
    

                                                                          

HORCYNUS LAB FESTIVAL 2020 

“GHADAAN (domani)” 

 

Il paradigma socio-economico dominante, basato su approcci  utilitaristici, in un contesto di globalizzazione e 

insieme di concentrazione del governo dei processi economico-finanziari e tecnologici, ha generato una serie 

di disarmonie e contraddizioni che hanno, ormai, carattere strutturale: una traslazione fra coscienza e 

conoscenza, dinamiche di urbanizzazione incontrollate ed esponenziali, un aumento catastrofico della 

diseguaglianza, distruzione dilagante delle risorse naturali e socio-relazionali e uno sconvolgimento climatico 

epocale. L'azione umana è, diventata una forza critica nel destino di un numero crescente di sistemi biofisici 

e dell'intero pianeta. 

È urgente cambiare paradigma socio-economico, recuperando il concetto di “limite”, e promuovere una vera 

e propria metamorfosi. Appare pertanto necessario sviluppare e sperimentare processi di trasformazione del 

pensiero e delle pratiche socio-economiche, dei sistemi d'istruzione e di conoscenza, dei modelli produttivi e 

di consumo, delle politiche energetiche, così come dei modelli di governance locale e globale. 

Una simile visione restituisce nuova centralità ai territori. L’azione locale deve sostenere politiche sistemiche 

capaci di promuovere sviluppo umano sostenibile. Per fare ciò è necessario costruire sui territori ampi 

partenariati plurali tra attori diversi che s’impegnano a lungo termine nei processi di trasformazione e che sono 

aperti alla condivisione e agli scambi internazionali. 

I seminari che si svolgeranno nell’autunno 2020 hanno la funzione di accompagnare l’elaborazione del Piano 

Strategico pluriennale della Fondazione di Comunità di Messina che sempre più si propone come laboratorio 

territoriale di ricerca-azione di metamorfosi possibili. 

 

21 SETTEMBRE 2020 - Messina, Parco Horcynus Orca 

Ore 10.00 – 12.30: Presentazione del disegno di legge N. 1752 sul Budget di Salute 

Apre i lavori Salvatore Cuzzocrea, Rettore dell’Università degli Studi di Messina. 

Introducono la tavola rotonda Paolo La Paglia, Direttore Generale dell’ASP di Messina e Alessandra Calafiore, 

Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Messina. Coordina i lavori Gaspare Motta, Dipartimento di 

Salute Mentale dell’ASP di Messina. Partecipano: 

• Celeste D’Arrando, Deputata Nazionale, prima firmataria della proposta di legge; 

• Angelo Moretti, Presidente del contratto di rete RESInt; 

• Franco Rotelli, già Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Trieste e Presidente della Commissione 

Sanità e Politiche Sociali della Regione Friuli Venezia Giulia; 

• Liliana Leone, Centro Studi CEVAS; 

• Fabrizio Starace, Direttore del Dipartimento Salute Mentale dell’Azienda USL di Modena, membro del 

Comitato di esperti del Consiglio dei Ministri per la “Fase 2”; 

• Valentina Zafarana, Deputata della Regione Siciliana; 



    

                                                                          

• Angelo Righetti, Comitato Scientifico della Fondazione di Comunità di Messina e Kip International 

School; 

• Tiziana Biolghini, Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Lazio. 

I lavori saranno conclusi da Sandra Zampa, Sottosegretario di Stato alla Salute. 

Al seminario si potrà partecipare sia on-site che on-line. 

 

Ore 14.00- 15.30: Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile: valore aggiunto per le fondazioni di comunità 

Introduzione di Carola Carazzone, Segretario Generale di Assifero. 

Intervento di James Magowan, Co-director, ECFI 

 

Ore 15.30 – 16.00: Presentazione dei punti fondamentali del Piano Strategico della Fondazione di 

Comunità di Messina  

A cura di Gaetano Giunta. 

 

Ore 16.00 - 17.00: Connessioni tra le proposte del Forum Diseguaglianze Diversità (Forum DD) e gli 

SDGs (Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU). 

Intervento di Fabrizio Barca, già presidente del Comitato per le politiche territoriali dell'OCSE e Ministro della 

Coesione Territoriale. 

Premio Horcynus Orca 2020 a Fabrizio Barca. 

