
 
 

 

 

La Pratica Filosofica si fonda sulla convinzione che il filosofare non miri semplicemente a conseguire 
conoscenze teoriche, ma che sia anche un'attività che consente una più profonda consapevolezza 
sulle questioni dell'esistenza umana e della vita quotidiana. Il dialogo filosofico può in tal modo 
essere di supporto per orientarsi nella vita. In questo senso, la Pratica Filosofica ha come obiettivo 
una migliore comprensione dell'altro e di se stessi. 

Le Conferenze Internazionali sulla Pratica Filosofica hanno luogo dal 1994. Nel 2016, l'associazione 
di consulenti in Pratica Filosofica «philopraxis.ch» organizzerà in Svizzera la 14esima Conferenza 
Internazionale sulla Pratica Filosofica, alla quale lei è cordialmente invitato/a. 

 

 

Luogo: Campus Muristalden, Muristrasse 8, Berna. Il campus si trova a 5 minuti a piedi dal centro 
storico di Berna e dispone di un ristorante e di un bar (buvette). 

Data: da giovedì 4 agosto (15h00) a lunedì 8 agosto 2016 (22h00 ca.). 

Tema della Conferenza: Comprendere l'altro e se stessi 

Come le precedenti conferenze internazionali sulla Pratica Filosofica, anche questa 14esima 
edizione è prevalentemente destinata a filosofi praticanti e organizzata da filosofi praticanti. Sono 
però previsti anche degli eventi pubblici organizzati in collaborazione con l'Università popolare di 
Berna  (Volkshochschule). La Conferenza è all’insegna dello scambio e del dialogo. 

Lingue: Inglese (lingua principale). Sono previsti inoltre alcuni eventi in Tedesco, Francese e Italiano 
(con traduzione parziale). 

 

Detlef Staude (Berna, incaricato della direzione generale della conferenza); Mike Roth (Costanza); 
Imre Hofmann (Zurigo); Eckart Ruschmann (Bregenz); Christine Mok-Wendt (Allensbach); Oriana 
Brücker (Ginevra); Albert Hofmann (Zurigo); Vander Lemes (Berna); Bernadette Hagenbuch 
(Basilea); Willi Fillinger (Zurigo). 

 

 

 Per la prima volta, la Conferenza Internazionale organizza una sessione di poster, che verranno 
affissi in luoghi visibili e presentati due volte dai loro autori (30 minuti di presentazione per 
poster). Una sala sarà messa a disposizione degli interessati che vorranno approfondire un tema 
in seguito alla presentazione di un poster. La Conferenza si occupa della stampa di due poster 
(formato A0, 119cmx84cm). Chi voglia presentare un poster è pregato di prendere contatto con 
gli organizzatori per ottenere maggiori informazioni. 



 Saranno proposte attività di filosofia pratica (workshops), tavole rotonde (panel sessions), 
presentazioni (lectures), mini-sessioni e gruppi di riflessione. 

 Col consenso degli interessati, una selezione di queste attività sarà filmata e messa a 
disposizione del pubblico sul sito Internet di AGORA (www.philopractice.org). 

 La prima bozza del programma è ancora provvisoria, ma offre già una visione generale delle 
attività proposte. 

 

Da subito è possibile iscriversi definitivamente alla Conferenza. Le saremo grati se vorrà effettuare la 
sua iscrizione al più presto, al fine di facilitare l'organizzazione della manifestazione. La tariffa 
ridotta è valida fino a fine Gennaio 2016. 

In aprile, riceverà un programma dettagliato della conferenza. 

Ad inizio luglio, le sarà inviato un programma finalizzato in formato PDF. 

 

L'iscrizione alla 14esima Conferenza Internazionale sulla Pratica Filosofica diventa definitiva solo con 
il pagamento della tassa d'iscrizione. 

Da Novembre 2016 a fine Gennaio 2016, la tassa d'iscrizione è di 295 CHF (ca. 270 €). 

Da Febbraio 2016, la tassa d'iscrizione è di 340 CHF. 

I partecipanti con disponibilità finanziarie ridotte possono ottenere uno sconto speciale e pagare 
una tassa d'iscrizione di 150 CHF. Nel caso in cui lei sia interessato/a, la preghiamo di farne  
domanda al momento dell'iscrizione (cf. sotto: indicazioni da fornire insieme all’iscrizione). Il 
comitato organizzativo esaminerà la sua domanda e la informerà al più presto sulla disponibilitá. 

