SPOLETO
Promotore: COMPLEXITY INSTITUTE APS - Comune di Spoleto - LE MIE TERRE D'ITALIA APS

Il Complexity Institute è una Associazione di Promozione Sociale che ha lo scopo di promuovere la cultura della complessità e dell’etica tra le persone e nelle
organizzazioni generando nuovi saperi e competenze innovative.

La Città di Spoleto ed il suo territorio presentano una stratificazione di testimonianze del millenario evolversi della natura, della società umana e del rapporto tra
questa e l’ambiente, in una parola della Cultura. Se ne infatuarono “turisti” d’eccezione come Michelangelo Buonarroti Giosuè Carducci, Gabriele D’Annunzio,
William Turner, Johann Wolfgang Goethe. Dal 1958 sede del Festival dei Due Mondi grazie al quale la Città si è conquistata un ruolo di importanza internazionale
nel mondo artistico.

Le mie terre d’Italia è un’associazione di promozione sociale dedicata ad educare le persone alla
bellezza, coltivandola in tutte le sue forme: dalla bellezza dell’arte a quella della natura e del
paesaggio, contemplando un nuovo modo di essere in relazione con ciò che ci circonda.

LA RETE DELLA CURA: TERRITORIO, PERSONE E POLITICHE


venerdi 27 giugno

Sulla cura del territorio: la rete della bellezza naturale
conversazione
ore 18 - 20 Palazzo Mauri presso la Biblioteca Comunale “G. Carducci”, via Brignone - Spoleto (PG)
La dimensione dello sviluppo in relazione ai processi di globalizzazione ha determinato evidenti problemi di compatibilità nell’uso del territorio. La dimensione
fisica dello spazio, i rapporti abiotici ed abiotici, le migrazioni hanno comportato la destrutturazione del modello classico di uno sviluppo connesso alle risorse
disponibili nel territorio e conseguentemente alla raffigurazione della sua identità paesaggistica.

Andrea Sisti
Presidente del Consiglio Nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali 2013-2018

Dario Simoncini
Professore di Comunicazione – Dipartimento Economia Aziendale (DEA) – Univ. G. D’Annunzio - Pescara
Presidente di Le mie terre d'Italia APS

Marinella De Simone
Presidente di Complexity Institute APS



sabato 28 giugno

Sulla cura delle persone: medicina personalizzata tra scienza, arte e organizzazione
conversazione
ore 18 - 20 Palazzo Mauri presso la Biblioteca Comunale “G. Carducci”, via Brignone - Spoleto (PG)
La personalizzazione delle cure è un'esigenza prioritaria della medicina contemporanea. La sua realizzazione è estremamente complessa perché il peso
dell'aleatorio, dell'unico, del contingente e dell'irreversibile è significativo. Nella relazione con questi aspetti del reale gioca un ruolo fondamentale, ineliminabile,
l'intuito personale del medico: l'arte del curare. Tuttavia è anche necessario adottare e sistematizzare strumenti che siano in grado di dialogare con queste
proprietà individuali di paziente e medico. Questo presuppone il cambiamento dell'approccio epistemologico e metodologico di fondo che sfocia su un nuovo
impianto: la medicina basata sulla complessità.

Christian Pristipino
Cardiologo interventista presso l'Ospedale S. Filippo Neri di Roma dove ha fondato e dirige la prima Unità per le Cure Personalizzate e Systems Medicine
ospedaliera.
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Marinella De Simone
Presidente di Complexity Institute APS



domenica 29 giugno

Sulla cura delle politiche: Polis, Policy, Politics
conversazione
ore 18 - 20 Palazzo Mauri presso la Biblioteca Comunale “G. Carducci”, via Brignone - Spoleto (PG)

Chi decide le policy? Fra il Comune e gli organismi sopra nazionali, quale è, oggi, il livello in cui realmente si governa la società? Che legame c’è fra le politiche che
destrutturano la possibilità di decidere, e le politiche che avvertiamo contrarie ai nostri interessi? Non riusciamo a vedere che le leggi sono diventate illegittime: in
manifesto contrasto con i Principi Fondamentali sui quali dovrebbe essere costruito il nostro patto sociale. E’ venuto il momento di curare la capacità critica,
demolita dalla manipolazione del consenso.

Guido Grossi
Ex direttore centrale mercati finanziari Bnl, attualmente delegato regionale e nazionale di Cittadinanzattiva. Candidato sindaco del M5S Spoleto per le
prossime elezioni amministrative del 2014.
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