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PROGRAMMA II EDIZIONE FUTURE FORUM 2014 
 

Da martedì 21 a martedì 28 ottobre – Udine e Napoli 
 

1. 
ALBERTO FELICE DE TONI, JOHN WILBURN 
DISEGNARE SCENARI LOCALI PER LEGGERE LA REALTÀ E IL CAMBIAMENTO NEL MONDO 
Udine martedì 21 ottobre – ore 17 – Sala Valduga, Camera di Commercio 
Napoli venerdì 24 ottobre – ore 18 – Foyer, Teatro San Carlo 

Le grandi città stanno diventando qualcosa che l’età moderna non ha ancora conosciuto: da città-stato - forti 
dell’autonomia strategica ed economica che ha inebriato sindaci e teorici della frammentarietà politica - a città-
mondo – che replicano in una dimensione urbana o metropolitana i problemi e le contraddizioni geopolitiche ed 
economiche del pianeta, con diseguaglianze, differenze linguistiche, culturali, religiose, leadership discusse e conflitti. 
“Occorre affrontare i problemi delle città-mondo prima che diventino intrattabili”.  
Uno dei problemi è il loro rapporto con le periferie: la storia ci dimostra che l’innovazione accade proprio nelle 
periferie, vero laboratorio del mondo, e che le grandi città sono il luogo dove emerge il conflitto, non l’elaborazione, 
dove si concentra il consumo e la celebrazione di quello che nasce fuori da esse. Ci sono tantissimi Davide e pochi 
Golia: la sfida è fargli capire che possono e devono coesistere. 
ALBERTO FELICE DE TONI: Rettore dell’Università di Udine dal maggio 2013, è professore ordinario di Organizzazione della 
produzione e Gestione dei sistemi complessi nel corso di laurea di Ingegneria Gestionale. È membro del Comitato nazionale per lo 
sviluppo della cultura scientifica e tecnologica del MIUR.  È stato Preside della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Udine, 
presidente dell’Associazione scientifica italiana di ingegneria gestionale, presidente della Commissione nazionale del MIUR per la 
riorganizzazione dell’istruzione tecnica e professionale, presidente di Agemont-Fvg e vice presidente di Area Science Park di Trieste. 
È autore di numerosi libri e di oltre 280 pubblicazioni scientifiche nazionali e internazionali. Le sue principali aree di ricerca sono 
l’organizzazione della produzione, la gestione dell’innovazione e la gestione della complessità. 
JOHN WILBURN: Direttore delle iniziative strategiche presso il Center for Houston’s Future, è esponente di spicco nel mondo del 
giornalismo. Direttore editoriale dell’Houston Chronicle, produttore e autore di “Talking With David Frost”, il programma 
d'interviste della PBS, nella sua carriera ha diretto numerose testate tra cui Dallas Life, il supplemento domenicale del The Dallas 
Morning News, e lo Huston Press, di cui è stato anche fondatore.  

 
 

2. 
ANTONELLA AGNOLI, ORNA MAGER  
CONOSCERE NON È MAI STATO COSÌ SOCIAL: DALLE BIBLIOTECHE 2.0 AL LIFELONG LEARNING 
Udine martedì 21 ottobre – ore 15 – Sala Corgnali, Biblioteca Civica 
Napoli giovedì 23 ottobre – ore 18 – Opera Cafè, Teatro San Carlo 

Fino alla fine del secolo scorso ad occuparsi della formazione dei cittadini erano quasi esclusivamente le istituzioni 
scolastiche. Oggi, la società dell’informazione impone la necessità di un aggiornamento e un approfondimento 
continuativi.  Anche ottimi programmi come il Lifelong Learning da soli non sono sufficienti.  
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Servono esperienze nuove e condivise per produrre nuova cultura insieme. E servono luoghi, non solo virtuali, per 
farlo. La sfida al superamento di quell’immaterialità della condivisione tipica della rete è già aperta. Le biblioteche, da 
sempre spazi comuni per discutere, partecipare, collaborare, divertirsi insieme, possono riappropriarsi del loro ruolo, 
tornando ad essere, in modo nuovo, centri di riflessione, produzione e condivisione dei saperi. 
Saperi condivisi materialmente e immaterialmente; luoghi d’incontro formali e informali. Quali nuove forme ibride di 
cultura si creeranno? 
ANTONELLA AGNOLI: Consulente bibliotecaria, fa parte del cda dell’Istituzione biblioteche di Bologna e dell'Associazione Forum 
per il Libro. Collabora con architetti e amministrazioni locali in tutt’Italia per la progettazione degli spazi e dei servizi bibliotecari e 
per la formazione del personale. Ha partecipato, tra gli altri, allo studio preliminare della futura Biblioteca Europea di Informazione 
e Cultura di Milano e al progetto di Sala Borsa a Bologna. Tiene seminari in numerose istituzioni e università italiane e straniere. Il 
suo Le piazze del sapere. Biblioteche e libertà (Laterza, 2009), vanta numerose edizioni e traduzioni. E’ in libreria con La biblioteca 
che vorrei. Spazi, creatività, partecipazione (2014). 
ORNA MAGER: Responsabile del Dipartimento di Educazione degli adulti e direttore del Centro multi-disciplinare di Modi'in, scelto 
come unico centro di riferimento in Israele per i programmi di Life Long Learning, Active Citizenship e Learning City. È membro 
dell'Associazione Europea per l'Educazione degli Adulti e da alcuni anni collabora con l'Unione Europea nello sviluppo delle 
politiche attive di Life Long Learning.  

 
 

3. 
PETER BISHOP 
UNA SCUOLA FUTURE ORIENTED – i metodi educativi ufficiali cercano il futuro, ma insegnano 
quello che sapevamo ieri  
Udine mercoledì 22 ottobre – ore 17 – Sala Valduga, Camera di Commercio  
Napoli venerdì 24 ottobre – ore 15 – Foyer ,Teatro San Carlo  
 
In un mondo complesso e “piatto” come quello del XXI secolo, immaginare il futuro non è più sufficiente: bisogna 
prima di tutto imparare a immaginarlo. Ma come? Per Peter Bishop, fondatore di Teach the Future - organizzazione 
che incoraggia e promuove l’insegnamento del futuro nella scuola -, il crescente tasso di cambiamento nella società di 
oggi impone che studenti ed educatori abbiano dimestichezza con strumenti e tecniche previsionali. Conoscere il 
passato non basta più. Solo studiando il futuro si può influenzarlo e piegarlo alle proprie esigenze. 
Perché le visioni di oggi cambiano il domani. 
PETER BISHOP: Futurologo, è professore associato di Strategic Foresight e direttore del corso di laurea in Futures Studies presso 

l'Università di Houston e membro del Center for Houston's Future. Specializzato nelle tecniche di previsione a lungo termine e 
pianificazione, ha pubblicato, con Andy Hines, Thinking about the Future: Guidelines for Strategic Foresight (2007) e Teaching about 
the Future: The Basics of Foresight Education (2012). È consulente sugli scenari futuri per imprese, enti pubblici e associazioni non-
profit. Ha fondato l’organizzazione Teach the Future.  

 

 
4. 
PETER MARSH  
“THE NEW INDUSTRIAL REVOLUTION!” – opportunità per l’Europa e il mondo 
Napoli mercoledì 22 ottobre – ore 17 – Foyer Teatro San Carlo 
Udine giovedì 23 ottobre – ore 17 – Sala Valduga, Camera di Commercio 
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Una nuova Rivoluzione industriale è alle porte? Molti lo pensano, ma solo Peter Marsh offre a questa tesi un quadro 
socio economico esaustivo. L’elemento dirimente sarà, secondo l’editorialista del Financial Times, la diffusione e 
parcellizzazione su tutto il globo di ogni processo produttivo che renderà ogni unità imprenditoriale (sia essa uno 
stato, una regione, una città, un cittadino) parte di un grande meccanismo organizzato attraverso l’utilizzo 
dell’informatica. Alla concentrazione del potere industriale si opporrà la diffusione della capacità produttiva che, se 
realizzata, aprirà le porte a un reale e diffuso progresso economico. 
PETER MARSH: Giornalista e saggista, è editorialista del Financial Times di cui è stato una firma di punta.  Si occupa di economia, 
tecnologia e industria. È autore, tra gli altri, di The New Industrial Revolution: Consumers, Globalization and the End of Mass 
Production (Yale University Press, 2012), pubblicazione che ha ricevuto nel 2012 il riconoscimento di “Economics and Business Book 
of the Year” assegnato dall’Economist.  

 
 

5. 
CARSTEN BECK  
I MEGATREND: SEGNALI DEBOLI DI UN IMMINENTE FUTURO 
Napoli mercoledì 22 ottobre – ore 16 – Opera Cafè, Teatro San Carlo 

Che il futuro si possa anticipare, l'uomo l'aveva capito fin dagli albori. Quali siano le migliori strategie per anticiparlo è 
un problema più complesso e dibattuto. Dall'oroscopo alla cartomanzia, dalle religioni alla scienza esatta, ogni epoca 
ha proposto le sue idee. Oggi la necessità di prevedere il futuro in un mondo complesso e in rapido cambiamento è 
una chiave di successo non solo di tipo economico, ma pure sociale, culturale e, per certi versi, etico. 
Le metodologie proposte dal Copenhagen Institute for Futures Studies sono all'avanguardia e permettono di rendersi 
conto quanto conti saper osservare i segnali deboli, gli spostamenti piccoli ma inesorabili, per capire tendenze e 
prevedere precisi sviluppi. 
CARSTEN BECK: Economista e analista del Copenhagen Institute for Futures Studies, think tank con sede in Danimarca e centro di 
ricerca internazionale tra i più autorevoli. Si occupa di analisi di settore, sviluppo del mercato del lavoro, sostenibilità, retail and 
consumer trends, megatrends, scenari futuri. Ha lavorato come project manager per agenzie governative, importanti aziende 
pubbliche e private in oltre venti paesi di tutto il mondo. 

