
 
 
 
Care Socie, cari Soci, 
 
come al solito, nella prima parte dell’anno, Vi scrivo per ringraziarVi del sostegno che ci avete dato, per 
dare notizia di alcune iniziative che l’Associazione ha in programma nel 2020 e per invitarVi a rinnovare 
l’adesione ad AIFR. Il convegno annuale dello scorso novembre, tenutosi nell’Università di Genova, è 
stato un successo anche in termini di nuove adesioni all’Associazione, e ci farebbe piacere mantenere 
questa tendenza molto positiva per allargare e approfondire il raggio delle nostre iniziative.  
 
Le principali iniziative programmate per il 2020 sono le seguenti: 

 
• Il 29 maggio, presso il Pontificio Ateneo Anselmiano di Roma, si terrà un convegno di studi dal 

titolo “La sovranità”, organizzato in collaborazione con AIFR. Il programma sarà pubblicato 
nelle prossime settimane. 
 

• Dal 3 al 5 settembre si terrà a Leeds (UK), la XXIII Conferenza della European Society for 
Philosophy of Religion (ESPR), sul tema “God, Time and Change”. Trovate la Call for Papers in 
allegato. Un’ampia partecipazione da parte dei nostri soci è auspicabile per diversi motivi, non da 
ultimo per dare un sostegno alla Società regionale mediterranea che è stata costituita nella 
precedente conferenza del 2018 a Praga ed è rappresentata nel Board di ESPR dal prof. Sergio 
Sorrentino. 
 

• Il Convegno Annuale AIFR si svolgerà a Roma, il 12 e 13 novembre, presso la Pontificia 
Università Gregoriana, e avrà come tema “La provvidenza di Dio e il destino dell’uomo”. Com’è 
consuetudine, accanto alle relazioni principali, ci sarà spazio per alcune sessioni parallele dove 
presentare relazioni brevi. Daremo notizia nel periodo primaverile della relativa Call for Papers, 
e del programma che è già a buon punto di elaborazione, sul sito dell’Associazione (www.aifr.it) 
e del NGFR (www.filosofiadellareligione.it). Nel corso del Convegno si terrà l’Assemblea 
generale dei soci che quest’anno, scaduto il quadriennio di Presidenza, procederà al rinnovo della 
carica di Presidente.  

 
Vi ricordo inoltre che: 

 
• Sarà pubblicato nel periodo primaverile il bando della IV edizione del Premio Nazionale di 

Filosofia della religione “Italo Mancini”, promosso dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose di 
Urbino-Fondazione Petrangolini, e patrocinato da AIFR. Il Premio consiste nella pubblicazione 
di una tesi di dottorato in filosofia della religione presso l’Editrice Morcelliana. Vi segnaleremo 
l’uscita del bando dove troverete le modalità e i termini per la presentazione della domanda.  
 

• Le tesi vincitrici del Bando Mancini-AIFR negli anni 2017-2018 sono state pubblicate alla fine 
dello scorso anno dall’Editrice Morcelliana all’interno della nuova Collana editoriale di Filosofia 
della Religione che, avviata nel 2019, vanta già alcuni titoli.  
 



 
• Il NGFR, la rivista on line dell’Associazione, continua ad avere un numero crescente di contatti 

e di collaborazioni grazie all’impegno del direttore, dei redattori e del webmaster. Anche per 
quest’anno sono in previsione numeri monografici e approfondimenti tematici originali e di 
sicuro interesse scientifico. Vi invito, come al solito, a far pervenire contributi e segnalazioni di 
libri ed eventi all’indirizzo email: ngfr.redazione@gmail.com 
 

• Il Dizionario del Pensiero filosofico-religioso italiano del Novecento, curato dai soci Omar Brino 
e Claudio Belloni è disponibile sul sito: www.pensierofilosoficoreligiosoitaliano.org, e si sta 
ampliando in modo significativo. Vi invito a consultare questo importante strumento di 
informazione e aggiornamento che è aperto alla collaborazione di tutti i soci, così come a studiosi 
esterni invitati. 
 
 

Infine, Vi ricordo che la quota associativa, anche per l’anno 2020, è di 25 euro per gli studiosi e di 15 per 
gli studenti da versare sul C/C intestato ad AIFR presso Banca Popolare Etica (Banca Credito 
Cooperativo del Nord Est), specificando nome e cognome e utilizzando il seguente IBAN:  
 
IT 53 I 03599 01899 050188535718 
 
 
 
Vi ringrazio per il sostegno che vorrete rinnovarci e Vi saluto con molta cordialità. 

 
 
 
 
 
Andrea Aguti  

 
 
 
 
 

 

 

 


