
                            ASSOCIAZIONE ECO-FILOSOFICA (AEF)
                             ORGANIZZAZIONE  DI  VOLONTARIATO

ISCRIZIONI 2010: QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE EURO 20
QUOTA SOSTENITORE  EURO 30 O PIU’

I soci che di solito versano la quota ad inizio anno, ed i simpatizzanti e i
collaboratori che intendono iscriversi per la prima volta, sono invitati a farlo al più
presto: il pagamento tempestivo della quota è doveroso per sostenere
l’Associazione; inoltre permette di ricevere con regolarità il Quaderno e di
partecipare attivamente alla vita associativa.

PERCHE’ ISCRIVERSI
I Quaderni, il Sito web (www.filosofiatv.org), le varie iniziative interculturali,
ecofilosofiche, solidaristiche, i seminari di studio, sono strumenti importanti per:
 seguire gli sviluppi più avanzati delle elaborazioni culturali e sociali in corso,

con particolare attenzione alle gravi emergenze del nostro tempo e ai semi di
saggezza depositati in molte culture planetarie di ogni tempo;

 ciò permette alla persona di trovare indispensabili sostegni per un migliore
orientamento nelle problematiche odierne, e di inserirsi attivamente per offrire il
proprio contributo per una Ecofilosofia capace di ispirare nuovi stili di vita e di
sorreggere una civiltà meno conflittuale e in sintonia con i cicli e i ritmi della
natura;

 ciò permette a docenti e studenti un costante approfondimento del patrimonio
culturale non solo occidentale, superando le impostazioni spesso nozionistiche e
riduttive presenti nella manualistica e nella didattica scolastica, con ricadute
estremamente positive anche nello studio e nell’insegnamento.

ESTRATTO DELLO STATUTO
- Possono aderire all’A.E.F., previa iscrizione, non solo laureati e docenti in

Filosofia, ma più in generale tutte le persone che condividono le finalità
dell’organizzazione, indipendentemente dai titoli di studio (Art. 6 dello Statuto)

-   Nel caso di iniziative culturali, vanno tutelate le scelte delle minoranze, nell’ottica
.       del pluralismo che qualifica l’AEF (Art. 8 dello Statuto)

- L’A.E.F. persegue finalità di solidarietà sociale, con l’obiettivo di valorizzare la
persona…fornendo indispensabili supporti culturali messi a disposizione di tutti
i soggetti interessati, indipendentemente dai titoli di studio, dall’estrazione
sociale, dalle convinzioni politiche, religiose etc. In funzione di quanto sopra, si
impegna nella ricerca e nella promozione filosofica e scientifica sotto vari
aspetti, con attenzione alle più significative implicazioni dei fenomeni socio-
culturali in corso: pertanto, l’A.E.F. offre vari servizi educativi e formativi,
riguardanti tra l’altro l’educazione interculturale, allo “sviluppo” e alla pace,
l’educazione alla tutela della salute, dell’ambiente e dei relativi processi
ecologici a garanzia dell’equilibrio naturale (Art. 4 dello Statuto)

www.filosofiatv.org


-    L’A.E.F. si occupa, inoltre, dell’aggiornamento degli insegnanti e della
     formazione culturale degli allievi (Art. 5 dello Statuto)

- L’A.E.F. non ha scopi di lucro, ma di servizio culturale su base di volontariato,
quale si esprime nella partecipazione responsabile e nel pluralismo culturale, in
spirito di solidarietà e trasparenza informativa (Art. 6 dello Statuto)

COME VERSARE LA QUOTA:

direttamente ai responsabili dell’AEF, se conosciuti, oppure tramite bonifico sul
Conto Corrente bancario dell’AEF di cui si forniscono le coordinate bancarie:

       Paese IT      CIN EUR 44        CIN  N  ABI 02008   CAB 12012   Numero C.C.    000044359506
       Codice BIC SWIFT: UNCRITB1A12
       Presso l’agenzia. TREVISO BASTIA