 
 

6. 
VIKTOR MAYER-SCHÖNBERGER 
LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA DEI PROSSIMI 20 ANNI: i big data – controllo, ma anche progresso   
Napoli mercoledì 22 ottobre – ore 15 – Foyer, Teatro San Carlo 

I dati che nell’epoca dei Big Data possediamo e continuiamo a raccogliere, attraverso la rete e i sistemi di registrazione 
informatici, permettono di farci intuire informazioni uniche e specifiche su tutto e tutti. Possiamo prevedere la 
diffusione dell’influenza vedendo cosa la gente chiede o acquista su internet; prevedere quando una parte di motore 
si romperà prima che accada realmente; predire quando una donna è incinta solo a causa dei cambiamenti 
nell’acquisto di oggetti. I Big Data cambieranno la nostra vita, e la cambieranno in tutti i settori, nessuno escluso. Ma 
questo include spaventosi lati oscuri di questo controllo generalizzato, che le rivelazioni di Snowden hanno fatto solo 
intravedere. 
VIKTOR MAYER-SCHÖNBERGER: Professore di Internet Governance and Regulation all’Internet Institute dell’Università di 

Oxford. Già docente della School of Management all’Università di Harvard, si occupa di Internet governance e del ruolo 
dell’informazione in una economia di rete. È consulente del World Economic Forum e di numerose istituzioni e aziende, tra cui 
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Microsoft, oltre che del governo austriaco per quanto concerne l’innovation policy. Tra i suoi saggi, è stato pubblicato anche in 
italiano il pluripremiato Delete. Il diritto all’oblio nell’era digitale (Egea, 2013). Le proposte avanzate nel libro si stanno traducendo 
in politiche effettive dell’Unione Europea. 

 
 

7. 
GUIDO BARBUJANI, PIERO SORRENTINO  
PERCHÉ NON POSSIAMO NON DIRCI AFRICANI 
Napoli mercoledì 22 ottobre – ore 18 – Opera Cafè, Teatro San Carlo  

Siamo tutti diversi e dal nostro aspetto fisico è possibile indovinare le nostre origini geografiche (con una certa 
approssimazione e con un certo margine d’errore). Nonostante questo, più di due secoli di tentativi (più o meno seri) 
di classificazione razziale umana si sono conclusi con un fiasco. Fra le decine di cataloghi razziali prodotti, contenenti 
da un minimo di una a un massimo di oltre 200 razze, l’unico elemento in comune è che ognuno smentisce tutti gli 
altri. I moderni studi sul genoma ci hanno permesso di capire perché.  Nella nostra specie non si trovano le nette 
differenze geografiche che separano gruppi diversi in altre specie (per esempio negli scimpanzé) e rendono possibile al 
loro interno una classificazione in sottospecie o razze.  Molte caratteristiche umane, dai gruppi sanguigni alla capacità 
di digerire il latte, dalla capacità di percepire certi sapori alla tendenza a rispondere a trattamenti farmacologici, 
dipendono da varianti cosmopolite, cioè presenti, a frequenze diverse, in tutti i continenti. Ogni popolazione è in 
qualche modo diversa da ogni altra popolazione, ma ciascuna contiene, in media, quasi il 90% della diversità 
dell’intera specie, cosicché le nostre differenze sono in realtà sfumature in una variabilità continua, al cui interno è 
arbitrario tracciare linee di separazione. Comprendere la diversità umana è fondamentale per impostare 
correttamente la ricerca clinica e per lo sviluppo di nuovi farmaci. Ma, al di là delle applicazioni pratiche, lo studio del 
nostro genoma ci sta facendo capire la storia dell’umanità, dall’uscita dall’Africa di un piccolo gruppo di cacciatori ai 
processi di espansione, isolamento e contatto che hanno dato forma alle nostre differenze. 
GUIDO BARBUJANI: Genetista e scrittore è docente di Genetica dell’Università di Ferrara. Ha lavorato alla State University of 
New York, alle Università di Padova e Bologna. Si è formato in genetica delle popolazioni, ha lavorato su vari aspetti della diversità 
genetica umana e della biologia evoluzionistica. In collaborazione con Robert R. Sokal, è stato fra i primi a sviluppare i metodi 
statistici per confrontare dati genetici e linguistici e ricostruire così la storia evolutiva delle popolazioni umane. È arrivato a 
dimostrare come il concetto tradizionale di razza non rappresenti una descrizione soddisfacente della diversità umana. Ha 
pubblicato i romanzi Dilettanti (Marsilio, 1993; Sironi, 2003), Dopoguerra (Sironi, 2002), Questione di razza (Mondadori, 2003), 
Morti e sepolti (Bompiani, 2010) e i saggi L'invenzione delle razze (Bompiani, 2006), Europei senza se e senza ma (Bompiani, 2008), 
Lascia stare i santi (Einaudi, 2014). 

PIERO SORRENTINO: Nato a Napoli nel 1978, lavora per Radio3 Rai come  conduttore e co-autore del programma Zazà ed è 

redattore della rivista “Nuovi Argomenti”. Suoi racconti sono stati pubblicati nelle antologie Voi siete qui e Il corpo e il sangue 
d’Italia (minimum fax). Niente resterà pulito (Rizzoli), A occhi aperti (Mondadori), Dizionario affettivo della lingua italiana 
(Fandango). 
 
 

8. 
MARTIN KRUSE 
TURISTI NON PIÙ PER CASO  
Napoli giovedì 23 ottobre – ore 17 – Foyer, Teatro San Carlo  
Udine venerdì 24 ottobre – ore 10 – Sala Valduga, Camera di Commercio 

http://it.wikipedia.org/wiki/State_University_of_New_York
http://it.wikipedia.org/wiki/State_University_of_New_York
http://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_di_Padova
http://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_di_Bologna
http://it.wikipedia.org/wiki/Genetica_delle_popolazioni
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Diversit%C3%A0_genetica_umana&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Diversit%C3%A0_genetica_umana&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_R._Sokal&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Razza
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Per il 2020 è previsto un flusso di 1.6 miliardi di turisti nel mondo. Un abitante su cinque viaggerà alla scoperta di altri 
Paesi, culture, esperienze. Quali mezzi utilizzerà per muoversi? Con quali tecnologie vivrà le proprie esperienze? Dove 
alloggerà e quali tipi d’incontri vorrà fare? 
MARTIN KRUSE: Futurologo presso il Copenhagen Institute for Futures Studies, si occupa in particolare dell’interazione tra 

innovazione e future studies.  Ha competenza in tema di cibo, agricoltura e turismo quale fattore decisivo per lo sviluppo. Analista 
di lunga esperienza ha svolto attività di consulenza al top management di varie industrie su questioni di interesse strategico. È 
autore di numerosi articoli in tema di innovazione. 

 
 

9.  
ROBERTO MASIERO, ROBERTO SIAGRI 
DALLA SMART CITY ALLA SMART LAND? 
Napoli giovedì 23 ottobre – ore 16 – Opera Cafè, Teatro San Carlo 

Concentrati come siamo sulle città, sulle smart cities come spesso si dice oggi, non ci accorgiamo che una delle 
prossime rivoluzioni accadrà oltre le nostre periferie. È nelle campagne, in montagna, nelle zone rurali, dove ancora 
molte applicazioni tecnologiche non hanno trovato una precisa collocazione, che la trasformazione verso le Smart 
Land fornirà a quei territori pastorali strumenti per concorrere con le città al progresso delle nostre comunità, 
riattivando relazioni, dialoghi e sinergie. 
ROBERTO MASIERO: Architetto, è professore ordinario di Storia dell’architettura dello IUAV di Venezia. Direttore artistico del 

Parco di Pinocchio a Collodi, ha progettato il Nuovo Parco degli amici di Pinocchio e diretto la sezione di Neuchatel dell’Expo 2002 
promossa dal governo svizzero. Dal 2006 è nel comitato per l’organizzazione del master Innovazione liturgica e sperimentazione 
progettuale dell’Università di Trento. 

ROBERTO SIAGRI: Presidente e CEO di Eurotech, azienda leader nell’ambito della tecnologia embedded, è responsabile per le 
strategie, i nuovi modelli di business e l’internazionalizzazione della società. Collabora con il Dipartimento di Ingegneria elettronica 

e meccanica dell’Università degli Studi di Udine, dove ha tenuto corsi di Elettronica dei sistemi digitali. È membro dell’Italy-Japan 

Business Group e del comitato consultivo della Facoltà di Economia dell’Università di Padova. Per la sua competenza in temi legati 
all’innovazione, alla ricerca tecnologica e all’imprenditorialità, ha ricevuto riconoscimenti e premi da istituzioni italiane e 
internazionali. 

 
 

10. 
MARCO PONTI, DEBORA SERRACCHIANI 
GLI SVILUPPI POSSIBILI DEI PORTI – il futuro dei porti e della retroportualità  
Napoli giovedì 23 ottobre – ore 15 – Foyer,  Teatro San Carlo 
 
Circa il 90% dei beni che consumiamo arriva via mare.  
La gestione dei porti a livello nazionale e Europeo è sempre più un tema chiave per definire lo sviluppo sia delle nostre 
economie sia del concetto di Europa. Senza una politica portuale comune, non potremo sviluppare infrastrutture 
interne efficienti per il trasporto delle merci. Senza una politica portuale che tenga conto della complessità del 
commercio internazionale e delle caratteristiche dei Paesi Europei, saremo sempre un approdo poco conveniente, ai 
margini. Queste sono sfide politiche, logistiche e tecnologiche che dovremo affrontare nei prossimi 10, 20 anni. E non 
possiamo permetterci di perderle. 
MARCO PONTI: È professore ordinario di Economia applicata al Politecnico di Milano. È stato consigliere economico e consulente 

di diversi ministri dei trasporti, consulente della Banca Mondiale, delle Ferrovie dello Stato, della Commissione Europea, dell’OCSE, 
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di Federtrasporto (Confindustria), di Ansaldo Trasporti. Ha lavorato come esperto in 17 paesi in via di sviluppo. È stato 
amministratore di due società pubbliche di trasporto, ENAV, e ACTV. È membro del comitato scientifico della World Conference of 
Transport Reserch Society, e dal 2014 dell’"Advisory Board” dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART). Scrive regolarmente di 

trasporti su diversi periodici italiani e stranieri. 
DEBORA SERRACCHIANI: Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia dall’aprile 2013. Avvocato, ha iniziato la sua carriera 

politica nella Provincia e nel Comune di Udine. Nel 2009 un suo intervento all’assemblea dei circoli del PD a Roma ottiene grande 
riscontro mediatico, anche in ambito internazionale. Candidata  al Parlamento Europeo, viene eletta col sostegno di  oltre 140 mila  
preferenze. Da deputata europea è stata componente effettiva della Commissione Trasporti e turismo e supplente nella 
Commissione Giustizia e libertà civili. Ha seguito importanti dossier sul sistema ferroviario europeo e si è occupata in particolare di 
infrastrutture, mobilità, parità di genere, lavoro. Nel giugno 2013 è stata nominata Responsabile nazionale dei trasporti e 
infrastrutture del PD nella segreteria di Guglielmo Epifani, incarico confermato in dicembre dal neoeletto segretario Matteo Renzi. 
Nel marzo 2014 ho assunto l'incarico di vicesegretario nazionale del Partito Democratico. Ha pubblicato Il coraggio che manca. A un 

cittadino deluso dalla politica (Rizzoli 2009). 
 
