COMUNICATO N. 4 – 28 DIC 2017

Care socie e cari soci,
a conclusione di un anno che ha visto la SILFS impegnata soprattutto nell’organizzazione e nella
realizzazione di un convegno triennale di grande successo, vorrei ricordare le iniziative che la
Società ha intrapreso recentemente e quelle che intende realizzare il prossimo anno.
Colgo anche l’occasione per ricordare a tutti che le iniziative realizzate, e soprattutto quelle
programmate, hanno richiesto e richiederanno uno sforzo finanziario non indifferente.
La conclusione di questa premessa è facile da immaginare:
cercate di METTERVI IN REGOLA CON LE QUOTE SOCIETARIE!
Per chi avesse dimenticato l’importo delle quote e le modalità di pagamento, rinvio
alla pagina del sito SILFS;
chi avesse dimenticato il proprio status finanziario di socio e volesse eventualmente
regolarizzare la propria posizione, è pregato di rivolgersi al segretario, Giuseppe Sergioli
(giuseppe.sergioli@gmail.com);
chi volesse finanziarie iniziative specifiche attraverso un “contributo di scopo”, è
pregato di comunicarlo al segretario.
Un saluto cordiale,
Roberto Giuntini

Iniziative intraprese nel 2017
1. richiesta di passaggio dalla categoria A alla categoria D all’interno dell’Assemblea
Generale della “Division of Logic, Methodology and Philosophy of Science and Technology”
(DLMPST).
Come
sapete,
questa
richiesta
è
stata
accettata
(http://www.dlmpst.org/pages/members.php);
2. organizzazione di corsi di formazione per insegnanti di Scuole dell’Infanzia, Primarie e
Secondarie su temi legati alla progettazione di percorsi didattici per promuovere e
potenziare l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze trasversali legate al
ragionamento e al pensiero scientifico.
3. istituzione del SILFS LOGIC PRIZE. Vi ricordo che la scadenza per la domanda del SILFS
LOGIC PRIZE 2018 è il 31 gennaio 2018;
4. avvio della ristrutturazione del sito web della Società e creazione del SILFS YOUTUBE
CHANNEL, con funzione di repository multimediale e di piattaforma per la trasmissione di
eventi in streaming.
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Vi segnalo l’arricchimento del palinsesto con la conferenza del Prof. Paolo Mancosu dal
titolo “I paradossi dell’infinito: tematiche classiche e prospettive attuali”, tenutasi a
Bologna il 23 novembre 2017.
Vi ricordo che, per essere aggiornati in modo automatico sulle novità del canale SILFS,
occorre registrarsi al canale stesso (è sufficiente avere un account Google);
5. avvio della ricognizione sulle RIVISTE IN CLASSE A del settore scientifico-disciplinare MFIL/02. La scadenza per l’invio delle proposte al segretario (giuseppe.sergioli@gmail.com) è
il 31 dicembre 2017;
6. patrocinio a titolo oneroso del Logic Colloquium 2018, che si svolgerà a Udine dal 23 al
28 luglio 2018.
Principali iniziative programmate per il 2018
1. Erogazione dei corsi di formazione per insegnanti in tre Regioni italiani per poter
presentare, presumibilmente a ottobre 2018, la richiesta al MIUR di accreditamento della
SILFS come ente formatore. Si tratta di un’iniziativa molto impegnativa, che ha richiesto e
richiederà molti sforzi. La collaborazione delle socie e dei soci è essenziale. Chi fosse
interessato all’iniziativa può rivolgersi al referente della commissione, Emiliano
Ippoliti (emi.ippoliti@gmail.com);
2. elaborazione di un dossier sulla classificazione delle riviste in classe A da inviare,
entro febbraio 2018, all’apposito “Gruppo di lavoro” dell’ANVUR;
3. istituzione del SILFS PHILOSOPHY OF SCIENCE PRIZE;
4. partecipazione al progetto TECO-D (Definizione dei saperi minimi ) dell’ANVUR;
5. conclusione della ristrutturazione del sito della Società.
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