
Milano, 2 aprile 2021 

Lettera agli associati 2019 e 2020 
 

Carissimi associati, 

il 3 novembre 2019 abbiamo fondato questa associazione con lo scopo di diffondere l’amore per la filosofia 

sia a coloro che la conoscono già, sia a coloro a cui piacerebbe sperimentarla, ma non ne hanno mai avuto 

occasione. Abbiamo iniziato organizzando a Milano e a Bologna delle lezioni in presenza tenute dal 

sottoscritto, e arrivando a quattordici soci in due mesi di attività. 

L’anno 2020 è stato un anno molto difficile per la nostra associazione a causa della pandemia globale, che 

ha fatto naufragare il progetto iniziale di incontrarsi fisicamente per fare delle conferenze. Tuttavia ci siamo 

adattati, migrando sul web le nostre conferenze. Io stesso avevo un po’ di preoccupazione all’inizio di 

fronte a quest’idea, ma il risultato è stato buono: ciò ha permesso di partecipare anche a persone molto 

lontane da Milano, in tutta Italia, ed è risultato sicuro e comodo, senza rinunciare alla profondità 

dell’esperienza filosofica. Questo non significa che in futuro non riprenderemo in considerazione l’idea di 

aggiungere gli incontri di persona, ma il canale delle videoconferenze rimarrà sicuramente, perché 

vincente. 

Inoltre questo ha portato a un secondo vantaggio: siamo passati da un incontro al mese, a un incontro ogni 

due settimane, migliorando la frequenza dell’esperienza filosofica, che richiederebbe un impegno più 

regolare e costante possibile.  

Dal punto di vista finanziario, l’associazione ha chiuso l’anno in utile, nonostante abbia fatto grandissimi 

investimenti per espandere il numero degli associati tramite le campagne pubblicitarie, la grafica, la 

struttura informatica e gli altri miglioramenti dell’organizzazione delle lezioni. Abbiamo cominciato a 

novembre del 2019, chiudendo i primi due mesi con soli quattordici soci. Nel 2020 siamo arrivati a oltre 115 

partecipanti le nostre lezioni. Nel lungo termine, lo scopo dell’associazione è avere solo quel tanto di utile 

necessario alle incombenze pratiche, e di reinvestire tutto il resto nell’espansione dell’associazione e nel 

miglioramento della qualità del servizio agli associati, riducendo al minimo sprechi e inefficienze. 

A livello operativo, abbiamo fatto circa venti lezioni e abbiamo introdotto la registrazione della lezione con 

la possibilità di rivederla; abbiamo creato il sito, automatizzato il processo di iscrizione, organizzato la 

promozione delle nostre lezioni attraverso campagne pubblicitarie. 

Finora le lezioni sono sempre state fatte dal sottoscritto, ma a inizio 2021 abbiamo poi introdotto un’altra 

grande novità: abbiamo invitato il nostro primo ospite, il professor Gianfranco Mormino dell’Università 

degli Studi, un grande talento della storia della filosofia, che proseguirà con un ciclo di sei lezioni. Il 

progetto di lungo periodo è invitare anche un secondo ospite, e arrivare a una lezione ogni settimana, ma ci 

vorrà un po’ di tempo. Alla fine però avremo reso un’importante servizio per la comunità: avremo creato la 

possibilità per chiunque, in qualunque luogo, e a un costo davvero modico, di imparare la filosofia in base 

alla propria disponibilità di tempo e interesse per l’argomento, ogni settimana in cui lo si desideri. 

La filosofia non è soltanto un’attività ricreativa, o un’attività piacevole. È innanzitutto un’attività 

fondamentale della nostra felicità: non si può essere felici, senza coltivare la propria spiritualità. Le religioni 

hanno sempre avuto questo ruolo, e continuano a farlo, ma oggi molte persone sono atee o poco religiose; 

inoltre, anche le persone profondamente religiose hanno bisogno di dialoghi costruttivi e illuminanti come 

quelli filosofici, per coltivare la propria fede. La letteratura e il resto dell’arte aiutano, ma spesso non 

bastano. In altre parole tutti, religiosi e non, avrebbero bisogno di filosofia. 



Ad aprile 2021 terremo un’assemblea straordinaria, in cui voteremo per trasformare la nostra associazione 

da una normale associazione generica, in una associazione di promozione sociale (APS), cioè 

un’associazione che ha il compito esplicito di compiere azioni di utilità sociale. Nel nostro caso, coltivare 

l’amore per la filosofia. 

Un caro saluto dal vostro presidente 

Francesco Baroni 

 


