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Carissimi Colleghi e Carissime Colleghe,  

il prossimo ottobre 2020, dal 26 al 30, si terrà a Città del Messico (México) il III 

Congresso mondiale sulla transdisciplinarità (Presidente, Dra. Julieta Haidar e 

Presidente Onorario, Prof. Basarab Nicolescu) 

L'obiettivo del congresso è quello di riunire il maggior numero di partecipanti, 

provenienti da diverse istituzioni nazionali e internazionali, al fine di studiare gli ultimi 

sviluppi teorici e pratici della transdisciplinarità e proporre nuovi modelli teorici, 

esperienze e azioni per affrontare le straordinarie sfide del 21° secolo: educazione 

planetaria, transumanesimo, intelligenza artificiale, tecnologie distruttive, salute, 

povertà, distruzione della diversità biologica, cambiamenti climatici, guerre, violenza e 

infiniti altri problemi che affliggono gli esseri gli esseri umani e tutti gli esseri viventi sul 

nostro pianeta. 

In un’era storica di crisi, ma anche di innovazioni di culture e società verso la nuova 

civiltà planetaria sostenibile, che ha bisogno della visione e della strategia della teoria e 

delle pratiche della Transdisciplinarità, in qualità di membro del Comitato Consultivo 

Internazionale condivido con voi l’evento, credendo fortemente che il Congresso possa 

dare un contributo fondamentale all'educazione nel mondo contemporaneo. La 

Cattedra Transdisciplinare Unesco in Sviluppo Umano e Cultura di Pace dell’Università 

di Firenze, da me diretta, parteciperà ai lavori del Congresso con il team fiorentino e 

con alcuni membri associati, nella convinzione che l’evento possa essere una 

importante occasione per lo sviluppo della transdisciplinarità, sia nei suoi aspetti teorici 

e strategici, sia per l’implementazione dello sviluppo sostenibile e non violento, 

dell'intera comunità umana. 

Le modalità di partecipazione si articolano su più livelli e al seguente link si trovano 

tempi e modalità per l’iscrizione e le informazioni dettagliate sul Congresso: 

http://www.tercercongresomundialtransdisciplinariedad.mx/ 

 
Restando a disposizione per ogni ulteriore informazione, vi invio i miei più cordiali 
saluti, 

 

Paolo Orefice 

http://www.tercercongresomundialtransdisciplinariedad.mx/

