
“La decrescita non implica un'involuzione 
bensì il superamento della crescita senza limiti, 
non realistica in un mondo "finito",
con risorse finite”.
Serge Latouche
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Il forum residenziale ha come finalità l’analisi, il 
confronto e la costruzione di coscienze e visioni 
sul presente e sul futuro di un “mondo senza 
crescita”.
Rappresentanti del mondo sociale ed 
imprenditoriale, del mondo delle istituzioni, 
professionisti, cittadini, rappresentanti del mondo 

dell’università e dell’istruzione, ricercatori, 
sociologi, filosofi ed economisti si scambiano idee 
per dare vita a una riflessione su l’adozione di 
strategie imprenditoriali e modelli sociali per 
garantire “equità, democrazia e sviluppo” in 
assenza di crescita economica.
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PROGRAMMA (provvisorio)
 
GIOVEDÌ 14 MARZO
18.00   Arrivo, registrazione e sistemazione dei  
 partecipanti “residenziali”.
20.00 Cena con i relatori 
 
VENERDÌ 15 MARZO
9.00:    Welcome coffee. Registrazione dei   
 partecipanti, riflessioni individuali,   
 videointervista.
9.30:    Benvenuto ed introduzione
10.00:  Socializzazione: “hidden truth”.
10.30:  Lavoro di gruppo e presentazione   
 intragruppi.
11.30:   Tavola rotonda: il punto di vista degli  
 esperti.
12.30:  Laboratorio “Modelli di Innovazione   
 Sociale”
13.00:  Lavoro di gruppo e presentazione  

13.30:   Pranzo.
15.30:   Testimonianze
17.00:  Break.
17.15:   “Cross the line”
18.30:   “Nuove visioni”
19.00: Interventi in plenaria e dibattito.
19.30: Cena.
21:30   Storie “intorno al fuoco”
 
SABATO 16 MARZO 2013
8.00: Prima colazione
8.30:    Esercizi di lettura tra le lame di Rutigliano
9.30:    Contestualizzazione e videosintesi della  
 giornata precedente
10.30:  Lavoro di gruppo e presentazione   
 intragruppi
12.30:  “Bilancio dell’evento”.
12.45:  La parola agli esperti e dibattito in plenaria
13.15:  Pranzo
15.00:  Chiusura forum

     C’è una relazione tra crescita ed equità?
 La crescita ha garantito una distribuzione equa della ricchezza?
Perché la democrazia si è sviluppata maggiormente nei paesi che nell’ultimo secolo 
sono cresciuti economicamente?
   La democrazia è a rischio in un futuro senza crescita?
  Crescita è sinonimo di prosperità?
    Sono possibili forme di prosperità senza crescita?
 Quali relazioni sottendono al concetto di sviluppo in assenza di crescita 
economica?
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Guidano la conversazione:
 
Paolo Cacciari
Architetto, giornalista, è stato assessore del comune di Venezia, consigliere regionale e deputato.
Ha curato per le edizioni Punto Rosso i volumi collettivi “Agire la nonviolenza“, 2004, e “Sulla 
comunità politica“, 2007. Per le edizioni Intra Moenia ha partecipato al volume “La democrazia 
possibile“, 2002.
È autore di “Pensare la decrescita. Sostenibilità ed equità“, Carta/Intra Moenia, 2006, e “Decrescita o 
barbarie“, Carta, 2008. È coautore dei volumi collettaneri "La società dei beni comuni" Ediesse, 2010 e 
“Viaggio nell’Italia dei beni comuni” Marorra&Cafiero, 2012. 
È stato tra gli organizzatori della Conferenza internazionale su Decrescita, sostenibilità ecologica ed 
equità sociale a Venezia.
 
Marco Deriu
Ricercatore e docente in "Sociologia dei processi culturali e comunicativi" e “Sociologia della 
comunicazione politica”  presso l’Università di Parma.
Fa parte dell’Associazione per la Decrescita e dell’Associazione Maschile Plurale. È inoltre docente e 
membro della direzione della Libera Scuola di Terapia Analitica (LI.S.T.A.) di Milano.
È autore dei volumi “La fragilità dei padri. Il disordine simbolico paterno e il confronto con i figli 
adolescenti”, Unicopli, Milano, 2004, “Dizionario critico delle nuove guerre”, Emi, Bologna, 2005, e 
“Acqua e conflitti”, Emi, 2007. Ha curato i volumi: "Gregory Bateson", Bruno Mondadori, Milano, 2000; 
"L'illusione umanitaria. La trappola degli aiuti e le prospettive della solidarietà internazionale", EMI, 
Bologna, 2001; “Guerre private”, Il ponte, Bologna, 2004 (con P. Montanari e C. Bazzocchi); "Sessi e 
culture. Intessere le differenze", Edicta, Parma, 2008; “Il dolce avvenire. Esercizi di immaginazione 
radicale del presente”, Diabasis, Reggio Emilia, 2009 (con A. Bosi e V. Pellegrino); “Il futuro nel 
quotidiano. Studi sociologici sulla capacità di aspirare”, Egea, Milano, 2012 (con O. de Leonardis).
 
