
Seconda parte Conferenza di Budapest 
 
 
Consiglio internazionale di Cristiani ed ebrei 
Conferenza Internazionale ICCJ-Budapest2018 
bilingue inglese-ungherese 24 giugno2018. 
 
Verso la riconciliazione in un mondo diviso: 
contributi ebraici e cristiani alla cittadinanza responsabile, in collaborazione in la Società 
Ungherese di Cristiani ed ebrei. 
 
Informazioni generali: 
La Conferenza annuale 2018 del Consiglio Internazionale dei Cristiani ed Ebrei (ICCJ) si terrà a 
Budapest in Ungheria, dal 24 al 27 giugno e il tema della conferenza è “ Verso la Riconciliazione in 
un mondo spezzato” con contributi ebraici e cristiani a una cittadinanza responsabile. 
La ICCJ è onorata di organizzare la Conferenza in cooperazione con le organizzazioni ungheresi, la 
Società ungherese Cristiano-ebraica e il Consiglio Ungherese di cristiani ed ebrei, lavorando 
assieme ed essendo sostenuta da molte eccellenti istituzioni locali e regionali, gruppi e 
organizzazioni religiose e autorità civiche, questa conferenza accoglierà persone da tutto il mondo 
nella capitale ungherese, Budapest.  L’ultimo giorno, mercoledì 27 giugno, nella città di Kecskemet, 
saremo generosamente ospitati dal comune, che festeggia il suo 650 esimo anniversario nel 2018. 
 
Il check-in in loco per i partecipanti e l’accoglienza per la Conferenza inizieranno domenica 24 
giugno alle ore 12,30, presso  la sala conferenze del Danubius Hotel Flamenco, Tas veder utca 3-7 
1113. Budapest. 
I partecipanti avranno poi  le conferenze in questa sede. 
Alle 15 del 24 giugno  gli autobus partiranno dall’albergo per la sede dell’evento di apertura, poi di 
nuovo all’hotel per le conferenze. 
 
Martedi pomeriggio 26 gjugno ci saranno visite ai luoghi caratteristici di Budapest, la serata sarà 
libera. 
Ulteriori dettagli saranno forniti a tempo debito. 
 
 
Il check-in in loco per tutti i partecipanti e l’accoglienza inizieranno domenica 24 giugno alle 12,30 
presso il Danubius hotel Flamenco, Budapest. 
Alle 15  i busses partiranno dall’albergo e arriveranno alla sede dell’evento di apertura.I 
trasferimenti saranno offerti ai partecipanti, martedì pomeriggio 26 giugno ci saranno visite a 
luoghi caratteristici di Budapest gratuitamente. 
 
 Mercoledì 27 giugno gli autobus partiranno alle 8,00 dall’hotel per la città di Kecskemet, con 
ritorno a Budapest in tarda serata, dove ci sarà la cena di chiusura, offerta a tutti i partecipanti. 
 
Fra Lunedì 25, Martedi 26, mercoledì 27, saranno  15 le sessioni plenarie che affronteranno una 
vasta gamma di temi e i laboratori. Le relazioni Generali ebraico Cristiane e il dialogo Interreligioso 
si terranno sempre con traduzione simultanea inglese ungherese, anche i laboratori. 
 
 



 NOTA BENE: 
Per poter partecipare ci si deve registrare entro il 31 maggio 2018.online. 
Dopo la registrazione i partecipanti saranno invitati a iscriversi ai laboratori che desiderano. Date le 
diverse  dimensioni delle sale dei laboratori, i partecipanti troveranno in anticipo la scheda per la 
sala del laboratorio fra le proprie cartelle, coloro che non si iscrivono a un laboratorio particolare 
sono invitati a partecipare all’Auditorium ( seminario laboratorio lunedì A1, martedì B1, mercoledì 
C1) sempre con traduzione simultanea. 
Una versione preliminare del programma, che sarà aggiornata, si trova su   www.iccj.org  in ‘scheda 
conferenze’. 
Tutti i partecipanti riceveranno un opuscolo del programma totale, in file PDF, con la  email per 
l’invito di iscrizione ai laboratori. 
Si prega di registrarsi per la Conferenza ICC 2018 sulla nostr pagina www.icci.org. Conferenze.  Nel 
modulo 
Indicare la modalità di pagamento. Scadenza 31 maggio. 
 
METODI DI PAGAMENTO: 
 
Se vivi in un paese della zona Euro puoi pagare preferibilmente con carta di credito online ( visa 
card o MasterCard) o bonifico bancario in Germania, 
Sparkasse Starkenburg Heppenheim, Repubblica federale, DE 20509514690000121350 
IBAN: SWIFT/BIC:HELADEF1HEP 
 
Dai paesi extraeuropei il pagamento sarà tramite carta di credito, la transazione verrà effettuata su 
una connessione sicura inviata nel modulo di registrazione online.segui per favore le istruzioni lì 
scritte. 
NOTA BENE al di fuori dell’area euro il pagamento deve essere solo con carta di credito. 
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