RAGUSA IBLA
Promotore: Rete Dedalo97 Ragusa
Dedalo 97 riconosce i principi della complessità e le metodologie dell’approccio sistemico quali strumenti per contribuire allo sviluppo del
Servizio Sanitario Nazionale e all’ umanizzazione, all’ appropriatezza e al miglioramento delle prestazioni sociali e sanitari. Promuove lo
sviluppo personale e professionale dei propri soci attraverso lo scambio di esperienze tra pari, gruppi di lavoro, reti, studi e ricerche
interdisciplinari e interprofessionali. Ha dato vita, con la collaborazione scientifica dell’Aiems, al Festival della Complessità e, dal 2012, alla
collana “Quaderni della Complessità” , Guaraldi Editore.

Sponsorizzato da:

FESTIVAL DELLA COMPLESSITA’ - RAGUSA



venerdi 13 giugno

L’impero romano e la globalizzazione del Mediterraneo
presentazione del libro e conversazione con l’autore
ore 20 - 22,30 presso l’Auditorium S. Teresa, via dei Normanni, Ragusa Ibla

Roma fece dell’area mediterranea un unico grande sistema: la prima e unica globalizzazione del Mediterraneo. Una rilettura sistemica di
vicende antiche può aiutarci a comprendere alcune caratteristiche dei sistemi complessi e alcuni aspetti della globalizzazione che stiamo
vivendo
Fulvio Forino
Medico, Direttore Sanitario di importanti Ospedali e Aziende Sanitarie, è tra gli animatori di Dedalo 97, di cui è Presidente, 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, la storia è una delle sue passioni.



venerdi 27 giugno

Paesaggi complessi: ambiente e memoria
conversazione
ore 20 - 22 presso l’Auditorium S. Teresa, via dei Normanni, Ragusa Ibla

Gli spazi di vita umani sono stati sottoposti, negli ultimi decenni, a grandi mutamenti, spesso segnati da processi di crisi ambientale e
paesaggistica che si ripetono ormai costantemente su scala planetaria, sono oggetto di conflitti politici e sociali .questi processi nell'insieme
disegnano la complessità delle forme di vita associata e coinvolgono tutti gli aspetti della quotidianità della popolazione mondiale, rendendo
visibili problematiche come la sostenibilità delle attività economiche, la presenza dell'ambiente nella storia, la capacità delle nostre società
di definire esattamente un quadro generale delle azioni umane. Conversazione a tre con il Prof. Burgio, il Prof. Salvo Torre (geografo) e la
Prof.ssa Melania Nucifora (storia contemporanea). Nel corso della conversazione collegamento Skype con uno studioso brasiliano che si
occupa di spazio e conflitti).
Santo Burgio
Docente di Storia della Filosofia nella Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università di Catania (sede di Ragusa), dove ricopre
l'insegnamento di "Storia della cultura europea". Le sue ricerche si concentrano sui rapporti tra filosofia, teologia e politica nella cultura
europea della prima età moderna; in particolare, sulla rinascita delle filosofie ellenistiche nel tardo Rinascimento e sulla storia della
teologia morale e della casistica nell'epoca.
Salvo Torre
Ricercatore di Geografia presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università di Catania; le sue ricerche vertono soprattutto
sul rapporto fra spazio-natura, ecologia e democrazia.
Melania Nucifora
Ricercatrice di Storia contemporanea presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere dell'Università di Catania
(sede di Ragusa); i suoi interessi riguardano in particolare la storia dell'integrazione europea e la storia ambientale.



venerdi 11 luglio

Per un Pianeta Nuovo: il pensiero di Edgar Morin
conversazione
ore 20 - 22,30 presso l’Auditorium S. Teresa, via dei Normanni, Ragusa Ibla

Conversazione sul pensiero del filosofo della complessità e della sua sfida di portata rivoluzionaria che riguarda il nostro modo di intendere
la realtà, la visione del mondo, il modo di organizzare i saperi , la conoscenza, l’orizzonte di senso generale in cui ci muoviamo , la visione
“ecologica” dell’etica.
Giuseppe Gembillo
Docente di Storia della Filosofia presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università di Messina, dove insegna Storia e
Filosofia della complessità e Storia e Filosofia della Scienza. Ha fondato e dirige il “Centro Studi di Filosofia della Complessità Edgar
Morin”, operante presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università di Messina.