Giovanni Lanzone
Filosofo di formazione e consulente sui temi dell’innovazione e delle strategie di impresa, nato nel 
1947, vive e lavora a Milano. È partner di Orizon una giovane società milanese che si occupa di 
content management  e formazione d’impresa (orizon.it), è uno dei  soci fondatori di The Renaissance 
Link (therenaissancelink.it) l’associazione culturale che si propone l’obiettivo di valorizzare il talento 
delle nostre imprese e la qualità dei nostri territori.
Ha scritto, con Francesco Morace e Linda Gobbi, due libri su questi temi (Il Talento dell'Impresa e 
L'impresa del Talento) che sono il risultato di una lunga ricerca, durata tre anni, sull’innovazione e la 
creatività delle aziende italiane. 
È docente di “Strategie d'impresa” nel master internazionale di Business Design alla Domus Academy 
e Docente a Contratto di "Progettazione e Gestione dei Processi Innovativi" alla Facoltà di Sociologia 
dell'Università Cattolica di Milano.
È stato per dieci anni nel Consiglio Comunale di Milano. Assessore, dal 1998 al 2001, prima all’Edilizia 
Privata e poi ai Lavori Pubblici.



MODULO DI ISCRIZIONE 

CONFERMA DI PARTECIPAZIONE 
A fronte della mia partecipazione verso la quota di (barrare la casella prescelta):

 assegno bancario intestato a “Consorzio Costellazione Apulia”

 bonifico bancario intestato a “Consorzio Costellazione Apulia”, Banca Etica – codice   
IBAN: IT12X0501804000000000121597 e invio via fax (080-5027195) della ricevuta contabile.   

Luogo e data      Firma e timbro

Data       Firma

Nome                                                   Cognome

Azienda/Organizzazione

Settore

Ruolo ricoperto

Indirizzo (dell’azienda)

Città         Cap.   Prov.

Telefono      Cellulare

E-Mail            P.IVA

Data       Firma

 Soci Costellazione Apulia: 220,00 a persona IVA inclusa

 Non soci: 390,00 a persona IVA inclusa 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. Si informa il Partecipante che i propri dati personali, 
riportati nel modulo di iscrizione, saranno trattati in forma automatizzata dal Consorzio Costellazione Apulia, per l’adempimento di ogni onere relativo alle 
attività del Consorzio e per l’invio di materiale promozionale a mezzo posta ordinaria e posta elettronica. Il conferimento dei dati è facoltativo. In mancanza, 
tuttavia, non sarà possibile dar luogo al servizio. Titolare e responsabile del Trattamento è Consorzio Costellazione Apulia, via Omodeo, 5 Bari, nei cui 
confronti, il Partecipante potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, indicazione 
delle finalità di trattamento). Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/2003 ed esprime il 
consenso al trattamento dei dati personali propri e dell'Ente di appartenenza, nei limiti e per le finalità precisati nell’informativa.

Il sottoscritto autorizza il titolare del trattamento, indicato nell’informativa, all'invio via email o posta ordinaria di materiale promozionale e comunicazioni 
riguardanti le attività del Consorzio, oltre che all’inserimento del proprio indirizzo di posta elettronica nel database del Consorzio. 

Si accettano conferme di partecipazione entro e non oltre il 10 marzo 2013.
In caso di rinuncia o di impossibilità a partecipare, il Consorzio Costellazione Apulia restituirà il 50% 
della quota di partecipazione versata solo se informato per iscritto entro il 5 marzo 2013.

La quota comprende i materiali, due cene, due pranzi ed i co�ee break. Possibilità di pernottamento in 
loco su prenotazione. Verso la quota contestualmente alla sottoscrizione del presente modulo tramite: 
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Per info: Tel. 0805027888 - presidenza@costellazioneapulia.net