 

11. 
MARK PAGEL 
TUTTI UGUALI! La fine dell’antropologia: difendere la diversità per combattere l’omologazione 
che non crea adattamento  
Udine venerdì 24 ottobre – ore 17 – Sala Valduga, Camera di Commercio 
Napoli lunedì 27 ottobre – ore 18 – Foyer,  Teatro San Carlo 

Oggi, nel mondo, si parlano circa 6.000 lingue. Dieci di queste sono parlate dal 50% della popolazione mondiale. 
Secondo l’Unesco la metà delle lingue oggi vive è destinata a scomparire entro la fine del secolo. Bastano questi 
numeri per cogliere quanto sia avanzato il processo di omologazione delle culture nel mondo e anche quanto alto sia il 
rischio della prevaricazione. In un mondo piatto, la cultura non potrà che essere piatta, cancellando le diversità, le 
narrazioni. Dalle culture alla cultura il salto evolutivo è gigantesco e pericoloso. Già Darwin ci ha insegnato che senza 
diversità non c’è selezione e senza selezione non c’è progresso.  
MARK PAGEL: Docente al Dipartimento di Biologia evolutiva dell'Università di Reading, in Gran Bretagna, è membro della Royal 
Society. Svolge attività di docenza presso il prestigioso Santa Fe Institute, negli Stati Uniti, dove è membro del Consiglio della 
Scienza. Ha pubblicato numerosi saggi in tema di genetica evolutiva, comportamento, linguistica, tra cui: Wired for Culture: The 
Natural History of Human Cooperation (2012). Suoi interventi sono ospitati dalle più autorevoli testate internazionali: The New York 
Times, Scientific American, National Public Radio, National Geographic, the Economist, Wired, New Scientist. 

 
 

12. 
LIONEL DEVLIEGER 
I RE MIDA – forme di recupero per il rinnovamento di materiali e luoghi  
Napoli venerdì 24 ottobre – ore 17 – Foyer, Teatro San Carlo  
Udine sabato 25 ottobre – ore 11 – Sala Economia, Camera di Commercio  

Nelle nostre città riciclare è molto più noioso che creare: manca la fantasia, non la materia prima. 
I Rotor sono un gruppo di architetti che hanno fatto della fantasia nel riutilizzo di oggetti e spazi la loro cifra. I 
materiali di scarto vengono trasformati per creare qualcosa di nuovo, di utile, di affascinante, ricordandoci che è l’atto 
creativo a ri-portarli alla vita. 
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LIONEL DEVLIEGER: Project manager di Rotor, collettivo di designer e ricercatori fondato nel 2005 a Bruxelles. Il gruppo studia i 
flussi dei materiali nell’industria e nell’edilizia per concepire e realizzare progetti di design e architettura incentrati sul riuso. Ha 
insegnato all’Università della Virginia, all’Università del Ghent, a Berkeley e all’Accademia delle Belle Arti di Vienna. È stato, con 
Rotor, co-curatore della Triennale d’Architettura di Oslo 2013 e del relativo catalogo Behind the Green Door. A Critical Look at 
Sustainable Architecture through 600 Objects (2014).  

 
 

13. 
OLAF MERK, ENNIO MARSELLA  
I PORTI GLOCALI – il futuro dei porti e della retroportualità  
Napoli venerdì 24 ottobre –  ore 16 – Opera Cafè, Teatro San Carlo 
I porti possono svolgere un ruolo importante come motori economici per regioni, paesi e continenti interi. Questo 
ruolo, però, non è scontato. Infatti, in molti paesi i porti sono gestiti da operatori che a loro volta fanno parte di gruppi 
internazionali che subiscono fortemente le dinamiche legate alla globalizzazione. 
A loro volta, le città portuali presentano caratteristiche uniche, poiché possono essere considerate come degli 
straordinari laboratori socio-economici per il gioco interno di forze globali e radici locali che ne determinano lo 
sviluppo. 
OLAF MERK: Senior Policy Analyst presso l’OCSE. Ha diretto diverse analisi territoriali e pubblicato report su Toronto, 

Copenaghen, Randstad-Holland, Svizzera e Paesi Bassi. Ha collaborato a diverse pubblicazioni dell'OCSE, con contributi su vari 
argomenti tra i quali decentramento fiscale, finanza urbana, sviluppo economico regionale, governance metropolitana e 
infrastrutture urbane. Ha lavorato presso il Ministero delle Finanze dei Paesi Bassi, dove ha ricoperto la posizione di responsabile 
dell’Unità Finanza sub-nazionale.  
ENNIO MARSELLA: Ennio Marsella ha conseguito un dottorato in geologia del sedimentario alla fine degli anni 80 presso 
l’Università di Napoli. Ha  approfondito i suoi studi sull’evoluzione degli ambienti di sedimentazione recenti presso l’Università di 
Chapel Hill in North Carolina e studi di Geologia regionale e assetto delle catene montuose presso la Rice University di Houston 
Texas. Dagli anni 90 si interessa di studi per la protezione dell’ambiente marino costiero e dello sviluppo di metodologie e 
tecnologie per l’esplorazione dei fondali marini. Nell’ultimo decennio è stato particolarmente attivo nel sviluppare un istituto del 
CNR (Istituto per l’Ambiente Marino Costiero) all’interno del Porto di Napoli. E’ autore di numerose pubblicazioni scientifiche su 
riviste del settore ed è stato Capo missione di numerose Crociere oceanografiche su navi da ricerca del CNR. 
 

 

14. 
NICOLÒ CARNIMEO, ANTONELLO PASINI 
COM’È PROFONDO IL MARE SOTTO QUESTO SOLE – Sostenibilità e cambiamento climatico dal 
mare al cielo, passando per la terra  
Napoli sabato 25 ottobre – ore 15 – Foyer,  Teatro San Carlo 

Finalmente nessuna istituzione internazionale nasconde più la parola “sostenibile” quando parla di crescita 
economica. Le battaglie per un ambiente più sano e meno sfruttato hanno portato a un primo passo verso un 
rapporto maturo fra uomo e ambiente. La strada, però, è ancora lunga.  
Come Carnimeo sottolinea che i nostri mari sono al limite del collasso ecologico, così Pasini ci descrive gli effetti di un 
clima impazzito a causa dei nostri eccessi. Quali strategie per rimediare agli errori fatti? Quali conseguenze ci 
attendono se continuano a trascurare il piccolo Pianeta che ci ospita? 
NICOLÒ CARNIMEO: Scrittore e docente di Diritto della navigazione e dei trasporti all’Università di Bari, si occupa principalmente 
di navi, porti, coste e di tutela dell'ambiente. È componente del comitato di redazione della rivista di geopolitica Limes per la quale 
è stato inviato nei Balcani durante la guerra. Da sempre viaggia e naviga per il Mediterraneo in cerca di storie che racconta sin dal 
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1992 su La Gazzetta del Mezzogiorno, dove cura la rubrica “L’Angolo del mare”. I suoi articoli, reportage e inchieste appaiono su 
quotidiani e riviste in ambito nazionale, come La Stampa e il Fatto Quotidiano, sia su carta che sul web. Collabora inoltre alla 
trasmissione “Linea Blu” (Rai 1). 

ANTONELLO PASINI: Fisico e ricercatore del CNR, si occupa di modelli statistici e di intelligenza artificiale per applicazioni 

ambientali, con particolare riferimento a sviluppo e applicazione di modelli a rete neurale per lo studio di sistemi ambientali 
complessi e della loro dinamica. Referente scientifico dell’area tematica di ricerca IIA Modellistica atmosferica a scala regionale e 
globale, nel 2009 ha curato per la Springer un libro multi-autore che presenta lo stato dell’arte delle ricerche sull’intelligenza 
artificiale nelle scienze ambientali. Nel 2007 ha aperto il primo blog italiano sul clima (dal titolo «Il Kyoto fisso») sulle pagine web de 
Il Sole 24 Ore, nell’ambito del progetto Nova 100. Nel 2012 il blog è stato trasferito sulle pagine web di Le Scienze (edizione italiana 
di Scientific American). 

 
 

15. 
PAOLA ANNONI, ADRIANO GIANNOLA  
LA COMPETITIVITÀ DELLE REGIONI ITALIANE ED EUROPEE  
Napoli sabato 25 ottobre – ore 16 – Opera Cafè, Teatro San Carlo 

La competizione è pluriscala: locale, nazionale, continentale, mondiale. Ogni territorio deve saper giocare diversi 
tornei contemporaneamente, che mettono in palio lo sviluppo e l’occupazione delle popolazioni. In Europa la 
competitività regionale è stata resa misurabile, per poter comprendere quali sono i punti di forza e quali quelli critici 
delle diverse regioni dell’eurozona. Nel 2010 e nel 2013 sono stati presentati i primi due rapporti sugli indici di 
competitività delle regioni europee che hanno dato esiti per certi aspetti inattesi. Come si collocano le regioni italiane 
in queste classifiche? Dove possono crescere, come possono migliorare?  
PAOLA ANNONI: Policy Analist presso la Direzione generale per la Politica Regionale e Urbana della Commissione europea, è 

specializzata in sviluppo metodologico di indicatori socio-economici, analisi di sviluppo regionale e analisi dell'incertezza di modelli 
matematici. Ha partecipato a diversi progetti internazionali per la valutazione di indici, come il Global Competitiveness Index del 
World Economic Forum. È autrice di entrambe le edizioni dell'Indice Competitività regionale delle regioni europee, RCI 2010 e RCI 
2013, elaborati dalla Commissione europea per valutare il livello di competitività territoriale in tutta l'Unione europea. Pubblica in 
varie riviste internazionali nel campo della statistica applicata e modellistica matematica.  
ADRIANO GIANNOLA: Docente di Economia Politica all'Università Federico II di Napoli. Presidente della Svimez, agenzia per lo 
sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno. 