 

Ore 17.00 – 17.30: I sistemi socio-economici per lo sviluppo umano sostenibile dei territori dei sud 

Intervento di Carlo Borgomeo, Presidente della Fondazione Con il Sud. 

 

Ore 17.30 – 18.30: Un futuro più giusto 

Panel di discussione con la partecipazione di: 

• Fabrizio Barca, portavoce del Forum DD; 

• Michele Maria D’Ercole, Dirigente Agenzia per la Coesione Territoriale; 

• Luigi Martignetti, Segretario Generale rete europea REVES; 

• Stefania Mancini, Vice Presidente di Assifero. 

Coordina il panel: Rainer Schlüter, responsabile dell’area internazionale della Fondazione di Comunità di 

Messina. 

 
Ore 22.00: Capacity 

Documentario poetico-performativo: immagini di Alberto Valtellina, musiche originali di Giacomo Farina e Luigi 

Polimeni eseguite dal vivo. 

 



    

                                                                          

22 SETTEMBRE 2020 - Messina, Parco Horcynus Orca  

Ore 09.00 – 18.00 

Workshop The SDGs are good for you - dedicato alle Fondazioni di 

Comunità Italiane (organizzato in collaborazione con ECFI, Assifero e 

ASviS) 

 

La pandemia di Coronavirus ha messo in luce il valore dell'azione locale e il ruolo che essa svolge 

nell'affrontare le questioni globali; ha evidenziato l'interconnessione tra persone, prosperità, territorio e pianeta 

e ha rivelato problemi evidenti e sostanziali relativi a disuguaglianza, resilienza e sostenibilità. Questa 

esperienza immersiva offrirà la possibilità alle Fondazioni partecipanti di esplorare la propria immaginazione 

sul futuro e di aiutarle a realizzarla attraverso la costruzione di connessioni con gli altri, facendo leva su 

conoscenze e risorse e migliorando il proprio impatto, abbracciando gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs). 

Il seminario mira a: 

• Acquisire coscienza sulla rilevanza del lavoro delle Fondazioni di comunità per gli SDGs 

• Esplorare modi per permettere alle Fondazioni di Comunità di abbracciare ed incorporare gli SDGs 

Il workshop affronterà cos’è, perché e come utilizzare il framework degli SDGs; si baserà sulle esperienze a 

livello Europeo e comporterà esercizi pratici, creando un collegamento tra azione locale e bene globale. I 

partecipanti ne usciranno con un maggiore apprezzamento della rilevanza del loro lavoro per gli SDGs, una 

ragione del perché potrebbero voler abbracciare gli SDGs e un piano d'azione per i successivi passi. 

La giornata sarà coordinata da Felice Scalvini e Carola Carazzone, rispettivamente Presidente e Segretaria 

Generale di ASSIFERO 

 

Lancio dello Sci-Fi Economics Lab in collaborazione con Edgeryders. 

Avvio di un percorso che, attraverso una residenza letteraria a Messina di uno scrittore di fantascienza e 

la creazione di una piattaforma wiki, permetterà di immaginare e descrivere mondi futuri possibili a seconda 

dei paradigmi economico-sociali-ambientali che l’umanità sceglierà. Le narrazioni di queste “visioni” 

accompagneranno il Piano Strategico della Fondazione di Comunità di Messina.  

 

23 SETTEMBRE 2020 - Messina, Parco Horcynus Orca 

Ore 10.00–12.00 

Seminario web Finanza per lo sviluppo sostenibile e strumenti di assessment multicriteriali  

Durante il workshop sarà presentato e discusso l'innovativo sistema multicriteriale per  la misurazione del 

rating dei potenziali beneficiari della MECC (Microcredito per l’Economia Civile e di Comunione) e come 

tale metodologia di assessment si correla alla policy antiriciclaggio. 

Coordina i lavori Giacomo Pinaffo, Project Manager della Fondazione di Comunità di Messina. 

Apertura dei lavori da parte di Stanislao Di Piazza, Sottosegretario di Stato presso il Ministero del Lavoro. 

Intervengono: 



    

                                                                          

• Vincenzo Durante, Responsabile dell’Area “Occupazione” di Invitalia;  

• Tina D'Oronzo, SP Consulting e membro del Comitato Scientifico della MECC; 

• Anna Fasano, Presidente di Banca Popolare Etica. 

