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Relazione sulle attività 2010 della Fondazione Eranos
L’anno 2010 è stato marcato a livello mondiale da una timida ripresa dopo la crisi che ha colpito i
mercati finanziari nel biennio precedente. Tutte le attività che si basano sulla generosità e sulla
fiducia di enti finanziatori senza scopo di lucro non sono state immuni dalle ripercussioni nefaste di
questa crisi. E la nostra fondazione non ha purtroppo fatto eccezione.
Per il Consiglio della Fondazione (CDF) Eranos questo periodo delicato ha coinciso anche con un
ripensamento radicale. Dopo le dimissioni dell’ex presidente Dr. John Van Praag e di sua moglie Pat
Laiping Fok-van Praag avvenute nel novembre 2009, il CDF ha dovuto prendere in mano le redini
dell’attività e si è prefissato i seguenti compiti:
a)valutazione della situazione finanziaria e ricerca delle misure di risanamento;
b)recupero e consolidamento rapporto con i partners e gli sponsors;
c)continuazione dell'attività;
d)identificazione di un presidente e/o di un membro aggiuntivo del CDF;
e)composizione di uno “scientific advisory board”;
f)regolazione dei rapporti con l'ex-presidente.
I rapporti con l’istituto Fetzer, che era stato per i tre anni precedenti uno dei nostri partners
principali, si sono rinsaldati e confermati nel mese di marzo 2010 in seguito alla decisione da parte
dello stesso istituto di prolungare un impegno finanziario molto significativo e la conseguente
collaborazione su base triennale.
Il mese di giugno ha visto la pubblicazione dell’ Eranos Jahrbuch 2006/07/08, per la casa editrice
Daimon Verlag, a cura di J. Van Praag e R. Bernardini (ISBN 978-3-85630-734-9). Il volume
raccoglie gli atti dei convegni dell’anno 2006 (Eranos Reborn); 2007 (The modernities of East and
West); e 2008 (Emerging images of humanity).
Dall’inizio del mese di luglio è stato individuato il nuovo presidente nella persona del prof. Fabio
Merlini, ed è entrato in funzione il nuovo segretariato generale, mansione che è stata assegnata,
su concorso, alla signora Paola Chopard-Tamburrino.
Nel corso dello stesso mese è stato avviato il rifacimento completo del sito internet, che ha
potuto essere messo on line nella nuova veste il 10 agosto 2010.
Come si era ricordato nel rapporto di attività dell’anno precedente, l’organizzazione della Tagung
2009 fu annullata per decisione dell’ex presidente. Nonostante l’assenza di una persona con funzioni
operative, il Consiglio di fondazione in collaborazione con l’istituto Fetzer è riuscito ad ospitare la
prosecuzione degli incontri denominati Eranos Dialogues, con una serie di relazioni e conferenze
dedicate al tema Love and the Social Bond, svoltosi dal 25 al 30 agosto.

Grazie alla partecipazione di relatori di lingua italiana, quali la Professoressa Simona Beretta
dell’Università Cattolica di Milano e il Dottor Massimo Folador, direttore del centro di studi
etici dell’università di Castellanza, insieme ad emeriti studiosi provenienti da altri paesi come gli
Stati Uniti e la Cina, quali Tomas Kasulis, Ohio State University, USA; Ralph Potter, Harvard
University, USA; Tu Weiming, Harward University, USA e Peking University, Cina; Dawna
Markowa, CEO di Professional Thinking Partners, California, USA, l’incontro ha avuto un
piacevole risvolto interculturale e interlinguistico, non solo nella sessione aperta al pubblico.

Lunedì 31 agosto, la Fondazione ha indetto una conferenza stampa nella quale sono stati
presentati: il nuovo presidente, la composizione dell’advisory board, il nuovo sito internet e gli
indirizzi scientifici ed operativi che il nuovo CDF intende perseguire. In particolare, è stata espressa la
ferma volontà di rafforzare le interazioni con le realtà presenti sul territorio. La conferenza ha
originato un positivo interesse dei media, risultato in articoli dettagliati sul rilancio della Fondazione in
tutti i quotidiani locali e interviste sulla rete radiofonica nazionale e locale.
Sempre in collaborazione con l’Istituto Fetzer, la Fondazione Eranos ha ospitato a Moscia dal 13 al
15 ottobre 2010 la Conference on Classification of Relational Processes in ICD-11, un summit
internazionale dove sono state dibattute le implicazioni delle definizioni dei disturbi relazionali
patologici incluse nella versione 11 del catalogo internazionale ICD. Il dibattito ha visto confrontarsi
specialisti internazionali nel ramo delle patologie psicosociali ed esperti dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS).
Il 23 ottobre, sempre al Monte Verità, la Fondazione Eranos ha patrocinato il dibattito

Globalizzazione e cultura dopo la crisi. “Entgrenzung”: Indipendenza, spostamento e
scomparsa delle frontiere? organizzato da Alchimiarte Ascona. Il 31 ottobre, sempre al Monte
Verità, la Fondazione ha patrocinato il seminario Echi e riflessioni dal mondo junghiano
contemporaneo, organizzato dalla dottoressa Wilma Scategni dell’Università di Torino.