  
 

16. 
GABRIELE FRASCA, LUCA SOSSELLA  
IL FUTURO DEL LIBRO 
Napoli sabato 25 ottobre – ore 18 – Opera Cafè, Teatro San Carlo  
 
Al diffondersi della stampa non furono pochi gli umanisti europei che videro in essa un pericolo. L’ars artificialiter 
scribendi avrebbe difatti a loro detta distrutto la stessa cultura, che solo la grande tradizione del libro manoscritto era 
in grado di garantire. E invece il libro tipografico sarebbe divenuto da lì a poco lo strumento più potente di diffusione 
della cultura. Tutto questo c’insegna qualcosa sul futuro digitale del libro? 
GABRIELE FRASCA: Scrittore e studioso di letterature e media comparati.Fra le ultime opere di Gabriele Frasca (Napoli 1957) 

ricordiamo: il romanzo Dai cancelli d’acciaio (Sossella, Roma 2011), la raccolta di versi Rimi (Einaudi, Torino 2013) e i saggi Joyicity. 
Joyce con McLuhan e Lacan (d’if, Napoli 2013) e Lo spopolatoio. Beckett con Dante e Cantor (d’if, Napoli 2014). Ha tradotto opere 
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di Samuel Beckett e Philip K. Dick. Insegna Letterature Comparate e Media Comparati all’Università degli Studi di Salerno. 
Attualmente è il presidente della Fondazione Premio Napoli. 
LUCA SOSSELLA: Ha studiato a Bologna, a Parigi e soprattutto nell’opificio (libreria) Palmaverde di Roberto Roversi; poco più che 
ventenne ha curato i cataloghi e la comunicazione di esposizioni di architettura al Design center (Los Angeles) e ha svolto attività di 
consulenza per industrie editoriali. Ha fondato nel 1989 e diretto un’agenzia che si proponeva come partner di aziende, enti e 
istituzioni, offrendo una consulenza globale su tutte le problematiche di comunicazione. Ha ideato e sostenuto nel 1994 il primo 
convegno in Italia sulla Rete "Cibernauti" e coordinato Mediaevo, un laboratorio per la comunicazione multimediale e in Internet. 
Nel 2000 ha fondato la casa editrice che porta il suo nome. 
 

 

17. 
ANNA RUBIN, ENRICO PANINI  
LE ECCELLENZE LOCALI COME PROGETTO DI SVILUPPO  
Napoli sabato 25 ottobre – ore 17 – Foyer, Teatro San Carlo  

In un mondo globalizzato, due strategie aiutano a creare ricchezza: la produzione di beni con caratteristiche uniche; la 
presenza di una forza lavoro con caratteristiche uniche.  
Combinando i due elementi si può realizzare in ogni territorio un sistema economico che sfrutti le proprie 
caratteristiche peculiari, creando una forza lavoro che risponda alle esigenze locali specifiche, non delocalizzabili. 
Creando piccole eccellenze, attraverso un processo condiviso fra il sistema imprenditoriale, quello scolastico e quello 
amministrativo, il Glocalismo può diventare una realtà non più solo di opposizione ma di rivincita sull’omologazione 
della globalizzazione. 
ANNA RUBIN: Policy Analyst del Programma di sviluppo dell’occupazione ed economia locale presso l’OCSE. La sua attività si 

interessa principalmente dell’occupazione e della governance locale, in particolare nel mondo dei giovani. Precedentemente ha 
lavorato presso organizzazioni e agenzie tra cui il Department of Children, Youth, and their Families di San Francisco, il Department 
of Labor degli USA e nell’UNESCO. Per diversi anni si è occupata di progetti riguardanti la prevenzione all’abbandono nelle scuole a 
rischio degli Stati Uniti e di progetti di modelli di organizzazione giovanile.  

ENRICO PANINI: Assessore al Lavoro e alle Attività Produttive del Comune di Napoli. Nella sua attività Panini ha pubblicato diversi 

saggi, articoli, presentazioni di libri e ricerche ed ha svolto relazioni in diversi Convegni e Seminari nazionali. 
 
 

18. 
NINO DANIELE, GABRIELE FRASCA, STEFANO DE MATTEIS, GENNARO CARILLO, DANIELE PITTÈRI 
IL FUTURO DELLA CULTURA  
Napoli domenica 26 ottobre – ore 11.45 – Opera Cafè, Teatro San Carlo  
 
In Italia ci si ricorda della cultura solo in tempi di crisi e nei termini di un patrimonio, possibilmente da sfruttare, 
meglio ancora se con modalità esplicitamente imprenditoriali. Ma investire nella cultura per un territorio o per uno 
stato  vuol dire attingere a una risorsa esistente, a disposizione di tutti, trascurata solo per incuria,  o contribuire 
piuttosto a crearne una nuova capace di guardare lontano?  
NINO DANIELE: Nato a Napoli il 31.07.1953, laureato in Filosofia  presso l’Università degli Studi “Federico II”, è stato consigliere 
comunale di Napoli dal 1977 al 1993, consigliere regionale della Campania dal 1995 al 2005 e vice presidente della Giunta 
Regionale. Dal 2005 al 2010 è stato sindaco di Ercolano. Attualmente ricopre la carica di Assessore alla Cultura e al Turismo del 
Comune di Napoli. 
GABRIELE FRASCA: Scrittore e studioso di letterature e media comparati. Fra le ultime opere di Gabriele Frasca (Napoli 1957) 
ricordiamo: il romanzo Dai cancelli d’acciaio (Sossella, Roma 2011), la raccolta di versi Rimi (Einaudi, Torino 2013) e i saggi Joyicity. 
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Joyce con McLuhan e Lacan (d’if, Napoli 2013) e Lo spopolatoio. Beckett con Dante e Cantor (d’if, Napoli 2014). Ha tradotto opere 
di Samuel Beckett e Philip K. Dick. Insegna Letterature Comparate e Media Comparati all’Università degli Studi di Salerno. 
Attualmente è il presidente della Fondazione Premio Napoli. 
STEFANO DE MATTEIS: Responsabile del Laboratorio di antropologia culturale Annabella Rossi presso l’Università di Salerno, 
editore. 
GENNARO CARILLO: Nato a San Giuseppe Vesuviano nel 1967, Gennaro Carillo è professore ordinario di Storia del pensiero politico 
nella Facoltà di Lettere dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Insegna la stessa materia nella Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Napoli “Federico II”. È membro del “Collegium politicum”. 
DANIELE PITTERI: Esperto di comunicazione, consumi, industrie e processi, insegna in vari atenei. È Multimedia Manager del Friuli 
Future Forum e componente della Cabina di Regia della Candidatura di Perugia a Capitale Europea della Cultura 2019. Consulente 
di enti pubblici e privati, ideatore e curatore di eventi culturali, editorialista de La Repubblica e blogger de Il Fatto Quotidiano, è 
stato vicepresidente dell’Unione Industriali di Napoli e componente della Commissione “Livelli essenziali per la valorizzazione” del 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. È autore di numerosi volumi. Da maggio 2014 è Commissario della Fondazione Forum 
Universale delle Culture Napoli 2013. 

 
 

19. 
MICHELE MORGANTE, HARALD VON WITZKE, ANDREA MASULLO 
IL FUTURO DELL’ALIMENTAZIONE TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE   
Napoli domenica 26 ottobre – ore 11 – Foyer, Teatro San Carlo 

L’Italia dal punto di vista alimentare è una fortunata avanguardia. Fenomeni come Slow Food hanno riacceso un 
dibattito sulla qualità del cibo partendo dalle nostre tradizioni per arrivare a disegnare un ideale futuro per 
l’agricoltura e la nostra tavola. 
Il resto del mondo, però, chiede cibo prima ancora che qualità. Per sfamare gli 11 miliardi di individui previsti nel 2100 
si deve partire da una seria riflessione sulle nuove tecnologie applicate all’offerta alimentare, su tutte gli OGM che 
tanto fanno discutere un’opinione pubblica schierata in maniera ideologica più che scientifica. Riusciremo a 
moltiplicare i pani e i pesci grazie alla scienza? 
MICHELE MORGANTE: Professore ordinario di Genetica all’Università di Udine e delegato del Rettore alla Ricerca e al Trasferimento 
tecnologico. È direttore scientifico dell’Istituto di Genomica applicata, un centro di ricerca privato senza scopo di lucro che ha 
contribuito a fondare nel 2006. Il suo gruppo di ricerca è stato strumentale nella creazione di una serie di piattaforme tecnologiche 
genetiche che sono ora ampiamente utilizzate nella ricerca genomica vegetale. È membro del consiglio scientifico del CNR ed è 
editore associato di prestigiose riviste scientifiche. Nel 2005 ha ricevuto la Medaglia per le Scienze fisiche e naturali dell’Accademia 
delle Scienze detta dei XL ed è dal 2007 socio dell’Accademia nazionale dei Lincei, Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali. 

HARALD VON WITZKE: Economista agricolo, è professore ordinario di Commercio e Sviluppo agricolo internazionale presso 

l’Università Humboldt di Berlino. È un esperto nei campi di ricerca del commercio internazionale e dello sviluppo agricolo; della 
sicurezza alimentare; degli standard di qualità alimentari sul mercato internazionale; degli effetti della distribuzione a seguito della 
globalizzazione nel mondo dell’agricoltura e del riscaldamento globale. La sua attività di ricerca ha prodotto molte pubblicazioni e 
ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui la medaglia di S. Giorgio “Honor, Eminence, Labor” (2003) e la Laurea Honoris Causa della 
National Agricultural University di Kiev (1999). 
ANDREA MASULLO: Docente di Fondamenti di Economia Sostenibile presso l’Università di Camerino, presidente del 
comitato scientifico di Greenaccord, associazione culturale per la salvaguardia del Teatro. 
 
 

20. 
GILBERTO CORBELLINI, GIUSEPPE MACINO, MICHELE MORGANTE  
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IL DNA PERMETTE DI PREVEDERE IL FUTURO? 
Napoli domenica 26 ottobre – ore 12.30 – Foyer, Teatro San Carlo 

Dal metodo Stamina alla fecondazione eterologa, le nuove frontiere della medicino pongono problemi tecnici, etici e 
sociali che spesso sfuggono al controllo dell’opinione pubblica. Sembra che più la medicina evolva, più il dibattito 
decada verso le barbarie. Portare un po’ d’ordine in attesa delle imminenti scoperte mediche è un’opera non meno 
importante delle scoperte in sé per evitare un nuovo e pericoloso sciamanesimo. 
GILBERTO CORBELLINI: Professore ordinario di Storia della medicina e docente di Bioetica presso la Sapienza Università di Roma. 

