
 

  

 

AGLI AMICI CHE AMANO LEGGERE LIBRI 

…E SENTIR RACCONTARE DI LIBRI 

 

Il COMPLEXITY INSTITUTE APS ha il piacere di invitarVi al 

2° COMPLEXITY MANAGEMENT LITERACY MEETING 

che si svolgerà il 20, 21 e 22 Novembre 2015  

presso il Centro Studi Nazionale della CISL a Fiesole (FI), in Via della Piazzuola 71 (www.centrostudi.cisl.it). 

L’evento nasce da una riflessione avviata da Alberto Felice De Toni nel corso di una cena della Summer 

School del 2014 e scaturita dal desiderio di alcuni partecipanti di rivedere gli amici delle precedenti edizioni 

per raccontarsi e per generare una Complexity Management Community: “Sarebbe fantastico se ci 

incontrassimo durante l’anno per condividere le nostre letture in tema di Complexity Management! Questo 

ci potrebbe aiutare nel selezionare le letture concentrando il nostro impegno su quelle che maggiormente si 

allineano ai nostri interessi di ricerca”.  

Da qui è nata la prima edizione del COMPLEXITY MANAGEMENT LITERACY MEETING, che si è svolto lo 

scorso anno a Fiesole e che ha visto più di 40 partecipanti, la presentazione di 15 libri e la Lectio Magistralis 

di Pier Luigi Luisi sul libro appena pubblicato con Fritjof Capra “Vita e Natura”.  

Visto il successo della scorsa edizione, abbiamo deciso di proseguire nell’esperimento e di proporre a tutti 

la seconda edizione del COMPLEXITY MANAGEMENT LITERACY MEETING! 

 

http://www.centrostudi.cisl.it/


 

PROGRAMMA di VENERDI’ 20 NOVEMBRE 2015 

15.30 – 16.00  Arrivo – SORRISI! 

16.00 – 19.00  Libri Consigliati – Prima Sessione con 3 interventi  

20.00 – 21.00  Cena 

21.00 – 23.00 Giochiamo insieme a “La taverna dei destini incrociati” utilizzando i 22 Arcani Maggiori dei 

Tarocchi di Marsiglia 

PROGRAMMA di SABATO 21 NOVEMBRE 2015 

08.00 – 09.00  Colazione 

09.00 -  12.00  Libri Consigliati – Seconda Sessione con 3 interventi (ed un coffee-break) 

12.00 – 13.00  Lectio Magistralis di Giuseppe O. Longo dedicata al suo libro: “Il simbionte. Prove di 

umanità futura” 

13.00 – 15.00  Pranzo e relax 

15.00 – 19.00  Libri Consigliati – Terza Sessione con 4 interventi (ed un coffee-break) 

19.00 – 20.00  Riunione Comitato Scientifico Complexity Institute 

20.00 – 21.00  Cena 

21.00 – 23.00  Spettacolo: “Un trapianto molto particolare” da un testo per il teatro di Giuseppe O. 

Longo, interpretato dall’autore e da Johara Breda 

PROGRAMMA di DOMENICA 22 NOVEMBRE 2015 

08.00 – 09.00  Colazione 

09.00 -  12.00  Libri Consigliati – Quarta Sessione con 3 interventi (ed un coffee-break) 

12.00 – 13.00 Lectio Magistralis di Enrico Cerni, che presenterà il suo libro: “Dante per i manager. La 

Divina Commedia in azienda” 

13.00 – 15.00  Pranzo  

15.30 -  Partenza – ABBRACCI! 

La sede: www.centrostudi.cisl.it 

 
La quota di partecipazione 
L’evento è gratuito, è sufficiente essere soci del Complexity Institute per l’anno 2015.  
Per chi non fosse ancora socio, è possibile compilare ed inviare il modulo di iscrizione presente sul sito: 
http://www.complexityinstitute.it/lassociazione/come-associarsi/ e versare la quota annuale di Euro 30,00.  
 