L’anno degli eventi organizzati a Eranos si è concluso l’11 dicembre con il simposio al Monte Verità,
promosso in occasione del lancio della traduzione italiana del Libro Rosso e con la collaborazione dell’
editore Bollati Boringhieri, intitolato: Il Libro rosso, nuovi scorci su Carl Gustav Jung. Una
riflessione di qualità sull’attualità di Jung. Sei specialisti conosciuti (Luigi Zoja, Carlo Bonvecchio,
Adriano Fabris, Gian Piero Quaglino, Giovanni Sorge e Riccardo Bernardini), hanno presentato la loro
immagine di Jung, ispirandosi a quel documento straordinario che è, appunto, il Libro Rosso dando
per così dire “il la” alle commemorazioni previste nel 2011, in occasione del 50° della scomparsa di
Jung. L’evento ha attirato un pubblico locale numerosissimo ed estremamente interessato così come
una buona copertura mediatica sui quotidiani, radio nazionale e locale.
Altri eventi e seminari sono stati organizzati a Casa Eranos durante l’anno, l’elenco dettagliato di
tutte le attività si trova alla fine della relazione nell’allegato: Elenco eventi - Activities Program

Durante il 2010 la nostra Fondazione ha proseguito in modo costante e regolare il suo percorso di
riorganizzazione e di rilancio anche grazie alla formazione di un Advisory Board, al fine garantire la
qualità scientifica e l’eccellenza delle nostre attività e dei nostri progetti.
L’Advisory Board della Fondazione può contare su nomi conosciuti in campo filosofico, delle
scienze umane e della psicoanalisi quali:
-Claudio Bonvecchio, Pavia, Professore Ordinario di Filosofia delle Scienze Sociali, Università
dell’Insubria (sede di Varese)
- Adriano Fabris, Lucca, Professore Ordinario di Filosofia Morale, Università di Pisa
-Fabio Merlini, Minusio, Presidente della Fondazione, Direttore Regionale dell’Istituto Universitario di
Formazione Professionale a Lugano, Professore a contratto di Etica, Università dell’Insubria (sede di
Varese)
-Claudio Metzger, Ascona, membro del CdF Eranos, Storico e numismatico
-Lawrence Sullivan, presidente dell’Istituto Fetzer di Kalamazoo, Michigan,
-Luigi Zoja, Milano, psicoterapeuta, analista Junghiano e saggista.

- Steve Aizenstat, presidente del Pacifica Graduate Institute di Santa Barbara, California ha

espresso l’interesse di essere membro dell’AB. Parteciperà ai lavori della riunione prevista per giugno
2011 che formalizzerà anche la sua presenza nel Board.
La situazione finanziaria è in netto risanamento e la Fondazione mantiene il suo impegno per un
ampliamento della rete dei suoi istituti partner e sostenitori. Sono in corso contatti con influenti
Fondazioni che già in passato avevano manifestato interesse per le nostra attività e la nostra storia.
In ogni caso, la ricerca di ulteriori partner scientifici e finanziari rimane una delle priorità principali del
Consiglio di Fondazione

Il Pacifica Graduate Institute ha confermato il suo interesse per una nuova collaborazione nel
2011, richiedendo una riunione col Consiglio di Fondazione per esaminare le attività future.
Anche nel 2010 la Fondazione si è quindi mossa su più fronti per dare continuità alla propria missione
e realizzare le sue visioni. Il Consiglio di Fondazione è particolarmente soddisfatto di aver potuto
raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio anno. Con il sostegno del Cantone Ticino, del Comune
di Ascona, dell’Ente turistico Lago Maggiore, dell'Istituto Fetzer e di tutti coloro che hanno
dimostrato e dimostrano a tutt’oggi la loro fiducia nella nostra organizzazione, speriamo di riuscire a
consolidare i risultati ottenuti finora, così come di andare incontro ad un futuro prospero e sereno.
La Fondazione desidera esprimere a tutti questi enti e alle persone che li rappresentano i suoi più
sinceri ringraziamenti.

