Motivazioni. La società sta cambiando, sembra in modo caotico, ma in realtà segue precise
direttrici che sono conseguenti della evoluzione tecnologica, specie quella comunicativa.
Questo cambiamento esalta la collaborazione fra i soggetti e la messa in comune dei beni,
con una prevalenza dell’uso degli stessi rispetto alla proprietà. In altre parole prevale la
condivisione. La gestione dei beni condivisi (detti anche “Beni comuni”) ha una lunga
tradizione storica e giuridica che può costituire il punto di partenza per regolare questa
nuova società in divenire. L’idea dell’iniziativa è quella di rendere partecipi tutti, operatori
professionisti e non, delle direttrici di fondo del cambiamento in essere ed, al contempo,
iniziare ad interrogarci su come gestire il processo in atto, superando incognite, concentrazioni e coaguli di potere, al fine di costruire una società più equa ed accessibile.
Da qui lo slogan: “costruire la società dell’odierno futuro”
Intendimenti. Incontrarsi per capire come utilizzare i sistemi di rete, ossatura della società
collaborativa, affinché ne sia tutelato ogni fruitore. Riflettere sulle prospettive della
condivisione. Rivivere momenti di festa, come si può fare soltanto in uno dei più bei castelli
del centro Italia.Il Festival è anche una straordinaria occasione per coinvolgere
attivamente, aziende selezionate che operano nei settori coinvolti ed una occasione di
Marketing territoriale.
La periodicità. L’appuntamento col festival è annuale. Ma lo scambio d’informazioni sullo
sviluppo dei sistemi di rete per la gestione dei beni comuni, è sempre aperto tramite ogni
piattaforma di comunicazione.
IDEAZIONE
Michele Sanfilippo, in collaborazione con Michele Martini, Maddalena Gajo e Alberto Arrighini
SEGRETERIA SCIENTIFICA
Michele Sanfilippo, Alberto Arrighini
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Michele Martini, Sabrina Funari: 331/2838194 – 335/7208709
ENTE PROMOTORE
ACCADEMIA ITALIANA DI SCIENZE FORESTALI
COMITATO PROMOTORE
“Europa collaborativa”
RESPONSABILE COMUNICAZIONE E MARKETING
Andrea Samuele De Leo: 055/5357248
Facebook: https://www.facebook.com/collaborAzione/
Sito: https://swite.com/collaborazionefestival
email: collaborazionefestival@gmail.com

Costruire la società dell’odierno futuro
PRIMA EDIZIONE 25-26 NOVEMBRE 2017
Castello dei Vicari, Lari (Pisa)

Prestito
Felice
S.p.A

1° GIORNATA
25 NOVEMBRE
PRIMA SESSIONE : dalla Globalizzazione al Lobal: nuova interazione di sistemi
Presiede: Marcella Caradonna (Presidente Ordine Commercialisti Milano)
INIZIO LAVORI ORE 10,00
Saluti Autorità Presidente Associazione il Castello – Giovanni Bacci
Introduzione al Festival (Michele Sanfilippo)
Prolusione
Il bosco: sistema di rete naturale
(Orazio Ciancio – Pres. Accademia Italiana di Scienze Forestali)
Spigolature introduttive:
Lobal: La nascita di un neologismo (Andrea De Leo – Giornalista)
Jugaad e cultura orale fra localizzazione ed empatia (Vittorio Graceffo)
Relazioni
Quale futuro per i sistemi bancari locali?
Esperienze di moneta locale (Benedetta Celati - Università di Pisa)
Il ruolo delle banche locali (Corrado Sforza Fogliani – Presidente AssoPopolari)
INIZIO LAVORI ORE 15,00
SECONDA SESSIONE – LA PRIMA RISORSA: IL TERRITORIO
Presiede: Alberto Arrighini (Studio di Architettura Arrighini)
Assetto del territorio e paesaggio: la bellezza come bene comune
(Marco Tamaro – Direttore Fondazione Benetton Studi e Ricerche)
Verso una società circolare? (Roberto Masiero – Iuav – Fondazione Fabbri)
Il futuro è grid: principio di adeguatezza per un modello concreto di ridisegno dei servizi
locali fra reti digitali mediterranee e vie del commercio
(Silvio Lega – Fondazione Comunità)
La bioarchitettura: fra bosco e fattorie verticali
(Carlo Anzilotti – Italian Innovation Green Design)
La Domotica: gestione green dei beni pubblici e condivisi
(Stefano Bruno Bongi – Gruppo BioArkt )
CASI PILOTA:
Castel del Giudice ed il recupero dei piccoli borghi, una via per il futuro
(Lino Gentile – Sindaco di Castel del Giudice)
L’acqua, l’acquedotto e l’energia (Morreale Gabriele – SEP srl)
FeliApp ( Massimiliano Garlini – Prestito Felice S.p.A)
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2° GIORNATA
26 NOVEMBRE
TERZA SESSIONE: LA TRADIZIONE DEI BENI COMUNI; UN MODELLO PER IL
FUTURO?
INIZIO LAVORI ORE 10,00
Presiede Prof. Giovanni Cordini (Presidente Club Giuristi dell’ambiente)
“Quale “governance” per i sistemi di rete quale bene comune” (Michele Sanfilippo)
Oltre la “tragedia dei beni comuni” e l’insegnamento di Elinor Ostrom
(Mario Morroni – UNIPI)
“Beni comuni e sussidiarietà nella tradizione europea”
(Fabio Masini – Vice Presidente CIME)
Il principio di sussidiarietà e beni condivisi (Michela Passalacqua – UNIPI)
Il trust quale strumento per la gestione dei beni pubblici e condivisi
(Francesco Sibilla – SAPG Legal)
- Una tradizione giuridica per il futuro: gli Usi Civici (Fabrizio Marinelli – Università
dell’Aquila – Centro Studi Giuridici “Guido Cervati)
RELAZIONE DI SINTESI
La funzione pubblica, fra sistema di reti locali e globali
(Paolo Cirillo – Presidente di sezione Consiglio di Stato)
Eventi culturali
25 novembre 2017 Ore 18,30 Inaugurazione mostre
Maestro Massimo Podestà: “Ordine cosmico”- Le realizzazioni naturalistiche dello scultore
Pier Giorgio Bani “L’albero degli uccelli” a cura di Rossella Tesi.
25 novembre 2017 Ore 21,00
Presentazione della riduzione teatrale del libro di Mario Morroni:
NULLA è COME APPARE
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