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RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ 2011 DELLA FONDAZIONE ERANOS
1. INTRODUZIONE
Le incertezze economiche mondiali ed europee che abbiamo deplorato sin dal 2009 e 2010 si sono
protratte nel 2011 e le attività come la nostra che si basano sulla generosità e sulla fiducia di enti
finanziatori senza scopo di lucro sono state ancora una volta colpite dalle ripercussioni di questa crisi. La
nostra situazione finanziaria ha inoltre sofferto dell’alta valutazione del Franco svizzero siccome gli
importanti contributi elargiti da Istituti e Fondazioni che ci sostengono quali il Fetzer Institute di
Kalamazoo e il Pacifica Graduate Institute di Santa Barbara sono versati in dollari statunitensi. La
differenza di cambio rispetto a quanto preventivato ha generato quindi una perdita valutata a più di 45
mila franchi nel 2011.
Per il Consiglio di Fondazione (CDF) Eranos questo periodo significativo ha però coinciso anche con
un particolare momento di accordo e armonia all’interno dell’organico a conferma delle scelte positive ed
efficaci effettuate l’anno precedente. Il CDF fornisce importante appoggio e sostegno al programma
scientifico del Presidente entrante, Fabio Merlini.
Insieme al nuovo Presidente, il CdF continua inoltre ad avere una funzione estremamente importante
nella pianificazione delle attività nei seguenti compiti:
a) ricerca delle misure di miglioramento della situazione finanziaria;
b) recupero e consolidamento dei rapporti con i partners e gli sponsors;
c) continuazione e sviluppo dell'attività scientifica e delle premesse logistiche;
d) preparazione di regolamenti e direttive e verifica della loro applicazione.
I rapporti con l’Istituto Fetzer, hanno dimostrato ancora una volta tutta la loro concretezza, non solo per
il significativo impegno finanziario ma anche per l'importante apporto nell'attività convegnistica e nella
consulenza scientifica in particolar modo grazie al vivo interesse del suo presidente Dr. Lawrence
Sullivan e dei suoi immediati collaboratori.
Oltre all’Istituto Fetzer, il 2011 ha visto un significativo riavvicinamento del Pacifica Graduate Intitute,
grazie all'apprezzato interesse del suo Presidente, Stephen Aizenstat, che ha ripetutamente incontrato
il CDF ed ha partecipato alla Tagung 2011. Il Pacifica Graduate Institute ha elargito nel 2011 una
generosa donazione per sostenere la valorizzazione degli archivi Eranos ed ha messo in cantiere
l'organizzazione di un importante Workshop sui sogni per il secondo semestre 2012
Il 2011 ha anche purtroppo visto la Fondazione coinvolta in una vertenza giudiziaria basata su denuncie
che giudichiamo manifestamente infondate e che ha occupato tempo e risorse che il Consiglio avrebbe
preferito spendere in attività più costruttive.

2. EVENTI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE (vedasi anche Allegato 1):
Per il 2011 segnaliamo inoltre i seguenti eventi organizzati dalla nostra Fondazione o oin collaborazione
con i nostri partner scientifici:
•

La finalizzazione di un importante contratto con la casa editrice Bollati Boringhieri per
l’edizione di una collana intitolata «La collana di Eranos» che racchiuda piccoli volumi con
conferenze di relatori di Eranos pubblicate nei famosi Yearbook a partire dal 1933. Caratteristica
della collana sarà di avere come direttore il presidente in carica della Fondazione.

•

L’inizio del processo di edizione e pubblicazione del nuovo volume dello Yearbook (n. 70)
in collaborazione con la Daimon Verlag che include le conferenze 2009-2010-2011. In questo
volume saranno presenti conferenze dedicate al tema dell’Amore nella società moderna e antica,
nell’arte e nella musica. Una tematica sostenuta e sviluppata in collaborazione con l’Istituto
Fetzer di Kalamazoo. Saranno inoltre pubblicati anche i saggi della Tagung 2011 dedicata alla
Fragilità nel mondo contemporaneo, con interventi di studiosi conosciuti e apprezzati come
Steve Aizenstat, Bernardo Nante, Michel Maffesoli e Jean-Jacques Wunenburger.
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Lo Eranos Yearbook è una pubblicazione mai interrotta negli anni fin dagli inizi nel 1933. La
pubblicazione del 70° volume simboleggia la continuità con il passato e la determinata volontà di
continuare la via tracciata dalla fondatrice di Eranos, pur stando sempre al passo coi tempi
grazie all’attualità e profondità degli argomenti trattati.
•

