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ASSEMBLEA ORDINARIA 

10 febbraio 2021, ore 17 –19 

 

L’Assemblea ordinaria annuale dei Soci della Società Filosofica Italiana – Sezione FVG 

è convocata in modalità online, sulla piattaforma Meet di Google, mercoledì 10 febbraio 

2020, dalle ore 17 alle 19 circa. 

La presidente invierà il link per il collegamento poco prima dell’inizio della riunione. 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

1. Rinnovo tesseramenti ed eventuali nuove iscrizioni complete (SFI + Sez. FVG) o 

alla sola Sezione FVG; 

2. Bilancio consuntivo 2019. Comunicazioni sulla situazione finanziaria e 

organizzativa;  

3. Attività 2021. Proposte; 

4. Attività con le scuole; 

5. Rapporti con la RETE per la Filosofia e gli Studi umanistici; rapporti con altre 

Associazioni culturali; 

6. Edizione; 

7. Varie ed eventuali. 

 

COME ISCRIVERSI 

 

Ricordiamo agli attuali Soci e a coloro che desiderino iscriversi, che l’iscrizione 

completa (SFI nazionale + Sezione FVG) prevede una quota complessiva di 45 euro 

(25 per la SFI nazionale + 20 per la Sezione FVG). 

Vista l’impossibilità di raccogliere quest’anno le quote in presenza, si pregano i Soci di 

versarle autonomamente sia alla SFI che alla Sezione FVG, seguendo le 

istruzioni riportate qui sotto: 

 

1. Per il pagamento della quota alla Società Filosofica Italiana nazionale (25 

euro) ci sono diverse possibilità: 

a. Versamento su bollettino postale al cc n. 43445006, intestato a Società 

Filosofica Italiana, Via Nomentana 118, 00161 ROMA. 

b. Bonifico bancario a Società Filosofica Italiana, sul conto  IBAN  

IT81C0760103200000043445006 

c. Rinnovo iscrizione, o anche prima iscrizione, direttamente sul sito della SFI: 

www.sfi.it 

 

2. Per il pagamento della quota alla Sezione Friuli-Venezia Giulia (20 euro): 

Effettuare un bonifico bancario sul conto corrente  

IBAN: IT59C0306964033100000001348  

 

Ѐ possibile anche iscriversi alla sola Sezione FVG, con una quota di 20 euro, per 

continuare a sostenere l’attività che la Sezione svolge sul territorio regionale.  

 

Società Filosofica Italiana 

Sezione Friuli Venezia Giulia 

 

http://www.sfi.it/
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L’iscrizione completa comporta tuttavia il versamento di entrambe le quote; è inoltre 

necessario che il numero degli iscritti sia alla SFI nazionale sia alla Sezione FVG non 

scenda troppo, per evitare che la Sezione decada. 

 

Gli Istituti scolastici membri della Rete per la Filosofia, associati alla Sezione FVG capofila 

della Rete, potranno continuare ad iscriversi, autonomamente, solo alla SFI nazionale. 

 

Per agevolare la verifica delle iscrizioni e accorciare le tempistiche, chiediamo, 

se possibile, di effettuare l’iscrizione entro il 10 febbraio. 

 

Per altre informazioni e chiarimenti scrivete  a beatrice.bonato@tin.it o a 

sfifvg@gmail.com, oppure telefonate al 3391028991. 

 

Si ringraziano tutti coloro che vorranno partecipare all’Assemblea e a sostenere l’attività 

della Sezione FVG. 

 

Con i più cordiali saluti    

     

La presidente 

Beatrice Bonato 

 

Indirizzo e sede Sezione FVG:  

Via Sistiana, 2, 33100 Udine 

Email: sfifvg@gmail.com 

Sito: www.sfifvg.eu 
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