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intelligenze mutanti
intelligenze fluide
intelligenze estreme

intelligenze artificiali
intelligenze bizzarre
intelligenze versatili

Organismi
Il festival dell’intelligenza collettiva

14-15 OTTOBRE 2011

intelligenze
pericolose

venerdì 14

14.00 -19.00
sabato 15

9.30 - 13.30

BOLOGNA • Teatro Comunale

la connessione libera energia
"Tutte le intelligenze parcellizzate e non connesse sono sprecate. Una società, un'economia, un'organizzazione
distribuita può esplodere solo grazie a un sistema nervoso molto efficiente che colleghi le sue parti"

Preso a prestito dal mondo della biologia,
il termine “organismi” è un sostantivo che
-per estensione- ben descrive concetti più
complessi e astratti: sono organismi enti e
istituzioni, così come lo sono le imprese e le
loro organizzazioni, le associazioni culturali
e quelle di volontariato, i gruppi musicali,
teatrali o le orchestre.
L’elemento comune a tutte queste entità è la
“collettività”.
La stretta connessione delle intelligenze
e la messa in comune delle conoscenze
sono caratteristiche non sufficientemente
radicate nella realtà del nostro paese, per
vincoli anche culturali che affondano le
radici nel passato. Ma siamo convinti che
siano necessarie se si desidera un futuro
virtuoso per le nuove generazioni; forse
indispensabili se si vuole semplicemente

immaginare un futuro.
CNA NEXT quest'anno vuole esplorare
questo mondo, partendo dall'ipotesi che
una società, un’economia o una qualsiasi
organizzazione generino tanta più energia
ed intelligenza quanto più sono capaci di
comunicare efficientemente al loro interno.
Le barriere alla circolazione delle informazioni (e le asimmetrie che così vengono generate), rendono un sistema poco dinamico e
modestamente competitivo, mortificando
il talento e le opportunità. La connessione
delle intelligenze e la fruibilità di informazioni
condivise e continuamente arricchite, grazie
ad un sistema nervoso davvero efficiente,
creano invece un complesso vincente.
Quanto più i cittadini, le imprese, le organizzazioni - insomma il nostro Paese nella sua
interezza - saranno capaci di valorizzare

queste connessioni e di comportarsi da
“organismo”, tanto più si riuscirà ad immaginare un futuro prospero e sostenibile.
“Organismi” è il tema ispiratore ed il filo
conduttore di CNA NEXT 2011, a Bologna.
CNA NEXT vuole essere un contenitore di
espressioni, forme e creazioni, di desideri e
necessità, un laboratorio dove far nascere
ed elaborare prospettive.
La costruzione del futuro passa attraverso
il confronto tra chi ne governerà i principali
processi. Il suo luogo fisico è il meeting
annuale, uno spazio di proposizione di idee,
ipotesi, studi, esperienze, bisogni e desideri
espressi da soggetti che abbiano la massima
"biodiversità".
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Il festival dell’intelligenza collettiva

14 OTTOBRE
ore 13.30
ore 14.30

01

Registrazione
Saluti

Intelligenze connesse

06

Democracy and the Internet

02

Jimmy Wales

Il futuro del lavoro nell’era del
capitalismo molecolare

Fondatore di Wikipedia

Aldo Bonomi
Direttore Aaster

Intelligenze sociali

Domenico De Masi

L’esperienza di Libera

Docente di sociologia del lavoro
Università La Sapienza

Don Luigi Ciotti
Fondatore di Libera - associazioni
nomi e numeri contro le mafie

03

07

Luca Iaia

Enrico Giovannini
Presidente Istat

Coordinatore CNA Giovani
Imprenditori ne parla con:

Intelligenze sostenibili

Sergio Silvestrini
Segretario Generale CNA

Il mondo che verrà, l’economia
che dovrà essere:
relazionale, civica, umana

Andrea Segrè
Docente di Agraria
Università di Bologna

05

Intelligenze confederali

Cna, un sistema nervoso che
connette il paese

Intelligenze analitiche

Numeri e democrazia

04

Intelligenze economiche

Andrea Di Benedetto
Presidente CNA Giovani Imprenditori

08

Intelligenze artistiche

WuMing
Presentazione spettacolo

Intelligenze magistrali

La giustizia è un organismo?

Cuno Jakob Tarfusser

Pontiac, storia di una rivolta
lettura/concerto

Giudice della Corte Penale Internazionale

(Wu Ming2 + band)

Ore 20.30 Aperi-cena nel Foyer Rossini del Teatro Comunale

intelligenze artificiali

intelligenze bizzarre

15 OTTOBRE
ore 8.30
ore 9.30

Registrazione
Saluti

01 Una lettera all’Italia:

esperimento
di intelligenza collettiva
Alberto Di Minin

03 Organismi culturali:

patrimonio di generazioni
Daniela Ubaldi
Direttrice di NextExit

Docente di management
Scuola Superiore Sant'Anna Pisa

ne parla con:

ne parla con:

Sovrintendente
Teatro Comunale di Bologna

Claudio Belletti

Francesco Ernani

Direttore commerciale di Unipol

Gino&Michele

Federico Butera

autori e scrittori

Studioso di organizzazione

Roy Paci

Francesco Galtieri

Compositore

Rete per l’Eccellenza Nazionale

Giuseppe Viaggiano

Ermete Realacci

Imprenditore culturale

Presidente Symbola

Alessandro Rosina
Demografo

02 Una nuvola di

informazioni: Comunicare
nell’era della rete
Antonino Monteleone

04 Intervista doppia:

confronto tra generazioni
Antonino Monteleone
Giornalista de La7

intervista:

Ivan Malavasi
Presidente CNA

Giornalista de LA7

Andrea Di Benedetto

ne parla con:

Presidente CNA Giovani Imprenditori

Giampaolo Colletti
AltraTv / wwworker

Giovanna Cosenza
Docente di semiotica
Università di Bologna

Jacopo Tondelli
Direttore de Linkiesta

Makkox
Fumettista

Nocciolo duro-Wikicrazia
Collettivo di scrittori

Ore 14.00 Conclusioni

CON IL
PATROCINIO DI

Alma Mater Studiorum
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Commissione europea

CON IL
CONTRIBUTO DI

Comune di Bologna

IN PARTNERSHIP
CON

CON IL
SOSTEGNO DI

CON LA
COLLABORAZIONE DI

SOGGETTO
ATTUATORE

CNA servizi Bologna scrl

MEDIA
PARTNER

