ROMA - DEDALO
Promotore: Rete Dedalo97 Roma
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.

LE CONVERSAZIONI DI DEDALO97 AL BUKOWSKI BAR



venerdi 9 maggio

L’impero romano e la globalizzazione del Mediterraneo
presentazione del libro, aperitivo e conversazione con l’autore
ore 18,00 - 19,30 presso il Bar Bukowski, via degli Ombrellari, Borgo Pio, Roma

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 23 maggio

Il Diritto come sistema tra certezza della norma e incertezza della giustizia
aperitivo e conversazione
ore 18,00 - 19,30 presso il Bar Bukowski, via degli Ombrellari, Borgo Pio, Roma

Il mito di una giustizia assolutamente giusta è un mito semplificatore. Ogni processo mette in campo molti attori; ogni norma va interpretata;
ogni sentenza emerge dal considerare più punti di vista; nelle democrazie il diritto si fonda su "pesi e contrappesi". Le norme sono le variabili
del “sistema complesso diritto” che evolve e coevolve continuamente con il contesto sociale, legislativo, politico e ogni norma influenza le
altre così come la loro interpretazione
Fabio Ferrara
Avvocato Cassazionsta. Coordinatore dell'Ufficio Legale Aziendale dell'Azienda USL ROMA /D. Ha contribuito alla costituzione del Centro
Mobbing Aziendale per la tutela del disagio lavorativo. Già professore di discipline giuridiche presso le Scuole Superiori, ha collaborato
con l'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Industria occupandosi dei processi di liberalizzazione del mercato. Ha approfondito la tematica
dell’indirizzo politico nei sistemi a governo parlamentare e quella dei beni diffusi quali beni comuni.