L’organizzazione della Tagung 2011 «Della fragilità del mondo contemporaneo», svoltasi
dal 7 al 10 settembre.
Attorno al tema della fragilità la Fondazione ha organizzato la sua Tagung del 2011, con
l'obiettivo sia di mettere a fuoco le implicazioni, grazie ai differenti approcci disciplinari dei relatori
invitati (psicologia, filosofia, sociologia, economia), sia di cimentarsi, all'interno delle possibilità
offerte da una riflessione teorica, nell' identificazione di alcune possibili vie di uscita da questa
situazione di impasse.
La Tagung 2011 si è articolata sull'arco di tre giornate. Nelle due giornate seminariali a porte
chiuse che si sono svolte a Eranos, le diverse prospettive sulla questione sono state presentate
e discusse in diverse sessioni di lavoro (tavole rotonde, relazioni, presentazioni di tesi, ecc.),
nella giornata finale aperta al pubblico, che si è svolta al Monte Verità, sono stati presentati i
risultati di quanto discusso a Eranos, cercando nel limite del possibile di rendere conto dei
dibattiti svolti a porte chiuse.

•

L’organizzazione di un ciclo di otto conferenze mensili «Junghiane 2011» dedicate al 50°
anniversario della scomparsa di C.G. Jung presso il Centro Congressuale del Monte Verità. Il
ciclo di conferenze ha concretizzato una positiva e fruttuosa collaborazione con il Monte Verità,
al quale la Fondazione è grata per il sempre professionale e attento appoggio e la proficua
intesa. Queste conferenze sono state frequentate da un pubblico numeroso, fedele ed attento,
al punto da incoraggiare la Fondazione a prevedere per il futuro cicli permanenti di conferenze
serali. Il programma delle Junghiane 2011 può essere visto al sito
http://www.eranosfoundation/org/events.htm cliccando su "Meetings&Events 2011" e poi su
"Junghiane 2011 program".

Gli eventi descritti qui sopra hanno non solo attirato un pubblico locale e internazionale, ma anche
contribuito alla fidelizzazione di un motivato uditorio e all’aggiunta di numerosi nuovi contatti all'elenco
dei sostenitori e dei partecipanti alle attività della Fondazione. Altri eventi e seminari sono stati
organizzati a Casa Eranos durante l’anno, un elenco dettagliato di queste le attività si trova quidi seguito.

3. EVENTI OSPITATI DALLA FONDAZIONE (vedi anche Allegato 2):
A quanto organizzato dalla Fondazione si aggiunge l'attività sempre florida e incessante nelle nostre
case di Moscia. Come è risaputo, le proprietà di Moscia sono diventate da decenni luogo privilegiato e
ambito di incontri, eventi, seminari altamente specializzati e anche molto rinomati. Oltre a tutti gli ospiti
provenienti da diverse parti del globo che hanno soggiornato a Moscia, svariati gruppi hanno svolto i loro
seminari, workshop etc. occupando le camere e la sala delle conferenze come segue:
Maggio 20 - 22

Gruppo Dr. Wilma Scategni (Writers retreat)
Tutte le camere + sala conferenza

Maggio 31

Giornata a Moscia della ISAP, Zürich
Sala conferenza

Giugno 17 – 19

Gruppo Dr. Robert Hinshaw “Fall-Kolloquium”
Con studenti del Jung Institut Zürich
Tutte le camere + sala conferenza

Luglio 01 – 03

Kollegium Jung Institut Stuttgart, clausura annuale
Tutte le camere + sala conferenza

Luglio 08 – 10

Erich Neumann Seminar:
Die Ursprungsgeschichte des Bewusstseins Träume, Mythen und
Rituale an Lebensübergängen
Tutte le camere + sala conferenza
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Luglio 13 – 18

Gruppo Elisabeth Haas / David Kaetz
Workshop di Llvoro sui sogni + Feldenkrais
Tutte le camere + sala conferenza