Ha pubblicato, in ambito nazionale e internazionale, diversi saggi sugli avanzamenti scientifici e sulle dimensioni etiche e politiche 
della biomedicina del Novecento. Collabora con il supplemento domenicale de Il Sole 24 Ore e con la Rivista dei Libri. 
GIUSEPPE MACINO: Professore ordinario di Biologia cellulare alla Facoltà di Medicina dell’Università “La Sapienza” di Roma, già 
research associate presso la Columbia University. Negli anni Settanta è stato un pioniere nell’utilizzazione delle metodiche di 
sequenziamento del Dna. Con i suoi studi ha contribuito alla scoperta della non universalità del codice genetico nei mitocondri e 
alla scoperta del “silenziamento genico”, base fondante per le ricerche di Andrew Fire e Craig Mello sui meccanismi di difesa 
cellulare delle cellule animali premiate nel 2006 con il Nobel per la Medicina e la Fisiologia. Fa parte del comitato editoriale della 
rivista Darwin ed è autore di numerose pubblicazioni scientifiche di rilevanza mondiale. Membro dell’EMBO (European Molecular 
Biology Organization) e di numerose Accademie, ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui il Premio del Presidente della 
Repubblica e il Premio Internazionale Tartufari per la Biologia dall’Accademia dei Lincei. 
MICHELE MORGANTE: Professore ordinario di Genetica all’Università di Udine e delegato del Rettore alla Ricerca e al Trasferimento 
tecnologico. È direttore scientifico dell’Istituto di Genomica applicata, un centro di ricerca privato senza scopo di lucro che ha 
contribuito a fondare nel 2006. Il suo gruppo di ricerca è stato strumentale nella creazione di una serie di piattaforme tecnologiche 
genetiche che sono ora ampiamente utilizzate nella ricerca genomica vegetale. È membro del consiglio scientifico del CNR ed è 
editore associato di prestigiose riviste scientifiche. Nel 2005 ha ricevuto la Medaglia per le Scienze fisiche e naturali dell’Accademia 
delle Scienze detta dei XL ed è dal 2007 socio dell’Accademia nazionale dei Lincei, Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali. 

                                                                                                                                                       
 

21. 
HENRIK JENSEN  

IL FUTURO DELLA WORK-LIFE IN EUROPA 
Udine lunedì 27 ottobre – ore 11 – Sala Economia, Camera di Commercio 
Napoli martedì 28 ottobre – ore 15 – Foyer, Teatro San Carlo 
 
L’integrazione del lavoro nella vita (work-life) è uno dei risultati più inattesi delle nuove frontiere tecnologiche. Due 
dimensioni che si compenetrano e che pongono nuove sfide alla società: come ripensare i luoghi in cui lavoriamo per 
adattarli alle nostre vite? Come trasformare i sistemi scolastici per rispondere alle nuove esigenze dell’industria 2.0? E 
quali orizzonti si prospettano per quei lavori qualificati che a breve saranno automatizzati? 
HENRIK JENSEN: Membro del Copenhagen Institute for Futures Studies, è responsabile di  progetti previsionali, di strategia e 
innovazione per aziende e organizzazioni. Ha maturato una pluriennale esperienza in ambito internazionale nei settori media, 
telecomunicazioni, retail, servizi finanziari, edile e manifatturiero, in Europa e in Asia. Ha lavorato in precedenza per Egmont, TDC, 
Deloitte e dirige una società di consulenza privata.  

 
 

22. 
JAY MITRA, MARCO ORIOLES, SERGIO ARZENI  
TRA L’ITALIA E IL NULLA: IL TESORO NASCOSTO DELLE ECONOMIE ESCLUSE 
Napoli lunedì 27 ottobre – ore 16.30 – Foyer, Teatro San Carlo 
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Udine martedì 28 ottobre – ore 17 – Sala Valduga, Camera di Commercio 

Il desiderio o la necessità di migliorare le proprie condizioni di vita ha da sempre spinto l'uomo a cercare altrove nuove 
opportunità. Dai migranti sui gommoni, agli informatici asiatici in rotta verso la Silicon Valley, le società di oggi si 
trovano a dover affrontare un fenomeno di vaste proporzioni e sempre più complesso. Quale riconoscimento legale 
dare ai migranti?; quale ruolo sociale ed economico potranno ritagliarsi in questo tempo di crisi? 
Se in Italia la questione delle 2° generazioni, che ha incendiato i sobborghi di Parigi, è relativamente problematica, un 
tema chiave è il rapporto fra le realtà economiche indigene e immigrate sul nostro territorio. Rompere il diaframma 
che le separa, secondo molti studiosi, è il passaggio fondamentale per un nuovo slancio economico e per un futuro di 
reale integrazione. 
SERGIO ARZENI: Direttore del Dipartimento per l’Imprenditorialità, le PMI e lo Sviluppo locale dell’OCSE. È esperto in materia di 
imprenditorialità e innovazione, creazione di nuovi posti di lavoro, sviluppo locale, finanziamento e internazionalizzazione delle 
PMI. Economista, da vent’anni all’OCSE, ha condotto e diretto numerosi studi nelle aree di sua competenza. Ha svolto incarichi per 
la Commissione europea, il Parlamento italiano e le organizzazioni sindacali italiane. Tiene corsi e seminari di Economia 
internazionale e di Imprenditorialità e innovazione in università italiane e straniere. Autore di saggi, collabora con numerose e 
autorevoli testate. 
JAY MITRA: Dirige l’International Centre for Entrepreneurship Research dell’Essex Business School all’Università di Essex, dove è 
docente di Economia aziendale e Innovazione. Consulente scientifico all'OCSE, nell’ambito del programma LEED è stato direttore 
del comitato scientifico per le sedi di Trento e Parigi. Dirige l’International Enterpreneurship Forum ed è Visiting Professor 
all'Istitute of Management Technology di Ghaziabad, in India. Ha pubblicato significativi e numerosi contributi su prestigiose riviste 
internazionali in tema di imprenditorialità, innovazione e sviluppo economico. Ha collaborato con l’UNIDO, l’UNCTAD, la 
Commissione Europea e con università e agenzie governative di tutto il mondo. 
MARCO ORIOLES: Dottore di ricerca in Sociologia della Comunicazione, Media e Identità presso il Dipartimento di Scienze Umane 
delle Università di Udine e di Verona. Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca, esplorando tematiche che vanno dalle 
comunicazioni di massa alle migrazioni internazionali, dal mercato del lavoro al mondo minorile, dagli eventi dell'11 settembre 
2001 alla guerra in Iraq. È stato docente a contratto di varie discipline sociologiche presso le Università di Udine e di Verona.  

 

23. 
ALASTAIR DONALD  
IL RICHIAMO DELLA CITTÀ: DA SLUMS ALLA PERIFERIA 
Napoli lunedì 27 ottobre – ore 15 – Foyer, Teatro San Carlo  
 
Se la città è immaginabile come un organismo, ogni suo organo, ogni suo quartiere è fondamentale per il corretto 
funzionamento. Il cuore pulsante del commercio; le riunioni cerebrali degli amministratori; i polmoni verdi che 
forniscono aria sana; le periferie che agiscono come braccia e gambe sono tutte realtà che devono crescere e agire in 
armonia con le aspettative di chi ci vive. Invece, spesso le aspettative dei cittadini e degli “organi” che vivono sono 
molto diverse, causando disordine, degrado e problemi. E nel futuro delle città-mondo, questa mancanza di armonia 
può portare alla morte. Com’è recentemente accaduto a Detroit. 
ALASTAIR DONALD: Project director del Padiglione Inglese della Biennale di Venezia di Architettura del 2014. Co-direttore del 

Future Cities Project e co-autore del The Lure of the City: From Slums to Suburbs (Pluto, 2011). Ha lavorato come urban designer e si 
è occupato di pianificazione, costruzione, proprietà, rivitalizzazione e politica urbana. Consulente di urban policy del vice-primo 
ministro inglese e membro della Commission for Architecture and the Built Environment. È membro del consiglio editoriale e 
assiduo collaboratore di Urban Design e ha collaborato con varie altre testate: Blueprint, Architectural Review, World Architecture 
(China), Culture Wars, The Guardian, The Independent, The Big Issue, Architectural Journal (China), Rising East. 
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24. 
ALASTAIR DONALD  
VERSO UN NUOVO UMANESIMO IN ARCHITETTURA 
Udine martedì 28 ottobre – ore 11 – Sala Economia, Camera di Commercio 
 
Per la prima volta nella storia dell’umanità, metà della popolazione mondiale è urbanizzata. Di qui la necessità di 
ripensare i paradigmi dell’architettura, ponendo al centro del dibattito l’uomo e accettando la sfida della 
sovrappopolazione come occasione per immaginare in modo nuovo le città di domani. Ogni progetto urbano è 
innanzitutto un luogo intriso di umanità, di vitalità, non solo un incrocio di forme e materiali. Solo così si potranno 
evitare periferie degradate e degradanti, ecomostri, barriere che dividono i cittadini, per giungere a una città che 
incarni ideali alti a partire dalla sue fondamenta di cemento e ferro. 
In un mondo urbanizzato non possiamo non parlare di umanità in città. 
ALASTAIR DONALD: Direttore associato del Future Cities Project e project director del Padiglione inglese della Biennale di 
Architettura 2014 di Venezia. È tra i fondatori di ManTowNHuman, iniziativa che mira a stimolare il dibattito sul futuro 
dell’architettura, e ne ha redatto il manifesto: Towards a New Humanism in Architecture (2008). È tra gli animatori di Critical 
Subject, l’International Architecture and Design Summer School promossa da ManTowNHuman a Londra. Come urban designer è 
stato consulente del governo inglese. Autore di numerosi saggi in tema di pianificazione urbana, collabora stabilmente con Urban 
Design e con autorevoli testate. 

 
 

25. 
ALAIN DUPEYRAS  
INDUSTRIE CULTURALI E CREATIVE E TURISMO  
Udine lunedì 27 ottobre – ore 11.30 – Sala Valduga, Camera di Commercio 
Napoli martedì 28 ottobre – ore 17 – Foyer, Teatro San Carlo  
 
Concetto di straordinario impatto emotivo, rende chiara la sintesi fra due mondi così divisi fino a pochi anni fa: cultura 
come insieme delle esperienze sociali, artistiche, paesaggistiche e umane che caratterizzano un luogo, una comunità; 
industria come insieme delle tecniche atte a riprodurre efficacemente queste esperienze fino a renderle strumenti di 
progresso economico. Insieme per valorizzarsi e dare nuova linfa ai territori. Come sviluppare al meglio le industrie 
culturali? Ma soprattutto, quale il loro rapporto col turismo, la manifattura, i servizi? 
ALAIN DUPEYRAS: Responsabile dell’Unità Turismo dell'OCSE, dirige l’attività della Commissione Turismo che, in collaborazione con 

i governi dei paesi membri, sostiene lo sviluppo di politiche nazionali che sappiano raccogliere le sfide poste all’industria del 
settore, promuovendo approcci integrati, la valutazione dei servizi e la cooperazione internazionale. In precedenza è stato 
responsabile dei progetti legati al turismo all’OSEO, in Francia.  
 

