Roma, 6 - 9 luglio 2006
La sede del III Congresso di Metafisica
è il Centro Congressi della Fondazione
Idente di Studi e di Ricerca
in Via Aurelia, 773 - 00165 Roma

WORKSHOP PER
GIOVANI

La Fondazione Idente organizza il III Congresso Mondiale
di Metafisica, che si terrà a Roma dal 6 al 9 luglio 2006.
I Congressi del 2000 e del 2003 hanno riunito numerosi
filosofi e studiosi di diversi campi, provenienti da 27 paesi
(Europa, America del Nord e del Sud, Medio Oriente , Asia
e Australia), interessati ad esplorare le vie del
rinnovamento della metafisica nel secolo XXI, tenendo
conto degli apporti del passato.

IL POTERE
DELL'IDEOLOGIA
7-8

LUGLIO 2006

Alla luce di questi scambi con professori e in
considerazione dei loro interessi e delle loro
specializzazioni, abbiamo scelto le seguenti aree generali:

Lingue ufficiali:

* Metafisica e Cultura

l'Italiano, l'inglese e lo spagnolo.

* Metafisica ed Epistemologia

Tutte le sessioni plenarie includeranno la
traduzione simultanea nelle tre lingue.
Workshops e sessioni di comunicazioni possono
non includere la traduzione simultanea. I testi
scritti per la pubblicazione negli atti possono
essere presentati in italiano, inglese, spagnolo,
francese e tedesco.

* Metafisica e Arti
* Metafisica ed Etica
* Metafisica e Mistica
* Metafisica e Pedagogia

In occasione del

* Metafisica e Diritto

III Congresso Mondiale
di Metafisica

* Metafisica e Persona

6-9 luglio 2006

Ci sarà anche una speciale sezione di
Metafisica e Criminologia, con la
collaborazione di filosofi di Cambridge ed
altri, nella quale si esaminerà l’impatto
delle visioni del mondo sui comportamenti
violenti.

Centro Congressi Fondazione Idente
Via Aurelia 773— 00165 ROMA

* Metafisica e Scienze sperimentali

IL POTERE DELL'IDEOLOGIA
All’interno del Congresso Mondiale di Metafisica

INDICAZIONI E SUGGERIMENTI
PER LE COMUNICAZIONI

quest’anno troverà spazio un workshop su “Il
Potere dell’Ideologia”
dedicato a giovani pensatori disposti al
confronto e al dialogo aperto, in ascolto dell’altro.

Ulteriori informazioni

visita il sito del Congresso:
A tutti coloro che siano interessati a
presentare

proprie

www.idente.net

comunicazioni,

indichiamo quali linee guida, le seguenti
Il Workshop si svolgerà

nelle aule del

tematiche:

Congresso nei giorni 7 e 8 luglio.

“ solitudine e comunità”

Il tema generale sarà affrontato attraverso

“visio ne e manipolazione”

comunicazioni presentate dai relatori e dibattuto

L’elaborazione di una definizione di “

con i partecipanti.
Le comunicazioni dei relatori dovranno durare tra
i 15 ed i 20 minuti, dopo di che si darà spazio
alla discussione comune e alle domande.

Struttura degli interventi
Gli interventi saranno ordinati sull’arco della giornata,
introdotti e gestiti da un Chairman. Al termine di ogni
intervento è previsto un piccolo dibattito coi relatori

natura
umana” ,
umano” ,
di “dignità dell’uomo”

di

Roma: Lorena Carrasco, 3381120872
utplroma@hotmail.com
Altre sedi:

“essere
Genova: Bosso Flavia, 3398821862
Bologna: Bernardo De Angelis , 051331277
Terni: Laura Rebaioli, 074427649