Agosto 10 – 15

Fetzer Institute, Kalamazoo:
Love in the Musical Arts

Agosto 20

Pomeriggio gruppo “Eranos Konferenzen”
Dr. Schweizer / Prof. Hornung

Ottobre 21 – 23

Gruppo Dr. Wilma Scategni
Tutte le camere + sala conferenze
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4. VISIBILITÀ DELLA FONDAZIONE
La Fondazione ha beneficiato durante tutto l’anno una copertura stampa molto intensa e positiva su
quotidiani, radio nazionale e locale e anche sulla vicina stampa italiana. Una rassegna stampa
dettagliata può essere consultata sul sito web http://www.eranosfoundation.org/documents cliccando il
menu "Press review, since 2005".
Il sito internet www.eranosfoundation.org, completamente rifatto e riattivato nell'agosto 2010, e
costantemente aggiornato, ha superato verso la fine del 2011 le 15'000 visite e le 60'000 pagine
scaricate. Per un sito che non è di carattere commerciale e che si rivolge ad un'utenza relativamente
specializzata, questo è un notevolissimo successo. Il calcolo giornaliero dà una media di 50 visite al
giorno con una media di tempo di visita di cinque minuti, il che indica che i visitatori fruiscono in media
ampiamente dei contenuti e che sono pochi quelli che si limitano ad un esame frettoloso o che arrivano
per sbaglio.
Sui motori di ricerca principali il sito appare in prima linea a conferma della sua popolarità. La ripartizione
della provenienza delle visite vede in testa gli Stati Uniti a pari merito con l'Italia, poi la Svizzera, la
Francia, la Germania e il Regno Unito. Nell'elenco non mancano visite numerose anche dall'America del
Sud, dall'Asia e dall'Australia. Al fine di allargare la cerchia dei fruitori internauti, per il 2012 il Consiglio di
Fondazione prevede di aprire anche un recapito sulla rete sociale Facebook.

5. CONCLUSIONI, PROSPETTIVE E RINGRAZIAMENTI
La situazione finanziaria continua il suo processo di recupero di forze, e per il secondo anno consecutivo
la Fondazione termina il suo bilancio in positivo nonostante le avverse condizioni espresse in apertura di
questo rapporto. La Fondazione mantiene inoltre 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 continua a rimanere una delle priorità principali del Consiglio di Fondazione
Anche nel 2011 la Fondazione si è quindi mossa su più fronti per dare continuità alla propria missione e
realizzare le proprie 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 , del Pacifica Graduate Institute 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.

« Nullus agenti dies longus est –
A chi opera nessun giorno sembra lungo»

Fondazione Eranos
Allegato 1
Elenco eventi Organizzati dalla
Fondazione
anno / year 2011

Fondazione Eranos ‐ Eranos Foundation
Segreteria generale Via Baraggie 3 ‐ P.O. Box 779 ‐ 6612 Ascona – Svizzera
Tel + 41 (0) 91 792 3662 ‐ Fax + 41 (0) 91 792 3661
www.eranosfoundation.org ‐ info@eranosfoundation.org

Fondazione Eranos
Allegato 2
Elenco eventi Ospitati dalla
Fondazione
anno / year 2011

Fondazione Eranos ‐ Eranos Foundation
Segreteria generale Via Baraggie 3 ‐ P.O. Box 779 ‐ 6612 Ascona – Svizzera
Tel + 41 (0) 91 792 3662 ‐ Fax + 41 (0) 91 792 3661
www.eranosfoundation.org ‐ info@eranosfoundation.org

Maggio 20 ‐ 22
Gruppo Dr. Scategni (Writers retreat)
Maggio 31
Giornata a Moscia della ISAP, Zürich
Giugno 17 – 19
Gruppo Dr. Robert Hinshaw “Fall‐Kolloquium”
con studenti del Jung Institut Zürich
Luglio 01 – 03
Kollegium Jung Institut Stuttgart, clausura
annuale
Luglio 08 – 10
Erich Neumann Seminar:
Die Ursprungsgeschichte des Bewusstseins
Träume, Mythen und Rituale an
Lebensübergängen
Luglio 13 – 18
Gruppo Elisabeth Haas / David Kaetz
Lavoro sui sogni + Feldenkrais

Agosto 10 – 15
Fetzer Institute, Kalamazoo:
Love in Musical Arts
Agosto 20
Pomeriggio gruppo “Eranos Konferenzen”
Dr. Schweizer / Prof. Hornung
Ottobre 21 – 23
Gruppo Dr. Scategni