Desideriamo raccomandare ai partecipanti alla 14esima Conferenza Internazionale sulla Pratica 
Filosofica di sostenere i colleghi con difficoltà finanziarie. Per chi lo desiderasse, è possibile 
aggiungere 45 CHF (o più) alla tassa d'iscrizione. A nome dei partecipanti che beneficeranno del suo 
eventuale aiuto, la ringraziamo già fin d'ora per la sua solidarietà. 

La preghiamo di procedere al pagamento della tassa d'iscrizione (e dell'eventuale contributo 
solidale) versando l’ammontare sul seguente conto: 

Numero del conto: 89-281825-8 

Destinatario: philopraxis.ch – Gesellschaft für praktisches Philosophieren (Zürich) 

Ente bancario: Postfinance Schweiz, Mingerstrasse 20, 3030 Bern (CH) 

IBAN: CH30 0900 0000 8928 1825 8 

BIC: POFICHBEXXX 

Qualora lei effettuasse un pagamento da un paese europeo, la preghiamo di utilizzare il sistema 
gratuito SEPA (SEPA-System, con IBAN). 

Per iscriversi è necessario inviare una E-mail all'indirizzo: 
registration-icpp2016@philopraxis.ch,  
con le seguenti informazioni: 
Nome, cognome, indirizzo e-mail, numero di cellulare, indirizzo URL del suo sito web personale (se 
esistente), nome dell'Università nella quale ha studiato Filosofia, alcune brevi informazioni sulla sua 

http://www.philopractice.org/
mailto:registration-icpp2016@philopraxis.ch


persona e sulla sua pratica filosofica, eventualmente una domanda motivata per ottenere una 
riduzione della tassa d'iscrizione, eventualmente un riferimento al contributo solidale versato, 
informazioni sul pernottamento: 

- è disposto/a ad alloggiare in una camera modesta (6 posti-letto) vicino al Campus Muristalden? 

- è disposto/a ad alloggiare privatamente presso una famiglia a Berna ? 
 

Le spediremo una conferma della sua iscrizione non appena avremo ricevuto la sua E-mail con le 
informazioni e il suo pagamento della tassa d'iscrizione. In caso di richiesta di una riduzione della 
tassa d'iscrizione, la preghiamo di effettuare il pagamento solo dopo che avrà ricevuto la nostra 
risposta riguardo alla disponibilità. Anche coloro che interverranno alla Conferenza con un proprio 
contributo sono tenuti a pagare la tassa d'scrizione, ma riceveranno dei buoni  sconto per i pasti e 
per le bibite. 

 

Il numero di posti-letto negli hotel di Berna è limitato. La 14esima Conferenza Internazionale sulla 
Pratica Filosofica avrà luogo durante l'alta stagione turistica: per questo motivo è consigliabile 
prenotare l’alloggio al più presto. Nel documento “Accomodation” troverà una lista delle possibilità 
più convenienti. Nel caso in cui i prezzi indicati siano ancora troppo elevati, è possibile alloggiare in 
una camera modesta (6 posti letto) nel campus. Anche alcuni posti-letto presso privati sono 
disponibili. La preghiamo d'inviarci le sue eventuali richieste nella E-mail d'iscrizione. 

 

Benché Berna sia la capitale della Svizzera, il suo aeroporto è piccolo: Bern-Belp, BRN, 
www.flughafenbern.ch. Alcune compagnie aeree effettuano voli diretti tra Berna e diverse città 
europee. 

Il tragitto in treno dall'aeroporto di Zurigo o dall'aeroporto di Basilea a Berna dura circa 1h30 
Dall'aeroporto di Ginevra, il tragitto in treno dura 2h30 ca. 

La stazione di Berna è in centro-città e la maggior parte degli hotel sono raggiungibili a piedi. 

Il Campus Muristalden si raggiunge con il Bus 12, direzione «Zentrum Paul Klee», fermata 
«Liebegg». 

 

La 14esima Conferenza Internazionale sulla Pratica Filosofica comincia il 4 agosto 2016 alle 15h00 e 
finisce l’8 agosto 2016 alle 22h00 ca. con una cena di chiusura. Sarà ancora possibile iscriversi alla 
conferenza il primo giorno, dalle 13h00 alle 17h00. 

Per ulteriori informazioni, la preghiamo di consultare il sito 

http://www.philopraxis.ch/?page_id=951   

o di contattare il comitato organizzativo: icpp2016@philopraxis.ch . 
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