AVELLINO
Promotore: ASVSA - Associazione per la ricerca sui sistemi vitali
CIRPU - Consorzio irpino per la promozione della cultura, della ricerca e degli studi universitari Avellino
LISA - Laboratorio Idee Sostenibili Avellino
L’ASVSA nasce da un gruppetto di entusiasti ricercatori che comincia a interessarsi di visione sistemica della realtà. Le coinvolgenti pagine di
autori quali Korzybski, Bogdanov, von Bertalanffy, von Foerster, e poi di Beer, Varela, Flores, e di tanti altri attivano un interesse crescente
per i concetti sistemici e determinano lo sviluppo di una concezione innovativa del pensiero sistemico nelle scienze sociali: l’Approccio
Sistemico Vitale (ASV). Con l’opera in lingua inglese del Prof. Gaetano Golinelli, che nel 2010 sistematizza le concettualizzazioni fondanti
dell’ASV, l’approccio si propone a un pubblico multidisciplinare di studiosi internazionali.

Il Consorzio irpino assume ogni iniziativa idonea a promuovere lo sviluppo della cultura e il
progresso scientifico in collegamento con i distretti scolastici e l’Università, in una
prospettiva di educazione permanente. Svolge gli interventi necessari in Avellino e in Irpinia
di strutture universitarie articolate. Organizza e gestisce, nel campo della formazione
professionale, programmi organici con particolare riguardo al settore delle professioni e
promuove il decentramento da parte di Atenei statali di corsi per studenti lavoratori,
assicurando i mezzi per la loro attuazione.

Il Laboratorio Idee Sostenibili Avellino (Lisa) è un un’associazione no profit che si occupa di sostenibilità. Si propone come strumento per
l’attuazione di un modello di pianificazione e gestione sostenibile del territorio che coniughi la questione ambientale e quella sociale ed
economica con la partecipazione della comunità locale alle scelte di governo del territorio. L’Associazione Lisa si propone di realizzare un
servizio di ricerca, documentazione, e informazione per promuovere il lavoro dei giovani attraverso iniziative di formazione, studio e
valorizzazione che nascano dall’incontro e dal confronto tra gli attori che, nel contesto territoriale, si occupano delle tematiche relative alla
sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

LA COMPLESSA BELLEZZA DELL’ACCOGLIENZA



venerdì 30 maggio

Complessità e sistemi turistici
conversazione a più voci
ore 19 - 20,30 presso il Carcere Borbonico, Piazza d’Armi - Avellino

Un territorio non è solo un insieme di elementi fisici e di componenti strutturali, ma è un sistema vitale che ha in sé opportunità di sviluppo
sempre nuove e imprevedibili. È un’entità multi-dimensionale e multi-soggettiva, la cui complessità può essere esplorata utilizzando un
approccio sistemico, particolarmente adatto per orientare l’azione dell’organo di governo al raggiungimento e al consolidamento della
consonanza di contesto.
Valerio Eletti
Direttore scientifico del “Complexity Education Project” dell’Università Sapienza di Roma e coordinatore de “I Quaderni della
complessità”; ha tenuto seminari su reti e sistemi complessi in vari corsi di Dottorato e in Centri di Alta Formazione come la Sapienza di
Roma, l’Università Politecnica delle Marche, la Business School del Sole24ore e la scuola Iscom del Ministero dello Sviluppo Economico.

Marialuisa Saviano
Professore Associato di Economia e Gestione delle Imprese presso l’Università di Salerno, è componente del Consiglio Direttivo del Centro
Interdipartimentale Simaslab, Centro di ricerca sui Sistemi di Innovazione e Management Sanitario. Presidente di ASVSA, Associazione per
la ricerca sui Sistemi Vitali. Vice Presidente di IASS, Italian Association Science for Sustainability.
Mariapina
Trunfio
Professore Associato di Economia e Gestione delle Imprese, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. Coordinatore del “Sistema di
Monitoraggio e di valutazione dei processi formativi e della customer satisfaction nelle imprese turistiche” per i Patti Formativi Locali di
Salerno e del Cilento. Direttore dell’Osservatorio Legislativo Nazionale sul Turismo EBIT (Ente Bilaterale Industria Turistica) di
Confindustria.
Sergio Boria
Medico, psichiatra, e psicoterapeuta di formazione sistemico - costruttivista. Opera professionalmente nel campo della psicoterapia, ed è
l'ideatore e coordinatore del progetto Bateson's Net di psichiatria di consultazione ad orientamento sistemico. Presidente dell'AIEMS
(Associazione Italiana di Epistemologia e Metodologia Sistemiche), docente della Scuola di Psicoterapia Etno–sistemico-narrativa di Roma,
e membro del Circolo Bateson. Dirige la rivista scientifico- culturale telematica Riflessioni Sistemiche.



sabato 31 maggio

La complessità tra salute e benessere
conversazione a più voci
ore 19 - 20,30 presso il Carcere Borbonico, Piazza d’Armi - Avellino

La promozione della salute ha il fine di mettere in grado le persone e le comunità di gestire e migliorare la propria salute nelle sue
dimensioni fisica, mentale, sociale e ambientale. Il benessere e la salute infatti consistono in un equilibrio favorevole agli individui
dinamicamente inseriti nel proprio ambiente di vita e di lavoro. La salute è una risorsa per gli individui e per le comunità e la sua promozione
non riguarda esclusivamente gli stili di vita ma è una responsabilità che va al di là del settore sanitario, che richiede una complessa sinergia
tra politiche e azioni che coinvolgono più settori della società .
Sergio Barile
Ordinario di Economia e gestione delle imprese, Università Sapienza di Roma, Facoltà di Economia, Dipartimento di Management, è
membro del comitato editoriale di riviste che trattano i temi dell’economia e del management. Ha pubblicato articoli e libri contribuendo
in maniera significativa alla diffusione dell’Approccio Sistemico Vitale (ASV) in Italia e all’estero.
Aurelio Tommasetti
Rettore dell’Università di Salerno, Professore Ordinario di Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia dal 2005, autore di oltre 50
pubblicazioni, con rilevanza nazionale e internazionale, in materia di contabilità e governance delle aziende pubbliche, bilancio
d’impresa, controllo di gestione, analisi dei costi, federalismo fiscale.
Giuseppe Rosato
Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino
Francesco Polese
Titolare della Cattedra di “Management Sanitario” della Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Salerno e
direttore del Centro di Ricerca S.I.Ma.S.Lab, Sistemi per l'Innovazione e Management Sanitario. Da oltre dieci anni svolge attività di
ricerca scientifica e applicata, sia per conto di istituti di ricerca pubblici e privati, sia in collaborazione con dipartimenti universitari.
Paola Adinolfi
Professore Ordinario, Università di Salerno, è Direttore del CIRPA, Centro Interdipartimentale per la Ricerca di Diritto, Economia e
Management della Pubblica Amministrazione, nonché Direttore del dottorato in Economia e direzione delle aziende pubbliche.
Filvio Forino
Medico, Direttore Sanitario di importanti Ospedali e Aziende Sanitarie, è tra gli animatori di Dedalo 97, di cui è Presidente, e ideatore e
direttore del Festival della Complessità; ha basato la sua esperienza professionale e la sua attività di professore universitario a contratto
sull’approccio sistemico. Consulente, formatore, autore di articoli e saggi

