L’Ass. Culturale DiScienza, il Centro Mondiale di Studi Umanisti di Roma
“Salvatore Puledda” e il Consorzio della Città dell’Altra Economia promuovono e
organizzano

FUTURETICA
Il Primo Festival del progresso sostenibile
Roma, 27-28-29 maggio
Città dell'Altra Economia (Testaccio)
Un'occasione per riflettere e confrontarsi su cos'è evoluzione,
progresso e benessere. Su come orientare la conoscenza, la ricerca
scientifica, e le tecnologie in una direzione di sviluppo sostenibile.
L'evento propone forme dinamiche e partecipative per far conoscere e
diffondere una nuova cultura. Si articola tra conferenze, proiezioni, laboratori
per adulti e bambini, spazio associazioni, spettacoli e concerti.
Programma:
VENERDI 27 Area tematica: Scienza e Salute
17:00 Apertura dei lavori
Federica Fratini,ricercatrice ISS: Impegno etico e cittadinanza
scientifica
Pietro Greco, giornalista scientifico e scrittore: La risorsa infinita: per una
società democratica fondata sulla conoscenza.
Giovanni Baglio, Enrico Matera, Agenzia della Sanità Pubblica: Salute,
etica e complessità
SABATO 28 Area tematica: Economia e Ambiente
10:30 Apertura dei lavori
Riccardo Troisi, presidente del Consorzio CAE: Costruzione di un nuovo
modello di economia: l'esperienza della Città dell'Altra Economia
Alessandro Bono, presidente Programma per la Riforma Monetaria
Italiana (P.RI.M.IT.)
Alessandro Ronca: Aumentare l'autonomia energetica e ridurre
la dipendenza dal denaro: l'esperienza del Parco dell'Energia Rinnovabile
Corrado Battisti, docente naturalista e scrittore: Valore e Conservazione
della Natura
Paride Corsano, Paolo Robazza e Irene Ausiello: Bioarchitettura
DOMENICA 29 Area tematica: Cultura
10:30 Apertura dei lavori
Zeitgeist: proiezione e dibattito Moving Forward e Future Design
Fulvio De Vita, Centro Mondiale di Studi Umanista: Elementi del Pensare

Vito Correddu, Centro di Studi Umanista S. Puledda: Introduzione al
metodo strutturale dinamico
Conclusioni finali e chiusura
Nel corso del Festival si terranno laboratori interattivi su energie
rinnovabili, scienza, natura e tecnologia a cura delle associazioni partecipanti.
Le giornate si concluderanno con:
venerdi 27 - “Samonà Trio” Acustic Jazz e Tango,
sabato 28 - Adriano Bono e Lucignolo "L'Altro circo" esibizioni circensi
notturno a ritmo di reggae
domenica 29 - Proiezione del documentario “Federico II, un ponte tra
oriente e occidente” realizzato dal CSU di Madrid 'Faros de la Humanidad'.
Parteciparanno WWF, Greepeace, Il Movimento Zeitgeist, Il Parco per le
Energie Rinnovabili, il Programma per la riforma monetaria italiana, La
libreria Assaggi, Zolle, la Comunità per lo Sviluppo Umano.
E ancora pranzi biologici, Proiezioni dei video vincitori del concorso
“Biodiversità”, mercato equo e solidale.
Da Venerdi 27 maggio a Domenica 29 maggio.
Ingresso libero
Città del’Altra Economia, Roma - Largo Dino Frisullo, Testaccio, ex
Mattatoio.
www.discienza.org
www.csusalvatorepuledda.org
www.cittadellaltraeconomia.org
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Alcuni dei relatori:
Pietro Greco. Giornalista scientifico e scrittore, laureato in chimica. Dirige da
anni il Master in Comunicazione Scientifica della Scuola Internazionale
Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste, dove è anche project leader del
gruppo di ricerca ICS (Innovazioni nella comunicazione della scienza). E’
membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IDIS-Città della
Scienza di Napoli.
È direttore della rivista Scienza&Società, codirettore del web journal
Scienzainrete e conduttore, insieme ad altri, del programma radiofonico
Radio3Scienza, in onda quotidianamente sulla terza rete radiofonica della Rai.
Giovanni Baglio. Dirigente medico, responsabile dell’Unità Operativa ”Studio
dei fenomeni migratori”Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio. Ha
partecipato a numerose ricerche presso l’Istituto Superiore di Sanità relativi
alla sorveglianza della sanità pubblica.
Enrico Materia. Dirigente del Servizio “Cooperazione Internazionale allo
Sviluppo e Decentrata” presso l’Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio,
già Osservatorio Epidemiologico Regionale. Coordinatore dell’area Salute
Globale per il blog www.saluteinternazionale.info edito dal Pensiero Scientifico.
Alessandro Ronca. Fondatore del Parco dell’Energia Rinnovabile. Dopo anni di
esperienza acquisita in paesi dalle difficili situazioni ambientali, soprattutto in
Africa, ha dedicato la sua preparazione sulle nuove tecnologie energetiche per
ideare il PER. Il suo scopo è promuovere, diffondere e perseguire uno stile di
vita sostenibile.
Movimento Zeitgeist. Un movimento sociale che propone una transizione
verso una economia basata sulle risorse nel rispetto della capacità di portata
del pianeta, www.zeitgeistitalia.org
Federica Fratini. Laureata in Chimica, con un dottorato in biologia cellulare e
molecolare ed un Master in comunicazione scientifica, lavora come ricercatrice
presso l’Istituto Superiore di Sanità. Si occupa da tempo di divulgazione
scientifica in paesi in via di sviluppo e di sensibilizzazione per l’utilizzo etico
della scienza.
Corrado Battisti. Docente naturalista, esperto in gestione degli ecosistemi e
scrittore. E' responsabile della gestione del Monumento naturale “Palude di
Torre Flavia”, area protetta di interesse provinciale, e dell'ufficio Conservazione
Natura della Provincia di Roma. Insegna Ecologia applicata e gestione degli
ecosistemi presso diversi corsi di studi e atenei. E' autore di libri e
numerosissime pubblicazioni.
Alessandro Bono. Dottore in Economia segue il PRIMIT dalla sua fondazione e
ne diventa presidente nel 2010. Da tre anni insieme ad altri soci svolge il ruolo
di oratore nelle Fiere delle Verità, incontri con il pubblico per la divulgazione di
informazioni riguardanti il signoraggio, il sistema bancario e le conseguenze
sociali della moneta-debito.

