniziative nazionali (in particolare il convegno 
annuale). 

 
I soci hanno inoltre il diritto di partecipare attivamente a 

tutte le iniziative organizzate dalla sezione di appartenenza. 
 

Ulteriori informazioni sono reperibili nel sito nazionale: 
www.sfi.it 

 
e in quello di sezione: 

http://philosophia-ve.it/SFI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iniziative attualmente in programma (2019-2020) 
- “Desiderio e virtù”. Tre colloqui internazionali di studio, Ca’ 

Foscari (novembre 2019 – marzo 2020) 
- “Lezioni di storia della filosofia: Filosofia del camminare”. Ciclo 

di incontri, Centro Candiani, Mestre 
- “Lettura e analisi mensile di testi filosofici”. Ciclo di 5 incontri 

seminariali 
 
Principali iniziative in precedenza organizzate 

- “Lezioni di storia della filosofia”. Ciclo di incontri, Centro 
Candiani, Mestre, proposti annualmente 

- “Lettura e analisi mensile di testi filosofici”. Ciclo di 5 incontri 
seminariali, proposti annualmente 

- “Teoria e azione”. Tre colloqui internazionali di studio, Ca’ 
Foscari (novembre 2018 – febbraio 2019) 

- “Libertà e giustizia”. Tre colloqui internazionali di studio, Ca’ 
Foscari (novembre 2017 – febbraio 2018 

- “Percezione e decisione”. Tre colloqui internazionali di studio, 
Ca’ Foscari (novembre 2016 – febbraio 2017) 

-  “Diritto alla filosofia”, Convegno nazionale SFI e Amica Sofia, 
Ca’ Foscari (ottobre 2015) 

- “Potere e passione”. Quattro giornate di studio 
Ca’ Foscari (settembre 2015 - febbraio 2016) 

-  “Democrazia e cittadinanza”. Ciclo di incontri mensili 
Scoleta dei Calegheri, Venezia (gennaio/maggio 2015) 

- “Parole e bellezza”. Quattro giornate di studio 
Ca’ Foscari (novembre 2014 - febbraio 2015) 

- “Conoscenza, governance e giustizia sociale”. Laboratorio di 
ricerca in collaborazione con il “Master di Consulenza filoso-
fica”; Ca’ Foscari (aprile/giugno 2014) 

- “Esperienza e realtà”. Tre giornate di studio 
Ca’ Foscari (novembre 2013 - febbraio 2014) 

- “Identità e trasformazione”. Tre giornate di studio 
Ca’ Foscari (novembre 2012 - febbraio 2013) 

- “Episteme e verità”. Tre giornate di studio 
Ca’ Foscari (novembre 2011 - febbraio 2012) 

- “Logos e responsabilità”. Tre giornate di studio 
Ca’ Foscari (febbraio/marzo 2011) 

- “Filosofia politica e forme del diritto internazionale”. Convegno 
internazionale, Ca’ Foscari (9 marzo 2010) 

- Situazione attuale della politica della ricerca in Italia e in 
Europa. Progetto MIRRORS, Ca’ Foscari (9 dicembre 2009) 

-  “Il mito dell'eroe nel Risorgimento ... verso il centocinquan-
tenario dell'Unità d’Italia”. Giornata di studio 
Ca’ Foscari (4 dicembre 2009) 