 

26. 
HELEN KERSLEY, FLAVIANO ZANDONAI  
CHI SI OFFRE VOLONTARIO? IL FUTURO DEL WELFARE 
Napoli martedì 28 ottobre – ore 18 – Opera Cafè, Teatro San Carlo 
Udine mercoledì 29 ottobre – ore 11 – Sala Economia, Camera di Commercio  
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Dopo sei anni è il caso di smettere di parlare di “crisi economica”. Per gettare uno sguardo che dal presente si volge 
verso il futuro dobbiamo parlare di cambiamento strutturale. 
Alcuni elementi alla base di questa nuova economia sono già individuabili: il ruolo crescente del terzo settore, del 
mondo dei volontari, come strumenti di welfare e generatori di cultura e qualità della vita; la necessità di ridurre le 
diseguaglianze aumentando la qualità dei servizi attraverso la loro co-produzione fra il cittadino e lo stato, 
l’amministrazione e l’impresa. Insieme, sembra indicarci questa nuova possibile frontiera dell’economia, si ri-
costruisce il futuro. 
HELEN KERSLEY: Programme Head presso il NEF (New Economic Foundation), si occupa in particolare di diseguaglianze economiche 
e mercato del lavoro. Ha lavorato per il Ministero del Tesoro del governo inglese e per la Banca Centrale Europea per la 
Ricostruzione e lo Sviluppo. È stata reaserch fellow per Advocacy International, impresa sociale che collabora con i governi dei paesi 
a basso reddito e con organizzazioni che promuovono lo sviluppo positivo, gli investimenti e la sostenibilità ambientale. 
FLAVIANO ZANDONAI: Sociologo, svolge attività di ricerca, formazione e consulenza nel settore nonprofit e dell’impresa sociale. Si 
occupa di organizzazione, management e reti. Content editor all’EURICSE, è segretario di Iris Network, la rete italiana degli istituti di 
ricerca sull’impresa sociale promossa dall’Istituto. Collabora con il magazine Vita, dove scrive sul blog “Fenomeni”. 
 

 

27. 
NINNI CUTAIA, JEROEN OSKAM, SONIA FERRARI  
ANCORA IL GRAND TOUR NEL 2050: il turista cerca esperienze. Il turismo offre esperienze? 
Napoli martedì 28 ottobre – ore 16 – Opera Cafè, Teatro San Carlo 

Oggi il turismo rappresenta il 9% del PIL mondiale e il 6% delle esportazioni mondiali. Vale 1.300 miliardi dollari in 
incassi internazionali e impiega 258 milioni di persone, il 10% dell'occupazione globale. La crescita media del numero 
di turisti è 3,3% all'anno, per arrivare a 1,8 miliardi nel 2030.  
La presenza sempre più rilevante di turisti tra i 13-25; la comparsa di nuove destinazioni (Oman, Qatar); il turismo 
emergente di Cina e India e il cambiamento tecnologico pongono sfide rilevanti per l’Europa che già nel 2020 attrarrà 
meno del 50% del turismo mondiale. Come racconteremo la nostra straordinaria bellezza verso i nuovi turisti per 
continuare ad attrarli e mantenere un settore chiave sia dal punto di vista occupazione che culturale? 
NINNI CUTAIA: Ex direttore del Teatro di Roma, oggi ricopre il ruolo di direttore generale del Ministero del Turismo. 

JEROEN OSKAM: Programme Manager dell’European Tourism Futures Institute presso la Stenden University e Visiting Professor 
presso l’EADA Business School di Barcellona. Fondatore e direttore della Zaragoza Hotel Management School, ha avviato un corso 
bachelor in Hospitality Management in collaborazione con l’Ecole de Savignac e l’Università di Brighton. Si occupa di futuro del 
turismo mediante la messa a punto di metodologie degli scenari futuri in stretta collaborazione con i rappresentanti chiave del 
settore.  
SONIA FERRARI: Docente di Economia e gestione delle imprese alla Facoltà di Economia dell'Università di Calabria. 
 

28. 
DAVID HALABISKY, RENATO BRIGANTI  
“ANDIAM, ANDIAM, ANDIAMO A LAVORAR…”  
Napoli martedì 28 ottobre – ore 19 – Foyer, Teatro San Carlo  

Oggi ci sono circa 26 milioni di disoccupati in Europa. Oltre alle solite strategie per rilanciare l’economia, esistono 
nuovi strumenti e idee per ricreare un tessuto che prima di essere economico è sociale. 
L’imprenditorialità inclusiva rimanda all’idea nobile dell’impresa e del lavoro come strumento di emancipazione e 
aggregazione. Dando opportunità a gruppi sociali che solitamente non fanno impresa, come i giovani, le donne, gli 
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anziani, le minoranze etniche, l’imprenditorialità inclusiva vuole promuovere sia la partecipazione al progresso della 
collettività da parte di tutti, sia la ricerca di approcci innovativi e particolari che solo i diversi e gli esclusi possono 
suggerire. 
DAVID HALABISKY: Economista dell’OCSE, si occupa di consulenza politica imprenditoriale e conduce revisioni nell’ambito 

dell’educazione all'imprenditorialità universitaria. È stato consulente presso la HRSDC del Governo Canadese si è occupato di 
consulenza politica strategica, politica del mercato del lavoro e analisi delle sue misure attive, competenze imprenditoriali e 
gestione di analisti junior. Laureato in Economia alla British Columbia, ha conseguito un master in Economia presso l’Università 
McMaster. 

RENATO BRIGANTI: Ricercatore di Diritto Costituzionale, docente di Istituzioni di Diritto Pubblico, presso la Facoltà di Economia 

dell'Università Federico II, e Diritto Ambientale, presso la Facoltà di Scienze. Referente Progetto Microcredito nel Rione Sanità per 
Banca Etica. Ha pubblicato, oltre a numerosi saggi ed articoli, le monografie dal titolo: “Il diritto all’acqua tra tutela dei beni comuni 
e governo dei servizi pubblici”, ESI, Napoli “Organizzazioni non profit e ONLUS”, Ipsoa, Milano, 2000. È stato curatore del volume 
dal titolo: “I diritti umani in America Latina”, nella collana Meridione Sud e Nord nel Mondo, n. 5, ESI, Napoli, 2003; nonché, 
curatore del volume dal titolo “Diritto al futuro”, Dissensi Edizioni, Napoli, 2010. 

 
 

29. 
ADOLFO SCOTTO DI LUZIO, LA SCUOLA DOMANI e PRESENTAZIONE PROGETTO IL FUTURO 
SIAMO NOI, per gli Istituti Superiori di Udine e provincia 
Udine venerdì 31 ottobre – ore 11 – Sala Valduga, Camera di Commercio 
 

Da affare di Stato per il bene di tutti, la scuola è diventata un rischio delle famiglie: quanto puoi spendere e quanti 
sacrifici sei disposto a fare per la carriera di tuo figlio? Per milioni di genitori l'istruzione ha assunto ormai i tratti di un 
ricatto venduto come un'opportunità di autorealizzazione. Sganciata da un legame vivo con la tradizione culturale, la 
scuola è diventata un oggetto altamente manipolabile, a disposizione di maggioranze politiche, burocrazie e interessi 
privati, di chi insomma ha la possibilità di far valere la propria volontà. Come ridare valore alla sua essenziale funzione 
politica e civile?  
ADOLFO SCOTTO DI LUZIO: Docente di Storia delle istituzioni scolastiche ed educative, Storia della pedagogia e letteratura per 
l’infanzia presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Bergamo.  Esperto dei problemi della scuola e 
dell’insegnamento, si è occupato a lungo di storia del fascismo e della costruzione del suo apparato culturale. Collabora con 
l’Annale della Società italiana per lo studio della storia contemporanea, con le case editrici il Mulino e Einaudi. Ha pubblicato, tra gli 
altri, La scuola degli italiani (il Mulino 2007) e La scuola che vorrei (Mondadori 2013). 
 
IL FUTURO SIAMO NOI  

In collaborazione con Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Il futuro appartiene a chi sta oggi studiando e si prepara a entrare nel mondo del lavoro tra pochi anni.  Come 
immaginano il loro futuro e il futuro della loro città i giovani che si stanno preparando alla vita adulta e professionale? 
Licei e istituti tecnici, scuole superiori dei diversi ordini di Udine e della sua provincia, parteciperanno a un 
esperimento di progettazione partecipata nell’ambito del programma che l’OCSE sta elaborando per il capoluogo del 
nordest produttivo. 
Insieme alle analisi dei dati storici e congiunturali di sviluppo della città, insieme alle indicazioni che proverranno dai 
180 stakeholder che rappresentano più di 40 gruppi di interesse e settori produttivi e sociali della città, gli analisti 
internazionali dell’OCSE valuteranno anche le attese, le idee, le ipotesi che emergeranno da centinaia di studenti non 
ancora maggiorenni – cui però appartiene il futuro a cui l’Agenda per Udine 2024 guarda. 
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30. 
MICHELE MORGANTE, PIETRO PIETRINI 
IL FUTURO DELLA MEDICINA FRA MOLECOLE E CELLULE 
Udine lunedì 3 novembre – ore 16 – Ospedale  

 
Dal metodo Stamina alla fecondazione eterologa, le nuove frontiere della medicina pongono problemi etici, sociali e 
tecnici che spesso sfuggono alla comprensione dell’opinione pubblica. Sembra che più la medicina evolva, più il 
dibattito decada verso la barbarie. Portare un po’ d’ordine di fronte al sempre più rapido progresso medico è opera 
non meno importante della ricerca in sé, per evitare un nuovo e pericoloso sciamanesimo. 
MICHELE MORGANTE Professore ordinario di Genetica all’Università di Udine e delegato del Rettore alla Ricerca e al Trasferimento 
tecnologico. È direttore scientifico dell’Istituto di Genomica applicata, un centro di ricerca privato senza scopo di lucro che ha 
contribuito a fondare nel 2006. Il suo gruppo di ricerca è stato strumentale nella creazione di una serie di piattaforme tecnologiche 
genetiche che sono ora ampiamente utilizzate nella ricerca genomica vegetale. È membro del consiglio scientifico del CNR ed è 
editore associato di prestigiose riviste scientifiche. Nel 2005 ha ricevuto la Medaglia per le Scienze fisiche e naturali dell’Accademia 
delle Scienze detta dei XL ed è dal 2007 socio dell’Accademia nazionale dei Lincei, Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali. 
PIETRO PIETRINI Professore Ordinario di Biochimica clinica e Biologia molecolare clinica all’Università di Pisa, dal 2013 è presidente 
del Corso di laurea in Psicologia clinica. Ha svolto per molti anni la sua attività di ricerca presso il National Institutes of Health di 
Bethesda. Si occupa dello studio in vivo dei correlati metabolico-funzionali delle attività cerebrali quali attenzione, memoria, 
emozioni e comportamento, in condizioni fisiologiche ed in presenza di patologie mentali e neurologiche e ha diretto numerosi 
progetti di ricerca internazionali. E' socio fondatore della società Italiana di Neuroetica. Autore di oltre 130 articoli su riviste 
internazionali di primo piano, tra cui Science, Nature, Jama è revisore scientifico per il MIUR e per altre organizzazioni nazionali e 
internazionali. 

