VITERBO
Promotore: Rete Dedalo97 Viterbo
Dedalo 97 riconosce i principi della complessità e le metodologie dell’approccio sistemico quali strumenti per contribuire allo sviluppo del
Servizio Sanitario Nazionale e all’ umanizzazione, all’ appropriatezza e al miglioramento delle prestazioni sociali e sanitari. Promuove lo
sviluppo personale e professionale dei propri soci attraverso lo scambio di esperienze tra pari, gruppi di lavoro, reti, studi e ricerche
interdisciplinari e interprofessionali. Ha dato vita, con la collaborazione scientifica dell’Aiems, al Festival della Complessità e, dal 2012, alla
collana “Quaderni della Complessità” , Guaraldi Editore.

SAPERI E COMPLESSITA’



giovedi 29 maggio

La complessità ai tempi di Fantappié e oggi
conversazione
ore 17,30 - 18,30 presso Incubatore Culturale (ICult) ex-mattatoio, Valle Faul - Viterbo

Vengono brevemente presentate la figura e l’opera del viterbese Luigi Fantappié (1901-1956), uno dei maggiori rappresentanti della
matematica italiana del suo tempo. Viene proposto un accostamento tra la sua linea di pensiero e la moderna “teoria dei sistemi”, della
quale fu per alcuni versi un anticipatore.
Leonardo Chiatti
Responsabile della Unità Operativa di Fisica Sanitaria della AUSL di Viterbo, Ha ricoperto incarichi di docenza nel campo delle scienze
fisiche. Svolge attività di ricerca in fisica teorica con particolare riferimento ai fondamenti della meccanica quantistica ed alla relatività
di Fantappié - Arcidiacono.

Il sapere come rete di modelli: scienze naturali e scienze sociali
conversazione a più voci
ore 18,30 - 19,30 presso Incubatore Culturale (ICult) ex-mattatoio, Valle Faul - Viterbo

Esplorando il tormentato confine tra saperi specialistici e visioni generali si propone la teoria dei sistemi come approccio interdisciplinare alla
comprensione dei sistemi naturali, delle organizzazioni e delle comunità.
Conduce Fulvio Forino
Riccardo Valentini
Professore ordinario presso l’Università della Tuscia, la sua attività di ricerca ha riguardato principalmente il settore dell’ Ecologia.
Consigliere Regionale della Regione Lazio, nel 2007 è stato insignito del Premio Nobel per la Pace per il suo contributo al Comitato
Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC).
Leonardo Chiatti
Responsabile della Unità Operativa di Fisica Sanitaria della AUSL di Viterbo, Ha ricoperto incarichi di docenza nel campo delle scienze
fisiche. Svolge attività di ricerca in fisica teorica con particolare riferimento ai fondamenti della meccanica quantistica ed alla relatività
di Fantappié - Arcidiacono.
Franco Bifulco
Direttore Ospedaliero e Risk Manager dell’Azienda Usl di Viterbo. Docente presso l’Università di Verona, Luiss e Sapienza di Roma e in
decine di corsi tenuti in Asl di diverse Regioni, è tra i più attivi animatori dell’Associazione Dedalo97. Esperto di management sistemico è
autore di saggi e articoli riguardanti in particolare riguardo il risk management, la formazione, le comunità di pratica. Ha ampliato i
suoi orizzonti scientifici e professionali laureandosi in medicina tradizionale cinese.

