
 

Care amiche, cari amici, 

Vi raggiungo, come di consueto, con una breve missiva per aggiornarvi sulle attività previste da AIFR nel 
2023 e per ricordarvi di non far mancare il vostro prezioso sostegno ad esse.  

 

x Il Convegno annuale AIFR 2023 si terrà presso l’Università di Macerata, il 16 e 17 novembre 
prossimi, sul tema: “Filosofia e religioni per la salvezza: guerra, pace e futuro comune”. Vorrei 
ringraziare sinceramente la collega Carla Canullo e gli altri colleghi dell’Università di Macerata per 
aver accettato di ospitare il nostro Convegno, che quest’anno avrà uno spiccato carattere 
internazionale. Vi aggiorneremo sul programma e sulla CFP che lanceremo nella prossima 
primavera, auspicando, come sempre, una numerosa partecipazione da parte vostra.  

x Nel corso del 2023 uscirà la seconda parte degli atti del Convegno AIFR 2021 nella rivista online 
“Segni e Comprensione”, curata, come la prima, da Damiano Migliorini e Salvo Rindone, mentre 
la collana “Filosofia della religione”, presso l’editrice Morcelliana, si arricchirà di ulteriori volumi. 

x Dallo scorso gennaio abbiamo avviato, con cadenza mensile, una serie di presentazioni online di 
pubblicazioni recenti che hanno interesse per la nostra disciplina di studi. I primi due 
appuntamenti, con Roberto Celada Ballanti e Roberto Di Ceglie, sono già visibili sul sito AIFR 
(www.aifr.it) e sul relativo canale YouTube (https://www.youtube.com/@aifr-
filosofiadellareligione). Ne seguiranno altri, a partire dal prossimo incontro, previsto il 23 marzo, 
con Francesco Paolo Ciglia. Vi ricordo anche che sul sito AIFR potete consultare gli 
aggiornamenti del Dizionario del Pensiero filosofico-religioso italiano del Novecento, curato da 
Omar Brino e Claudio Belloni (http://www.pensierofilosoficoreligiosoitaliano.org), e la 
Bibliografia sulla filosofia analitica della religione in Italia curata da Marco Damonte 
(http://www.aifr.it/aifr/bibliografia.html). 

x Come ogni anno, sarà pubblicato nella tarda primavera il bando della VII 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 per l’anno 2023, come deliberato dall’ultima Assemblea 
generale, è di 30 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: IT79P0501802800000017137258.  

Un saluto cordiale e un augurio di rivederci presto. 

Andrea Aguti  

http://www.aifr.it/