 
31. 
ANDREA MANFRIN, FRANCESCO PASCOLINI 
LA FARMACIA NEL FUTURO 
Udine lunedì 3 novembre – ore 20 – Sala Valduga, Camera di Commercio 

Secondo le statistiche il 50% dei pazienti non aderisce correttamente alle terapie e il 4-5% delle ospedalizzazioni è 
causato dalle reazioni avverse ai farmaci. Come dimostrano esperienze europee, la ridefinizione del ruolo delle 
farmacie verso un modello che unisca l’ascolto e la consulenza alla vendita dei farmaci ha positive ricadute in termini  
di salute per il cittadino e di risparmio nella spesa per i servizi sanitari. Un sistema di mille e più piccoli centri sparsi sul 
territorio può innovare e migliorare il rapporto del cittadino con la sanità. Un piccolo passo, un profondo 
cambiamento. 
ANDREA MANFRIN: Professore ordinario alla Medway School of Pharmacy dell’Università di Kent. Ha coordinato la recente 
sperimentazione sul MUR (Medicines Use Review) inglese condotta nelle farmacie di quattro province italiane su iniziativa della 
Federazione degli ordini dei farmacisti. Il MUR consiste in un’intervista strutturata che il farmacista conduce per valutare e 
migliorare la conoscenza da parte del paziente dei medicinali che sta assumendo, identificare eventuali effetti collaterali, migliorare 
l’aderenza del paziente alle indicazioni del medico e ridurre gli sprechi che inevitabilmente si producono quando i farmaci vengono 
usati male. È la prima sperimentazione di questo tipo mai condotta in Italia. 
FRANCESCO PASCOLINI: Farmacista, è presidente e rappresentante rurale di Federfarma Friuli-Venezia Giulia, l'associazione che 
raggruppa i titolari di farmacie in Friuli Venezia Giulia 
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32. 
FULVIO IRACE, MATTEO ROBIGLIO  
PROGRAMMAZIONE E VISIONE: UNA CITTÀ COSTRUITA INSIEME 
Udine martedì 4 novembre – ore 17 – Sala Economia, Camera di Commercio 

Le città e le sue molte trasformazioni. Da Torino Strategica a Udine – 2024, sono sempre di più le città che si 
impegnano per trovare una nuova definizione, una nuova rotta. 
Il processo di cambiamento è problematico perché deve superare i conflitti, le problematiche, i vincoli che negli anni 
hanno creato un’identità distorta di una città. Ridefinirsi è il primo passo per trasformare il presente in nuovo futuro: 
vale per ogni persona, vale per ogni città. E non è mai facile. 
FULVIO IRACE: Professore ordinario di Storia dell'Architettura al Politecnico di Torino, insegna anche alla Facoltà del Design del 
Politecnico di Milano, campus Bovisa. Membro del Comitato scientifico della Triennale di Milano, è curatore del settore 
Architettura e Territorio. È stato redattore delle riviste Domus e Abitare, ha collaborato con A+U, Architectural Review, Casabella, 
Lotus, Ottagono ed è oggi opinionista della Domenica de Il Sole 24 Ore. Attento alle problematiche storiografiche dell'architettura 
italiana tra le due guerre, ha dedicato a questo tema mostre e pubblicazioni. Analizzando le forme di interazione tra la cultura 
internazionale e quelle locali ha gettato nuova luce sullo sviluppo dell’idea di modernità. 
MATTEO ROBIGLIO: Architetto, è professore associato di Architettura ed Economia urbana al Politecnico di Torino. È tra i fondatori 
di Avventura Urbana, per cui coordina da molti anni progetti di architettura e piani urbani, territoriali e strategici per diverse città 
italiane. Nel 2011 ha fondato, insieme ad Isabelle Toussaint, TRA_architettura condivisa, con cui sviluppa progetti di architettura di 
comunità e urbanistica in Italia e all’estero. È membro del Comitato scientifico del 3°Piano Strategico di Torino e del Comitato 
Innovazione di IREN.  Insegna e tiene lezioni presso Master in università italiane ed estere. È autore di numerosi saggi tra cui 
Avventure Urbane. Progettare la città con gli abitanti  (Eleuthera, 2014²). Collabora con il Giornale dell’Architettura e il Sole 24 Ore. 
 
 

33. 
ALBERT POSTMA 
ANCORA IL GRAND TOUR NEL 2050: il turista cerca esperienze. Il turismo offre esperienze? 
Udine mercoledì 5 novembre – ore 10 – Sala Valduga, Camera di Commercio 

Oggi il turismo rappresenta il 9% del PIL mondiale e il 6% delle esportazioni mondiali. Vale 1.300 miliardi di dollari in 
incassi internazionali e impiega 258 milioni di persone, il 10% dell'occupazione globale. La crescita media del numero 
di turisti è del 3,3% all'anno, il che significa che si arriverà a 1,8 miliardi di persone nel 2030.  
La presenza sempre più rilevante di turisti tra i 13-25 anni; la comparsa di nuove destinazioni (Oman, Qatar); il turismo 
emergente di Cina e India e il cambiamento tecnologico pongono sfide rilevanti per l’Europa che già nel 2020 sarà 
meta di meno del 50% del turismo mondiale. Come racconteremo la nostra straordinaria bellezza ai nuovi turisti per 
tornare ad attrarli e mantenere un settore chiave sia dal punto di vista occupazionale che culturale? 
ALBERT POSTMA: Professore di Pianificazione degli scenari presso l’European Tourism Futures Institute della Stenden Univesity in 
Olanda. Dirige i programmi di ricerca dell’Istituto e si occupa di studi previsionali e pianificazione degli scenari per il turismo e il 
tempo libero e di turismo sostenibile e sociale. E’ co-direttore del Journal of Tourism Futures.  

 
 

34. 
ANN FRANZ 
LA FABBRICA NON È MAI STATA COSÌ COOL! 
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Udine giovedì 6 novembre – ore 17 – Sala Economia, Camera di Commercio 

Quanto è cool la fabbrica? Quanto può esserlo studiare per imparare i mestieri della manifattura? Queste sono le 
domande che si sono posti nel Wisconsin, uno dei maggiori centri industriale degli Stati Uniti, quando si sono accorti 
che sempre meno studenti si dedicavano alle materie tecniche. Così, rendendo seriamente accattivante l’industria, 
restituendo ai docenti e agli studenti l’immagine di cosa la manifattura è oggi, una realtà lontana anni luce dalla 
catena di montaggio taylorista, oggi il Wisconsin è tornato a offrire operai, tecnici e ingegneri di primissimo livello per 
le sue industrie e per le industrie dell’intero Paese.  
ANN FRANZ: Strategic partnerships manager del Northeast Wisconsin Technical College, coordina tre partnership nel settore 
dell'industria manifatturiera: la New Manufacturing Alliance, la North Coast Marine Manufacturing Alliance e la Greater Green Bay 
Healthcare Alliance. Ha lavorato per numerosi gruppi in tutti gli Stati Uniti supportandoli nella crezione delle proprie partnership. E’ 
vicepresidente del Workforce Development Panel del National Shipbuilding Research Program e fa parte, tra gli altri, del comitato 
direttivo del Business Success Center dell’Università del Wisconsin.  
 
 

35. 
MICHELE MORGANTE, MASSIMIANO BUCCHI  
IL FUTURO DELL’ALIMENTAZIONE TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE   
Udine venerdì 7 novembre _ ore 17.30 – Sala Economia, Camera di Commercio  

L’Italia dal punto di vista alimentare è una fortunata avanguardia. Fenomeni come Slow Food hanno riacceso un 
dibattito sulla qualità del cibo partendo dalle nostre tradizioni per arrivare a disegnare un ideale futuro per 
l’agricoltura e la tavola. 
Il resto del mondo, però, chiede cibo prima ancora che qualità. Per sfamare gli 11 miliardi di individui che popoleranno 
la terra nel 2100 si deve partire da una seria riflessione sulle nuove tecnologie applicate all’offerta alimentare, su tutte 
gli OGM che tanto fanno discutere un’opinione pubblica tra dati di ricerca, posizioni politiche e sfide economiche. 
Ma il cibo è da almeno quattro secoli al centro delle intersezioni tra scienza, società e cultura. Da Bacone a Pasteur  
passando per Newton e gli illuministi, fino alla cucina futurista e a quella molecolare, gastronomia e ricerca,  
laboratorio e cucina continuano a incontrarsi nei modi più curiosi e sorprendenti. 
MICHELE MORGANTE Professore ordinario di Genetica all’Università di Udine e delegato del Rettore alla Ricerca e al 

Trasferimento tecnologico. È direttore scientifico dell’Istituto di Genomica applicata, un centro di ricerca privato senza scopo di 
lucro che ha contribuito a fondare nel 2006. Il suo gruppo di ricerca è stato strumentale nella creazione di una serie di piattaforme 
tecnologiche genetiche che sono ora ampiamente utilizzate nella ricerca genomica vegetale. È membro del consiglio scientifico del 
CNR ed è editore associato di prestigiose riviste scientifiche. Nel 2005 ha ricevuto la Medaglia per le Scienze fisiche e naturali 
dell’Accademia delle Scienze detta dei XL ed è dal 2007 socio dell’Accademia nazionale dei Lincei, Classe di scienze fisiche, 
matematiche e naturali. 

MASSIMIANO BUCCHI Professore di Sociologia della Scienza e di Comunicazione, scienza e tecnica all’Università di Trento, è  

stato visiting professor presso prestigiose istituzioni accademiche in Asia, Europa e Nord America. Studioso dei rapporti tra scienza, 
tecnologia e società, ha pubblicato numerosi saggi, editi anche all’estero, e articoli su riviste internazionali quali Nature, Science e 
Public Understanding of Science. Ha ideato e cura dal 2005 l’Annuario Scienza e Società (Il Mulino). Scrive su Repubblica, La 
Stampa-Tuttoscienze. Tra i suoi libri Scientisti e Antiscientisti. Perché Scienza e Società non si capiscono (Il Mulino, 2010) e Il Pollo di 
Newton. La Scienza in Cucina (Guanda, 2013). 
  
