
Milano, 25 febbraio 2022 

 

Lettera agli associati 2021 
 

Carissimi associati, 

vi scrivo questa lettera per condividere con voi i risultati e i progressi della nostra associazione. 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.  

Nel corso del 2021 abbiamo aumentato la frequenza delle nostre lezioni fino a tre, talvolta quattro lezioni al 

mese: l’obiettivo è rendere la riflessione filosofica una pratica che faccia parte della nostra vita quotidiana. 

Proviamo a chiederci: con quale frequenza dovremmo riflettere sulla nostra vita? Probabilmente ogni giorno, 

perché ne abbiamo sempre bisogno o almeno una volta alla settimana.  

La filosofia non ha lo scopo di acquisire soltanto conoscenze, è un vero e proprio esercizio di meditazione su 

se stessi, che è efficace soprattutto se praticato frequentemente.  

Abbiamo coinvolto professori del calibro del prof. Pasqualotto, il prof. Minazzi, il fisico Simone Baroni, e 

abbiamo continuato a coinvolgere il prof. Mormino.  

Abbiamo creato lo strumento della lezione registrata, che permette di rivedere le lezioni o di vederle qualora 

non si riesca a partecipare di persona. Questo strumento utilissimo è arrivato a circa 500 ore di visualizzazione 

nel corso dell’anno. Si tratta di un numero enorme: paragonato alle due ore di visualizzazione di una tipica 

lezione (due ore), è come se 250 persone in più avessero partecipato alle lezioni rispetto a quelle che erano 

presenti alle dirette. Per questo motivo nel corso del 2022 espanderemo ulteriormente l’uso di questo 

strumento, anche se siamo consapevoli che la lezione in diretta è pur sempre la migliore perché permette di 

porre domande e di interagire con il relatore e con gli associati. 

Abbiamo avuto l’aiuto di Diva De Franco, una consulente marketing che ci ha aiutati nel perfezionare le 

strategie di comunicazione con l’obiettivo di portare sempre più persone a partecipare. Insieme a lei, nel 

2022, abbiamo cominciato a creare un team specializzato per rafforzare le nostre competenze in tale ambito. 

A fine anno siamo arrivati al record di 48 abbonati e di 51 paganti massimi in una sola lezione in diretta. 

L’anno scorso il record è stato di 19 abbonati e 26 paganti massimi in una lezione. 

I volontari dell’associazione nel 2021 erano otto. Solo grazie al loro lavoro l’associazione ha potuto compiere 

tutto questo, e quindi va a loro il mio più grande ringraziamento. 

Un caro saluto dal presidente dell’associazione. 

Francesco Baroni 

 


