Verbale della riunione del Consiglio Direttivo
della Società Italiana di Studi Kantiani del
24 marzo 2012
Il giorno 24 marzo 2012 si è riunito in forma di consultazione telematica il Consiglio Direttivo della
Società Italiana di Studi Kantiani, con il seguente Ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Assemblea dei soci
3. Contributo Fichte-Kongress
4. Varie ed eventuali
Partecipano i componenti del Consiglio, proff. Anselmo Aportone (segretario), Massimo Barale,
Beatrice Centi (vicepresidente), Claudio La Rocca (presidente), Antonio Moretto, Massimo Mori e
Mario Signore (vicepresidente).
1. Il presidente ricorda che la situazione di cassa relativa ai finanziamenti acquisiti per l’XI
Congresso Kantiano Internazionale presenta un avanzo che sarà utilizzato per coprire le spese
riguardanti il Congresso che ancora devono essere sostenute, riguardanti in particolare l’editing e la
stampa degli atti, le spese per la contabilità generale del Congresso, la gestione e manutenzione del
sito web e altre piccole spese di gestione. La rendicontazione completa delle spese sostenute e di
quelle eventualmente ancora da sostenere sarà presentata all’Assemblea dei soci da tenersi in
quest’anno.
Il presidente informa circa il fatto che il presidente della Sociedade Kant Brasileira, prof. Ubirajara
Rancan de Azevedo Marques, ha comunicato che, per problemi interni alla loro Società, non potrà
aver luogo il previsto I Colloquio bilaterale italo-brasiliano “Kant in dialogo”, nell’ambito dei
colloqui bilaterali concordati tra le due Società, da svolgersi con cadenza biennale, che era fissato
per il mese di agosto 2012 in Brasile. Resta tuttavia ferma l’intenzione degli amici brasiliani di
portare aventi il programma concordato, seppure con modalità da ridefinirsi. Il Consiglio Direttivo
conferma l’interesse anche da parte italiana per lo svolgimento dei Colloqui bilaterali e auspica che
le difficoltà possano essere superate. In futuro saranno ripresi i contatti per stabilire data e luogo del
primo colloquio, che potrebbe svolgersi anche in Italia.
2. Il 25 ottobre 2012 il Consiglio direttivo in carica scadrà e dovrà, a norma di Statuto,
essere eletto il nuovo Consiglio. Considerando l’opportunità di collegare all’Assemblea dei Soci un
convegno di studi, il Consiglio delibera di organizzare un convegno dal titolo provvisorio
“Problemi della ragion pratica in Kant”. Il Prof. Mori riprende la sua proposta di tenere il Convegno
a Torino e di contribuire ad organizzarlo. Il Consiglio accoglie la proposta. Si stabilisce di tenere
l’incontro i giorni 23 e 24 novembre 2012, e l’Assemblea dei Soci a termine del convegno il 24
novembre 2012. Vengono indicati come relatori: Stefano Bacin, Giuseppe Cantillo, Luca Fonnesu,
Filippo Gonnelli, Riccardo Martinelli.
3. I giorni 19-22 settembre 2012 si terrà in Italia, a Bologna, l’ “8. Kongress der
Internationalen J. G. Fichte-Gesellschaft” con il titolo “Fichte und seine Zeit”. Su richiesta della
socia della Società Italiana di Studi Kantiani prof. Carla De Pascale, tra gli organizzatori
dell’evento, si delibera, in considerazione della sua importanza e dei nessi con il pensiero kantiano,
di concedere un contributo di € 2.000 per lo svolgimento del congresso, a condizione che la Società
Italiana di Studi Kantiani venga indicata tra gli enti che hanno contributo al finanziamento.
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