 

36. 
ROBERTA SALA, LUCA TADDIO, FABIO CHIUSI, PAOLO COPPOLA 
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DEMOCRAZIA DIGITALE ET/AUT DEMOCRAZIA TRADIZIONALE  
Udine sabato 8 novembre – ore 17.30 – Sala Valduga, Camera di Commercio 
 
Il Comune di Udine da alcuni anni è all'avanguardia nella sperimentazione di strumenti di e-government. E-part è un software che 
permette a tutti i cittadini di segnalare in maniera georeferenziata i problemi della città, che possono andare dalle strade 
all'illuminazione, dal verde pubblico alla sicurezza. Attualmente sono pervenite quasi 4000 segnalazioni, ed e-part è stato segnalato 
dall'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione della Presidenza del Consiglio. OpenMunicipio è invece un software 
che permette ai cittadini di monitorare l'attività dei politici di Udine, la loro presenza alle sedute, le votazioni e le delibere 
proposte. Dopo una prima fase di sperimentazione, per un ulteriore sviluppo è necessaria una riflessione sui limiti e le potenzialità 
della modalità partecipata di governo. Ovvero è necessario approfondire il tema il rapporto che può sussistere fra democrazia 
rappresentativa e democrazia diretta (fra democrazia “tradizionale” democrazia digitale) nell'amministrazione dei territori. Gli 
strumenti digitali sono utili? Fino a che punto? La democrazia tradizionale di tipo rappresentativo è in crisi? Può essere sostituita o 
integrata da strumenti di democrazia diretta e digitale? 
ROBERTA SALA Ricercatore, insegna Filosofia politica ed Etica pubblica presso la Facoltà di Filosofia dell’Università Vita-Salute San 
Raffaele di Milano ed è docente di Bioetica nei corsi di laurea di Infermieristica, di Biotecnologie mediche e farmaceutiche e di 
Scienze psicologiche della stessa università. Dal 2013 è coordinatore del CeSep, Centro studi etica pubblica. E’ stata research 
assistant presso il Center of Ethics dell’Università di Harvard e ha ottenuto fellowship presso l’Institute of Philosophy della School of 
Advanced Study dell’Università di Londra, il Nuffield College dell’Università di Oxford e presso la European University Viandrina, 
Frankfurt-Oder. La sua ultima pubblicazione Filosofia per i professionisti della cura (Carocci 2014). 
LUCA TADDIO: Filosofo, è direttore editoriale della casa editrice Mimesis, con cui ha pubblicato: Fenomenologia eretica (2011); 
L’affermazione dell’architettura (con Damiano Cantone, 2011); Global Revolution (2012) in cui analizza le prospettive di nuova 
democrazia a seguito delle proteste di Occupy Wall Street; I due misteri (2012); Verso un nuovo realismo (2013). 
FABIO CHIUSI: Giornalista e scrittore, è autore del blog il Nichilista. Collabora con La Repubblica, l’Espresso, Wired e altre testate. 
Ha pubblicato: Ti odio su Facebook (Mimesis, 2010); Nessun segreto. Guida minima a Wikileaks (Mimesis, 2011); Critica della 
democrazia digitale. La politica 2.0 alla prova dei fatti (Codice, 2014). È membro del comitato scientifico di Vicino/Lontano. 
PAOLO COPPOLA: Professore associato di Informatica presso l'Università di Udine, dopo aver ricoperto la carica di Assessore 
all'Innovazione e e-Government nel Comune di Udine, alle elezioni politiche del 2013 viene eletto deputato della XVII Legislatura 
della Repubblica Italiana per il Partito Democratico. È consulente del Ministro della Pubblica Amministrazione per l’Agenda Digitale. 
 

 

37. 
STEFANO BARTOLINI, FRANCESCA DE VECCHI, GABRIELE GIACOMINI 
BASTA IL PIL? Come l'amministrazione misura i suoi risultati in una società post-industriale 
Udine lunedì 10 novembre – ore 17.30 – Sala Valduga, Camera di Commercio 
 
Di fronte alla difficoltà dei sistemi politici di rispondere alle aspettative dei cittadini, è opportuno tornare ad interrogarsi sui fini e 
sul senso della vita individuale e collettiva, nel senso più completo ed inclusivo possibile. Per questo l'Amministrazione di Udine ha 
avviato da inizio anno  il progetto pilota FilGud  che impegna il servizio della statistica in una misurazione del benessere dei cittadini 
non solo focalizzato agli aspetti economici ma aperto anche a beni come la qualità delle relazioni, dell'ambiente, dei servizi alla 
persona, del benessere inteso in senso ampio. Questo progetto e i suoi risultati  possono essere l'occasione per rispondere a quesiti 
centrali per l'implementazione di politiche adeguate ad una società post-industriale: sviluppo economico e progresso sono 
sinonimi? Sono fenomeni correlati? Fino a che punto? Il tema del benessere è correlato solo con la crescita economica o anche con 
l'equità sociale? Come è quindi possibile programmare le azioni e misurare i risultati degli interventi di una amministrazione 
pubblica?  
FRANCESCA DE VECCHI: Ricercatrice di Filosofia teoretica presso la Facoltà di Filosofia dell’Università Vita-Salute San Raffaele dove 
insegna Ontologia sociale. È socia del Centro di ricerca in fenomenologia e scienze della persona, dell’European Network of Social 
Ontology e del Berkeley Social Ontology Group. È autrice e curatrice di numerosi lavori di ontologia sociale pubblicati in volumi e in 
periodici italiani e internazionali. Ha pubblicato Eidetica del diritto ed ontologia sociale (Mimesis 2012). 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FUdine&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNExHszOGAHgG16mjZGxVM6T3nwMEw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FUdine&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNExHszOGAHgG16mjZGxVM6T3nwMEw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FElezioni_politiche_italiane_del_2013&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFs7Qyd0hVoOVHeJzlShzmxxbGW6A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FElezioni_politiche_italiane_del_2013&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFs7Qyd0hVoOVHeJzlShzmxxbGW6A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FXVII_Legislatura_della_Repubblica_Italiana&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHPYBz2wMO66CHjhX9F4p7ZI8eJWw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FXVII_Legislatura_della_Repubblica_Italiana&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHPYBz2wMO66CHjhX9F4p7ZI8eJWw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FXVII_Legislatura_della_Repubblica_Italiana&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHPYBz2wMO66CHjhX9F4p7ZI8eJWw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FPartito_Democratico&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHcHinvecYC51EKIKWiBKNOLSFmsA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FPartito_Democratico&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHcHinvecYC51EKIKWiBKNOLSFmsA
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STEFANO BARTOLINI: Docente di Economia politica e sociale presso l’Università di Siena, è stato consulente dell’OCSE per il Global 
Project e della Banca Mondiale. Si occupa di capitale sociale, beni relazionali, benessere, crescita, sviluppo, ambiente, lavoro ed 
economia delle istituzioni. Ha pubblicato numerosi interventi su prestigiose riviste nazionali ed estere. Tra i suoi libri: Manifesto per 
la felicità: Come passare dalla società del ben-avere a quella del ben-essere (Donzelli, 2010) e Policies for Happiness (con Luigino 
Bruni e Pier Luigi Porta), in corso di pubblicazione per la Oxford University Press. 
GABRIELE GIACOMINI: È assessore all’Innovazione e allo Sviluppo Economico del Comune di Udine. 
 
 

38. 
IONA HEATH  
QUESTIONI DI VITA E DI MORTE 
Udine venerdì 14 novembre – ore 17.30 – Sala Valduga, Camera di Commercio 

Il progresso delle tecnologie mediche ha aperto un dibattito il cui peso non potrà che aumentare con l'invecchiamento 
della popolazione.  
La qualità della "morte", intesa come il percorso che ci aspetta alla fine della nostra vita, si pone con maggior forza 
nelle società che ricorrono in maniera forzata all'ospedalizzazione, che si adoperano con ogni goccia di sapere per 
prolungare vite che hanno poco o niente da aggiungere alla loro biografia. 
Proprio per ridare dignità al naturale percorso verso la morte, medici e filosofi si stanno interrogando sul senso di 
accanirsi terapeuticamente sui corpi, le anime e le persone, perché non basta rendere disponibili le migliori 
conoscenze scientifiche per dare dignità alla cura e all'assistenza. 
IONA HEATH: Medico e presidente del College’s International Committee e dell’Ethics Committee del British Medical Journal, da 
oltre vent’anni è membro del Council of the Royal College of General Practitioners. Ha presieduto l’Health Inequalities Standing 
Group e il Committee on Medical Ethics. È autrice di vari saggi, tra cui The Mystery of General Practice (1996) e Modi di morire 
(Bollati Boringhieri, 2008), la sua prima opera tradotta in italiano. 

 
 
39. 
ALESSANDRO ROSINA 
MA QUALI BAMBOCCIONI! 
Udine sabato 15 novembre – ore 17.30 – Sala Valduga, Camera di Commercio 

E’ vero che i giovani italiani sono tutti bamboccioni? I dati dicono che rispetto ai coetanei degli altri paesi tendono a 
rimanere più a lungo a vivere con i genitori e con più difficoltà riescono a realizzare i propri progetti di vita. Tra i più 
elevati livelli in Europa raggiunge inoltre la quota di NEET (gli under 30 che non studiano e non lavorano). 
Ma quali sono le reali cause? E’ perché preferiscono evitare o ritardare le scelte di impegno e responsabilità della vita 
adulta? Oppure è il contesto economico e sociale che non offre efficaci strumenti per essere attivi e partecipativi? 
Quanta voglia hanno davvero di mettersi in gioco e cosa fare per aiutarli a diventare protagonisti delle propria crescita 
e di quella del paese? 
ALESSANDRO ROSINA: Professore ordinario di Demografia e Statistica sociale presso la Facoltà di Economia dell’Università 
Cattolica di Milano, dove dirige anche il Laboratorio di statistica applicata alle decisioni economico-aziendali. E’ presidente 
dell’associazione ITalents; coordina il “Rapporto giovani” dell’Istituto G. Toniolo; editorialista de la Repubblica (ed. Milano) e tra i 
fondatori della rivista Neodemos.it. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni nazionali ed internazionali. Tra i suoi libri più recenti: 
Non è un paese per giovani. L’anomalia italiana: una generazione senza voce (con E. Ambrosi, Marsilio, 2009), L’Italia che non 
cresce. Gli alibi di un paese immobile (Laterza, 2013). 