E’ dovuta esclusivamente la quota relativa al soggiorno, secondo le tariffe concordate con il Centro CISL. Le 
tariffe sono le seguenti: 
 

http://www.centrostudi.cisl.it/
http://www.complexityinstitute.it/lassociazione/come-associarsi/


 

Tariffe (per persona) con arrivo venerdì 20/11 dopo pranzo e partenza domenica 22/11 alle 17: 
in camera singola Euro 170,50 
in camera doppia Euro 152,50 
 
Tariffe (per persona) con arrivo sabato 21/11 prima di pranzo e partenza domenica 22/11 alle 17: 
in camera singola Euro 108,00 
in camera doppia Euro 99,00 
 
Le tariffe comprendono i pasti comprensivi di bevande, il pernottamento, due coffee break sabato ed un 
coffee break domenica, l’utilizzo della sala. Non è inclusa la tassa di soggiorno, pari ad Euro 1,50 a persona 
a notte.  
 
Come prenotare: 
Facendo riferimento all’evento “Literacy Meeting 20/22 Novembre 2015”, è necessario contattare 
direttamente per e-mail (così rimane traccia scritta) il Centro Studi CISL all'indirizzo: 

segreteria@centrostudi-cisl.it  

Effettuato il pagamento della quota darne comunicazione a info@complexityinstitute.it 
 
Proponete entro e non oltre il 10 ottobre le Vostre presentazioni del “Libro Consigliato” riempiendo la 

scheda allegata ed inviandola alla e-mail info@complexityinstitute.it 

Vi ricordiamo che: 

- è possibile proporre i testi solo dopo aver prenotato il soggiorno al “Literacy Meeting” ed 

aver versato la quota come Socio 2015; 

- i “Libri Consigliati” non possono riguardare lavori personali e devono essere chiaramente 

declinabili in termini di Complexity Management; 

- il tempo a disposizione per la presentazione del “Libro Consigliato” è di 20 min., a cui si 

aggiungono 20 min. per lo svolgimento del dialogo con i partecipanti, per un max di 40 

minuti;  

- in un solo intervento potranno essere presentati anche più “Libri Consigliati” ma senza mai 

superare il tempo a disposizione di 20 min. e sempre facendo in modo che la presentazione 

risulti soddisfacente e che vi sia il tempo necessario a porre delle domande di chiarimento 

al relatore;  

- le slides e gli eventuali ulteriori materiali utilizzati per la presentazione dovranno essere 

immediatamente resi disponibili al Complexity Institute che si farà carico della loro 

diffusione a tutti i partecipanti del “Literacy Meeting” ed alla diffusione online; 

- programmeremo entro il 31 ottobre, ci auguriamo con il pieno accordo e assenso di tutti i 

richiedenti, un massimo di 15 presentazioni; saranno privilegiati gli interventi proposti dai 

partecipanti ad almeno una delle tre Summer School o ad uno dei due Winter Lab; 

- in ogni caso è possibile in questa occasione e poi durante tutto l’anno proporre per ogni 

lettura da Voi consigliata la scheda allegata; le schede verranno rese disponibili in un’area 

apposita sul sito del Complexity Institute e potranno essere poi oggetto di successive 

presentazioni; 

- i partecipanti riceveranno il programma definitivo dell’incontro con l’elenco dettagliato dei 

“Libri Consigliati” e dei relatori posizionati nelle varie sessioni. 

mailto:segreteria@centrostudi-cisl.it
mailto:info@complexityinstitute.it
mailto:info@complexityinstitute.it


 

 

 
2° COMPLEXITY MANAGEMENT LITERACY MEETING 

Fiesole 2015 
 

LA SCHEDA DEL “LIBRO CONSIGLIATO” 

                                                 
                                                   da  ………………..…………………………………………….. 

 

1. TITOLO 

EVENTUALE TITOLO EDIZIONE ORIGINALE 

2. AUTORE/I 

EVENTUALI NOTE SULL’AUTORE 

3. CASA EDITRICE 

EVENTUALE CASA ED. ORIGINALE  

4. ANNO PUBBLICAZIONE 

EVENTUALE ANNO ED. ORIGINALE 

 

5. BANDELLA LATERALE con breve descrizione dei contenuti del “Libro Consigliato” 

 

 

 

 

 

 

6. INDICE DEI CAPITOLI PRINCIPALI 



 

 

7. PERCHE’ CONSIGLIO QUESTO LIBRO (max 300 parole) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