• Gaetano Giunta, Segretario Generale della Fondazione di Comunità di Messina e Presidente della 

MECC S.C. Impresa Sociale; 

• Dora Moscato Titolare della Divisione Società Finanziarie e Organismi del Servizio Supervisione 

Intermediari Finanziari della Banca d’Italia. 

Al seminario sono invitati rappresentanti delle altre istituzioni di Microcredito iscritte all’Albo della Banca 

d’Italia. 

 

28 SETTEMBRE – 03 OTTOBRE 2020 - Messina, Parco Horcynus Orca 

Scuola di fotografia documentaristica curata dal regista Paolo Benvenuti. La scuola è finalizzata a creare 

un sistema di documentazione ed archiviazione diffuso del Distretto Sociale Evoluto.  

 

03 OTTOBRE 2020 - Messina, Parco Horcynus Orca 

Ore 19.00 

Proiezione di cortometraggi del regista Paolo Benvenuti 

La proiezione chiude la retrospettiva a lui dedicata nella sessione estiva dell’Horcynus Festival 2020.  

 

30 OTTOBRE 2020 - Messina, Parco Horcynus Orca 

Ore 15.00 – 18.00 

Seminario web sulle filiere alimentari sostenibili dei territori.  

Il seminario sarà introdotto dal Prof. Francesco Sottile (Università degli Studi di Palermo e membro del 

Comitato Esecutivo nazionale di Slow Food Italia).  

Parteciperanno: 

• Enrico Navarra, biologo marino, Istituto di Ricerca Aquastudio 

• Andrea Cruciani, CEO e co-fondatore di Agricolus e TeamDev 

• Maurizio Gritta, Presidente della Cooperativa Agricola Iris e Fondazione Iris.  

Coordina il panel: Gaetano Giunta, Segretario Generale della Fondazione di Comunità di Messina. 

Per partecipare via web utilizzare il seguente link. 

 

17 DICEMBRE 2020 – Messina, Parco Horcynus Orca 

Webinar sulle nuove filiere energetiche, filiere produttive e processi di metabolismo urbano 

integrabili con lo sviluppo dell’economia sociale e solidale . 

Il workshop è suddiviso in due sessioni: 

09.30 – 12.30: sostenibilità energetica e lotta alla povertà 

https://zoom.us/webinar/register/WN_5mYLvcXhSFyiAYESCap-XA


    

                                                                          

Nell’ambito del processo globale di transizione energetica verrà presentato lo stato della ricerca per lo 

sviluppo delle comunità energetiche, da un punto di vista tecnologico e sociale.  

Parteciperanno: 

• Carlo Papa, Direttore Generale di ENEL Foundation; fondazione costituita da ENEL che si 

concentra sul ruolo cruciale dell'energia pulita per garantire un futuro sostenibile per tutti ; 

• Andrea Martinez, Vice Direttore Generale di SINLOC S.p.A.; leader partner del progetto europeo 

NESOI – New Energy Solutions Optimised for Islands, che punta a supportare l’ideazione e 

l’attuazione di progetti nelle isole europee per la transizione energetica; 

• Francesco Sergi, ricercatore presso l’Istituto Tecnologie Avanzate per l’Energia del CNR; 

• Salvatore Politi, Presidente di Solidarity and Energy S.p.A. - Impresa Sociale; ESCo impegnata in 

processi di efficientamento energetico e produzione da fonti rinnovabili con un approccio sociale;  

• Francesco Longo, co-fondatore di SmartMe.IO S.r.l.; società impegnata nella produzione di 

soluzioni per sistemi di Smart Environment, coinvolta nell’utilizzo della tecnologia blockchain per 

la gestione delle comunità energetiche. 

Coordina Gaetano Giunta, Segretario Generale della Fondazione di Comunità di Messina . 

Per partecipare via web è possibile utilizzare il seguente link. 

 

15.00 – 18.00: filiere produttive e processi di metabolismo urbano 

In questa sezione si discuterà di metodologie di abbattimento e/o stoccaggio della CO2, attraverso processi 

di valorizzazione dei beni naturali e la chiusura circolare di filiere produttive.   

