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INFORMAZIONI LOGISTICHE 
 
Il congresso si terrà in presenza presso il Campus Est Usi-Supsi di Lugano-
Viganello (via La Santa 1). Il numero massimo dei partecipanti è, in ragione delle 
disposizioni sanitarie, limitato a 50. 

La trasmissione via streaming delle relazioni principali è altresì prevista.  

Le sessioni plenarie del venerdì 27 e del sabato 28 si terranno prevalentemente 
in italiano, con alcuni interventi in francese e tedesco o inglese. La mattina della 
domenica sarà plurilingue. 

La partecipazione è gratuita, sia nella parte in presenza, sia nella fruzione dei 
contenuti digitali. È possibile seguire l'evento anche solo parzialmente. 

Un attestato di partecipazione sarà rilasciato ai partecipanti che lo 
richiederanno. 

È richiesta l'iscrizione, sia per prendere parte all'incontro dal vivo, sia per 
ottenere il codice di accesso online, attraverso il formulario annesso, da inviare 
all'indirizzo CongressoFilosofia2021@gmail.com, preferibilmente entro lunedì 
23 agosto. 

Nello stesso formulario è possibile indicare l'interesse a prendere parte allo 
spuntino del venerdì sera e/o a quello del sabato a pranzo (circa 15.– fr 
ciascuno), nonché al party del sabato sera presso il Lido di Lugano (forfait di 
50.– fr. per buffet et bevande).  

Per ragioni sanitarie, le presenze verranno tracciate e l'uso della mascherina è 
richiesto all'interno. 
  
L'evento, promosso dalla Società Svizzera di Filosofia, è realizzato in 
collaborazione con la Società Filosofica della Svizzera italiana, grazie anche  al 
sostegno dell'Accademia svizzera di scienze umane e sociali, della Scuola 
Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, in particolare del Fondo 
"Eventi Ricerca DEASS" del Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale, 
e del Cantone Ticino. Il portale "philosophie.ch" supporta inoltre la parte online. 
 
Maggiori informazioni sul sito www.societafilosofica.ch 
e su www.sagw.ch/it/philosophie/simposio/simposio-2021 



 

 

 

Sede del congresso e degli eventi correlati 

 

Campus universitario Est Usi–Supsi  

via La Santa 1, Lugano-Viganello 

(Sede del congresso, dal 27 al 29 agosto) 

 

 
 
Raggiungibile in 10-20 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria e dal 
centro città 
Con i mezzi pubblici: dalla stazione di Lugano FFS, bus n. 6 (direzione 
Cornaredo), fermata Ponte Madonnetta; dal centro città, bus n. 5 
(direzione Viganello), fermata Ponte Madonnetta 
 

 



 

 

 

Biblioteca cantonale di Lugano 

via Carlo Cattaneo 6 

(Sede della conferenza del 25 agosto e dell'esposizione della 
rivista Studia Philosophica dal 26 al 28 agosto) 
 
 

 
 
Raggiungibile in 10-15 minuti a piedi dalla sede del congresso, dal 
centro città o dalla stazione ferroviaria 

Con i mezzi pubblici: dalla sede del congresso, bus n. 5 (direzione 
Lamone–Cadempino), fermata Palazzo Congressi; dalla stazione di 
Lugano FFS o dal centro città, bus n. 2 (direzione Castagnola) e bus 
n. 3 (direzione Canobbio), fermata Palazzo Studi 
  



 

 
 

Lido di Lugano 

via Lido 

(Sede del party del 28 agosto) 
 

 

 
 
Raggiungibile in 10 minuti a piedi dalla sede del congresso o dal centro 
città 
Con i mezzi pubblici: bus n. 2 (direzione Castagnola) e bus n. 3 
(direzione Canobbio), fermata Cassarate–Lido 
 