‘Eranos moves with
the times’.
(Olga Froebe Kapteyn)
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ACTIVITIES PROGRAM
2010

DAIMON
VERLAG

Pubblicazione dell’ Eranos Jahrbuch
2006/07/08, casa editrice Daimon Verlag,
A cura di J. Van Praag e R. Bernardini
(ISBN 978-3-85630-734-9).
Il volume raccoglie gli atti dei convegni dell’anno
2006 (Eranos Reborn); 2007 (The Modernities of
East and West); e 2008 (Emerging Images of
Humanity).

June
Ascona Moscia
http://www.eranosfoundation.org/
http://daimon.ch/

ACTIVITIES PROGRAM
2010

10-14 July 2010
Casa Eranos
Ascona Moscia
http://www.davidraphaelkaetz.com/David_Kaetz/Ascona_Der_Seele_Heimat_geben.html

Wandlungen des Bewusstseins

Erich Neumanns Tiefenpsychologie der Kultur
Seminar von Gerhard M. Walch zu seinem neuen gleichnamigen Buch
Anlässlich des 50. Todesjahres von Erich Neumann 2010
23-25 July 2010
Casa Eranos
Ascona Moscia
http://zen.members.1012.at/docs/event_table.html

Love and the Social Bond
Presented by Fetzer Institute and the Eranos Foundation
Aug 25, 2010 - Aug 30, 2010
“Love and Generation: A Powerful Metaphor for Understanding Economic, Social, and Political
Innovation”
Simona Beretta, Professor of International Economics, Catholic University, Milan, Italy
“From Responsibility to Freedom in Decision-making”
Massimo Folador, Corporate Advisor and Trainer, Director of the Centre for the Study of Ethics,
Carlo Cattaneo University, Castellanza, Italy
“From the Love of Wisdom to the Wisdom of Love: Rethinking the Philosophical Underpinnings of
Human Relations”
Thomas Kasulis, Professor of Comparative Studies, The Ohio State University, Columbus, Ohio
“Unimagined Bridges: Love as a Connective Force for Evoking Social Change”
Dawna Markova, Author, Founder and CEO of Professional Thinking Partners, Inc., Geyserville,
California
“Love in Bits and Bytes”
Ralph Benajah Potter, Jr., Professor Emeritus of Social Ethics, Harvard Divinity School, Harvard
University, Cambridge, Massachusetts
“Humanity and Rightness: Love as a Way of Life”
Tu Weiming, Professor of Philosophy and Director of the Institute for Advanced Humanistic
Studies at Peking University, Beijing, China

25-30 August 2010
Eranos House – Auditorium Monte Verità
Ascona Moscia
http://www.fetzer.org/events-and-activities/event-details/details/61-love-and-the-social-bond

L’Immaginale
Seminario
Università La Bicocca Milano
Immaginale è un gruppo di ricerca creato da Paolo Mottana,
professore ordinario della facoltà di Scienze della formazione
(Università Bicocca di Milano). Il gruppo è legato alla cattedra di
Filosofia dell'educazione e di Ermeneutica della formazione

1-2 October 2010
Casa Eranos
Ascona Moscia
http://www.immaginale.it/pages/imm.htm

ICD-11 Event
International Statistical Classification of
Diseases and Related Health Problems
Seminario

13-16 October 2010
Eranos House
Ascona Moscia

The ICD is the global standard to report and categorize
diseases, health-related conditions and external causes of
disease and injury in order to compile useful health
information related to deaths, illness and injury (mortality and
morbidity).

"Echi e riflessioni dal mondo junghiano
contemporaneo"- a proposito del Red Book
Seminario
A cura della dottoressa Wilma Scategni
Università di Torino

31.10 – 1.11 2010
Eranos House – Monte Verità
Ascona

SEMINARIO
A cura del dottor Giuliano Guerra
Psichiatra, psicoterapeuta e ricercatore

25-27 June 2010 and
5-7 November 2010
Eranos House
Ascona Moscia

Pomeriggio di studio sulla figura di Carl Gustav Jung in
occasione della traduzione italiana del Libro Rosso.
Proiezione di un estratto del documentario
"The Story of Carl Gustav Jung", curato da Laurens van der
Post e John Freeman per la BBC (1958)

In collaborazione con

11 dicembre 2010
Auditorium Monte Verità
Ascona
www.eranosfoundation.org

