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§ 1 Scopo e funzioni
Philoactiva Organization è un’associazione di volontariato il cui scopo
è quello di promuovere una sinergia tra la ‘pratica filosofica’ e la realtà
sociale.
In questo contesto, per ‘pratica filosofica’ intende esclusivamente ‘la pratica
che il filosofo deve fare della condizione umana’ per poter essere di aiuto
alle persone che soffrono il disagio sociale e l’emarginazione, caratteristici
della post-modernità.
Philoactiva Organization si occupa della formazione sul campo dei
filosofi che desiderano intraprendere una carriera come filosofi pratici o
consulenti filosofici. Tale formazione non viene da corsi accademici o scuole
di consulenza filosofica, ma da una pratica sul campo, presso gli enti e le
organizzazioni che sono quotidianamente in contatto con le diverse
problematiche che affliggono le persone, come l’integrazione, l’inclusione,
cambiare vita, la povertà, migrazione, perdita del lavoro, necessità di

riqualificarsi, perdita di senso, capacità di adattamento, miglioramento
culturale.
Vengono istituiti sportelli di filosofia attiva presso le organizzazioni
umanitarie, i comuni, le istituzioni sanitarie, i centri per l’impiego, le scuole.
Gli sportelli di filosofia attiva hanno una funzione bidirezionale: per un
verso rappresentano un valido campo di esperienze da raccogliere sul campo
e su cui dare un feedback filosofico ragionato, e dall’altro offrire
all’istituzione coinvolta un servizio qualificato di consulenza filosofica, con
un feedback di riflessione filosofica sulle esperienze in gioco, a costo zero.
L’Organizzazione ha la funzione di creare connessioni e partnership tra le
istituzioni, le organizzazioni umanitarie, i comuni, le istituzioni sanitarie,
centri per il lavoro e le Università, ed organizzare e promuovere corsi in
filosofia attiva, come opportunità professionale per I filosofi che si
affacciano al mondo del lavoro, dove l’insegnamento non viene dalle
accademie o dalle scuole di formazione, ma dagli stessi operatori del sociale,
come i sindaci, la Croce Rossa, le Nazioni Unite ed altre organizzazioni
umanitarie, medici, infermieri, psicologi, responsabili delle risorse umane,
centri per l’impiego, aziende, assistenti sociali etc.
per dare alla filosofia un senso pratico utile alla società fornendo risposte
razionali e giudizi di valore.
L’organizzazione si fa carico ed analizza situazioni complesse rendendole
risolvibili. L’organizzazione costituisce e crea una rete di filosofi in tutta
Europa, con sedi distaccate in Francia, Italia, Austria, Germania,
Lussemburgo, Danimarca, Spagna e nel Regno Unito.
L’Organizzazione promuove una forma di cooperazione politica tra le
amministrazioni locali ed I cittadini, interpretando e individuando
informazioni attuali ed aggiornate circa I reali problemi che affliggono la
gente all’interno delle piccolo comunità, nei territori dove la gente
effettivamente opera (il senso Greco della polis) in cui una riflessione

razionale più acuta si sviluppa da una cooperazione costante e umanistica
mantenendo la società più informata, più partecipe per evolversi in meglio.
L’organizzazione promuoverà progetti in partnership con altre
organizzazioni, sia nazionali che internazionali, e svilupperà nuovi metodi
all’interno delle problematiche della realtà sociale, in special modo nella
marginalizzazione sociale, l’esclusione sociale, la povertà, la disoccupazione,
la sindrome da snervamento, la migrazione, l’inclusione, problemi familiari,
problemi scolastici, ed il cambiare vita.
L’organizzazione si occuperà della ricerca e sviluppo di nuove metodologie
per il sostegno attivo e organizzerà conferenze internazionali ne campo della
cooperazione attiva tra le persone, il social problem solving e il giornalismo
filosofico.

§ 2 Sede
Philoactiva Organization ha sede in Lussemburgo, in 19, Rue Pierre
Clement, Luxembourg. Lu.
Sedi secondarie sono al momento in Danimarca in Bækkeskovvej, 65
Copenhagen, e Italia ed Austria con sedi ancora da stabilire.
§ 3 Admission Conditions and Exclusion
Current and future employees and philosophers at the organization,
including those who publish material through the organization, and those
on the advisory board can be members of the organization. An exclusion
from the organization will need at least 2/3 of the vote at the annual
general meeting (AGM).

§ 4 Membership Fee
The membership fee will be decided at the AGM. To begin, however, it will
be 50 euro annually.

§ 5 Financing
The organization will receive funding from private funds, government
support, private contribution, membership fees, sales income and other
sources that do not interfere with philosophy integrity. It is a non-profit
organization, any profit will be used to run and expand the project. Any
profit at the end of the year will be transferred to the following year.

§ 6 Annual General Meeting
The AGM will be held once a year in the first six months of the calendar
year. The invitation will be sent at least one month before the meeting to
the members via email and will also be posted on the web-site. The AGM is
the organizations supreme authority. Proposals wished to be taken up at
the AGM must be submitted to the board 14 days before the meeting.
Unless otherwise stated, any voting will be determined by the majority of
votes given by the members present at the meeting.
The agenda of the AGM will contain the following:
•

Election of Chairman and Minutes Secretary

•

The Board report on the activities of the past year

•

The report of the Editorial Advisory Board

•

Finances

•

Suggestions

•

Election of Board members, Editorial Advisory Board and accountant

•

Any Other Business

§ 7 The Board
It will be a professional board. It must represent the following skills;
philosophy, business experience, economics, international relations, law
and information technology. The board will meet quarterly. Its task is to
follow the organization’s transactions, as well as employees/former
employees with managerial responsibilities at the organization.

It is not a condition that you are a member of the organization in order to
be a board member.

§ 8 The Philosophy Advisory Board
The PhilosophyAdvisory Board will determine the general guidelines for
the Organization activity. The management responsible for the
organization will create a workflow for the corporation with the advisory
board.
It is not a condition that you are a member of the organizations in order to
be a member of the Philosophy Advisory Board.

§ 9 Economy
The organization has a conservative placing of funds and financial
budgeting. The accounting for the organization will be done on the
recommendation from the organization’s accountant and in accordance to
the principles of accounting for non-profit organizations. The accounts will
be made available to the public.

§ 10 The Authority Signature
The authority signature rights are given to two members of the board. The
board can give procurator rights to a management representative in the
organization.
§ 11 Regulation Changes
These are the first regulations set for the organization. In accordance with
the start-up grant they will be re-appraised and edited by the
organization’s’s lawyer. The changes made will be discussed and approved
at the first AGM of the organization.

§ 12 Dissolving the Organization

Dissolution of the organization needs at least 2/3 of the votes at an AGM.
Should there be a financial excess at the time of dissolution, the Board will
decide to spend the funds to non-profit associations in … or abroad with
the same general purpose as active philosophy action aid.

