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L’APPROCCIO
COMPLESSO
AI SISTEMI
POLITICI E
SOCIALI

Una Scuola per comprendere la complessità dei
sistemi politici e sociali. METAmorphosis è una Scuola
dedicata ai temi della politica secondo un approccio
sistemico e complesso ed una visione europeista, per lo
sviluppo di competenze che possano favorire e sostenere
il necessario cambiamento in ambito sociale, politico ed
economico. Non si tratta di una Scuola connotata da un
credo politico – di cui ci sono già numerosi esempi nel
nostro Paese – né da un credo religioso. Proprio per
questo, la Scuola è aperta ai contributi ed alle
testimonianze di uomini di convinzioni politiche e sociali
diverse, purché uniti da un unico “credo”: quello della
multi-dimensionalità dell’uomo, da cui non si può più
prescindere in qualità di “Europei”.
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LA POLITICA
COME
PROFESSIONE
E VOCAZIONE

Una Scuola per la politica come “professione e
vocazione”. E’ necessario ripensare al modo di fare e di
intendere la politica: non un affare riservato ai pochi scelti
secondo logiche partitiche, ma uno spazio aperto ai molti
che intendano la politica come un saper fare ed un saper
essere. Mentre in ogni ambito sociale è richiesta
esperienza, dedizione, studio, apprendimento, in ambito
politico - certamente il più difficile in cui operare ed il più
dirompente come effetto sociale - non è richiesto
alcunché. Se questo può essere considerato un importante
principio di salvaguardia democratica, esso tuttavia lascia
facilmente il passo al dilettantismo ed al culto della
personalità. Per fare politica è bene essere capaci e
competenti.
APPROFONDIMENTI E ISCRIZIONI

1st European Summer School for
Polis, Policy & Politics
Spoleto (PG) - Italy - 18/25 Luglio 2016
SCENARI LOCALI E GLOBALI. TRA ORDINE E CAOS

POLITICI
COMPETENTI,
CITTADINI
CONSAPEVOLI

Una Scuola per essere politici competenti e cittadini
consapevoli. Lo scopo della Scuola è quello di educare le
persone al senso civico: essere cittadini attivi verso il
proprio Paese, verso l’Europa, verso la Terra. Ciò è
possibile solo operando congiuntamente su questi tre
livelli, non escludendone nessuno. Ecco perché formarsi
ad una visione sistemica e complessa, che sia in grado di
far percepire sia gli effetti locali che globali (e la loro
stretta interdipendenza) in ogni decisione politica; ecco
perché “la persona portatrice di istanze altrui” deve
apprendere ad assumersi la responsabilità del suo agire,
riuscendo ad essere di esempio nei comportamenti. Un
know-how etico che diviene incorpato nella persona che
manifesta consapevolezza nella propria azione politica.
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COMPLESSITA’ E GLOBALIZZAZIONE
La teoria della complessità per comprendere il contesto
politico e sociale - Globalizzazione e connettività
complessa nella comunicazione - Lo studio delle reti per
la complessità - Organizzazioni nelle dinamiche
complesse

EUROPA TRA ORDINE E CAOS
I TEMI DELLA
SUMMER
SCHOOL 2016

Europe : the crisis, challenges, complexity and a hope
for the world peace and development - Scenari locali e
globali tra ordine e caos - Ripensare l’ordinamento
dell’Unione Europea - L’evoluzione del commercio
internazionale e il Trattato TTIP - La cooperazione
transfrontaliera ed interregionale europea

DINAMICHE RELAZIONALI
Le intelligenze sistemiche per comprendere le
dinamiche sociali, di contesto e collettive - Giochi
sociali: tra competizione e collaborazione
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IL TEAM DI DOCENTI

Marinella De Simone, Presidente del Complexity Institute
Alberto De Toni, Rettore Università di Udine - Segr. Gen. CRUI
Piero Dominici, Università di Perugia
Valerio Eletti, Dir. Sci. Complexity Education Project, La Sapienza
Angela Lupone, Università di Milano
Enrico Martial, Agence de Coopération et Devéloppement – Aosta
Josè Palma Andres, Economista, ex Direttore alla Commissione Europea
Vinicio Pelino, Ufficiale Aeronautica Militare
Davide Pietroni, Università di Chieti - Pescara
Andrea Pitasi, Università di Chieti - Pescara
Dario Simoncini, Università di Chieti - Pescara
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Villa Agellis è un Borgo risalente ad epoca romana a soli 3
chilometri da Spoleto, in Umbria. Il borgo era una delle 74 Ville del
Ducato di Spoleto. Divenuto successivamente un Convento, noto come
“Convento di Agghielli”, è stato poi fino alla metà degli anni ’60
proprietà fondiaria di una ricca famiglia spoletina. Villa Agellis è stata
restaurata secondo i criteri della bio-architettura e gli arredi sono in
materiali naturali. La cucina è adatta ad ospitare gruppi che durante i corsi
apprendono l’arte culinaria lavorando insieme. Dalla fine del 2012 Villa
Agellis è diventata circolo ARCI e sede operativa dell’Associazione “Le
Mie Terre d’Italia” che collabora con il Complexity Institute.

VILLA AGELLIS - SPOLETO
SEDE DELLA SCUOLA
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TARIFFE 2016

SOCI - Contributo per la partecipazione all’intero percorso con arrivo
lunedì 18 luglio 2016 entro le 14.00 e partenza lunedì 25 luglio 2016 entro le
15.00 (all inclusive)
 Early Bird 2016 - entro il 25 giugno 2016 - Euro 1500
 Special Price 2016 - entro il 15 luglio 2016 - Euro 1700
 Full Price - oltre il 15 luglio 2016 - Euro 1900
Scarica QUI la scheda per iscriverti

www.complexityinstitute.it

NON SOCI - Tariffa per la partecipazione all’intero percorso con arrivo
lunedì 18 luglio 2016 entro le 14.00 e partenza lunedì 25 luglio 2016 entro le
15.00 (all inclusive)
 Early Bird 2016 - entro il 25 giugno 2016 - Euro 1800 + IVA
 Special Price 2016 - entro il 15 luglio 2016 - Euro 2000 + IVA
 Full Price - oltre il 15 luglio 2016 - Euro 2200 + IVA
Scarica QUI la scheda per iscriverti

www.complexityinstitute.it
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“Quando un sistema è incapace di risolvere i suoi problemi vitali, si
degrada, si disintegra, oppure riesce a suscitare un metasistema capace
di risolverli: si trasforma (…). Il probabile è la disintegrazione.
L’improbabile, ma possibile, la metamorfosi.
Che cos’è una metamorfosi? Ne vediamo infiniti esempi nel regno
animale. Il bruco che si imbozzola in una crisalide comincia un
processo che è di distruzione ma anche di autoricostruzione, secondo
un’organizzazione e una forma - la farfalla - che è altro dal bruco pur
restando bruco. La nascita della vita può essere concepita come la
metamorfosi di un’organizzazione fisico-chimica che, arrivata al
punto di saturazione, ha creato la meta-organizzazione vivente che,
con gli stessi elementi fisico-chimici, ha prodotto qualità nuove.”
(Edgar Morin, Le Monde, 2010)

