
Care amiche, cari amici, 

Vi scrivo, come di consueto, per aggiornarvi sulle attività previste della nostra Associazione nel corso del 

2022 e per sollecitare il vostro prezioso sostegno ad esse.  

L’iniziativa più importante sarà ovviamente il Convegno annuale AIFR che quest’anno si terrà presso 

l’Università di Perugia, il 17 e 18 novembre prossimi, grazie al sostegno della Fondazione Siro Moretti-

Costanzi. Il convegno, sul tema “Filosofia dialogica, intersoggettività, religione” si articolerà, come al 

solito, in due sessioni principali e in alcune sessioni parallele il cui numero dipenderà dalla risposta alla 

CFP che lanceremo nella prossima primavera. Il Convegno si terrà in presenza, ma vi sarà anche la 

possibilità di partecipare online. Vi comunicheremo più avanti il programma completo e i relativi 

aggiornamenti.  

Vi ricordo inoltre che:  

• Gli atti Convegno dello scorso anno: “La provvidenza di Dio e il senso della vita umana”, tenutosi 

in PUG nello scorso novembre, saranno pubblicati nei due numeri della rivista online “Segni e 

Comprensione” previsti per il 2023 e saranno curati dai soci Damiano Migliorini e Salvo Rindone. 

Sarà riaperta una CFP per la partecipazione al secondo numero che permetterà, a chi lo volesse, 

di aggiungere un proprio contributo alla raccolta, che sarà comunque sottoposta a una procedura 

di revisione alla pari. Vi informeremo quando la CFP sarà lanciata. 

• Dal 3 al 5 settembre si terrà la Conferenza biennale della European Society for Philosophy of Religion 

(ESPR) sul tema “God, Time and Change”, presso l’Oriel College di Oxford, di cui trovate la 

CFP in allegato, con scadenza 31 marzo. Una partecipazione numerosa e attiva da parte nostra è 

auspicabile, anche per lanciare nel modo migliore la nostra candidatura ad ospitare la prossima 

ESPR Conference del 2024, presso l’Università di Trento.  

• Come già sapete, dallo scorso anno, il NGFR è passato sulla piattaforma informatica OJS 

dell’Università di Urbino, e potete consultarlo all’indirizzo 

https://journals.uniurb.it/index.php/NGFR. Qui trovate, oltre al numero del 2021, i numeri 

precedenti a partire dal 2017. Sul sito AIFR (www.aifr.it) potete continuare a consultare il 

Dizionario del Pensiero filosofico-religioso italiano del Novecento, curato dai soci Omar Brino e 

Claudio Belloni e la Bibliografia sulla filosofia analitica della religione in Italia curata da Marco 

Damonte. 

• Sarà pubblicato nella tarda primavera il bando della VI 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 nella collana “Filosofia della religione” dell’Editrice 

Morcelliana. Vi segnaleremo l’uscita del bando dove troverete le modalità e i termini per la 

presentazione della domanda. 

 

Vi ricordo infine che la quota associativa, anche per l’anno 2022, 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 79 P 

05018 02800 000017137258. Vi prego di prestare attenzione, perché l’IBAN è cambiato rispetto a 

quello degli scorsi anni, avendo rinnovato il C/C. 

Un saluto cordiale e un augurio di rivederci presto. 

Andrea Aguti  

http://www.aifr.it/