Parteciperanno: 

• Constantin Zohner, ricercatore presso il Crowther Lab all'Università ETH di Zurigo, un gruppo di 

ricerca scientifica interdisciplinare che mira a generare una migliore comprensione dell'ecologia 

globale al fine di informare e affrontare la perdita di biodiversità e il cambiamento climatico ;  

• Valentina Beghetto e Riccardo Samiolo, rispettivamente fondatrice e partner di Crossing s.r.l., PMI 

innovativa che opera per ottenere prodotti e processi di produzione ad alta sostenibilità in diversi 

ambiti (cuoio, imballaggi, vernici, etc.); 

• Lucio Brotto, fondatore di ETIFOR s.r.l.; spin off dell’Università degli Studi di Padova che offre 

consulenza a enti e aziende per aiutarli a valorizzare i servizi e i prodotti della natura ; 

• Valerio Manelfi e Luigi Iannitti, rispettivamente Responsabile Marketing & Business Development 

e Responsabile Innovazione ed Economia Circolare di RESET s.r.l.; start-up innovativa clean-tech, 

nata con l’obiettivo di realizzare innovazione nella cogenerazione da fonti rinnovabili ; 

• Rosa Maria Picone e Alessandro Crisafulli, rispettivamente Direttrice e Responsabile degli Erbari 

dell’Orto Botanico "Pietro Castelli" dell'Università degli Studi di Messina. 

• Francesco Oliveri, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Matematica dell’Università di 

Messina e Giovanni Giunta, PhD presso il Dipartimento di Fisica della Technical University of 

Munich (TUM): presentazione di un modello fisico-matematico, in corso di elaborazione e di analisi 

https://zoom.us/webinar/register/WN_5D2iDZekSWOEj9RmB8d4Mg


    

                                                                          

in collaborazione con la Fondazione di Comunità di Messina, per studiare le soglie di sostenibilità 

dei cicli dei beni comuni (a partire dal ciclo dell’acqua). 

Coordina Giacomo Pinaffo, Project Manager della Fondazione di Comunità di Messina. 

Per partecipare via web è possibile utilizzare il seguente link. 

 

GENNAIO 2021/MARZO 2021 – Messina, Parco Horcynus Orca 

Workshop internazionale web sulla generatività dei sistemi socio-economici territoriali.  

Fabrizio Barca intervisterà Amartya Sen1, premio Nobel per l’economia 1998.  

Il workshop accompagnerà l’inaugurazione delle Querce di Mamre nell’isola di Salina e completerà la fase 

di start up dei Parchi della Bellezza e della Scienza, nuova infrastrutturazione educativa sui temi del 

contrasto delle diseguaglianze e dei processi di mutamento climatico promossa dalla Fondazione  di 

Comunità di Messina – Distretto Sociale Evoluto. 

 

APRILE 2021 – Salina (ME), Le Querce di Mamre  

Presentazione del Piano Strategico della Fondazione di Comunità di Messina, corredato dalle pubblicazioni 

scientifiche internazionali che fondano le teorie di progetto e dalla narrazione delle visioni fantascientifiche dei 

mondi possibili, output dello Sci-Fi Economics Lab. Saranno invitate a partecipare all’evento le principali 

fondazioni erogative europee. 

 

Parallelamente allo svolgimento dei seminari e dei workshop, la Fondazione di Comunità di Messina si 

confronterà singolarmente con i principali stakeholder nazionali ed internazionali, presenti e futuri, del 

Distretto Sociale Evoluto, ed in particolare: 

- Carlo Borgomeo, Presidente di Fondazione Con il Sud; 

- Filippo Giorgi, International Centre for Theoretical Physics e già membro del Intergovernmental 

Panel on Climate Change, Premio Nobel per la Pace nel 2007; 

- Luciano Carrino, coordinatore della KIP International School (Knowledge, Innovations, Policies and 

Territorial Practices for the United Nations Millennium Platform);  

- Jan Olsson, Presidente di REVES (Reseau Europeen des Ville et Regions de l'Economie Sociale);  

- Alberto Giasanti, Università Bicocca Milano, dottorato di ricerca internazionale in Sviluppo Umano 

Sostenibile 

Tutti gli incontri, workshop e seminari saranno accompagnati da eventi artistico-culturali e culinari 

tematicamente connessi alle giornate di lavoro.  

 

 
1 in attesa di conferma 

https://zoom.us/webinar/register/WN_Lv5UWsnbQFCo6hPeez4wBA

