ACUTO FULL IMMERSIO : 11- 14 Dicembre 2008
Centro studi baha’i

" la

crescita dipenderà dalle qualità che contraddistinguono il vostro
servizio ai popoli del mondo. Così liberi devono essere i vostri pensieri
e le vostre azioni da qualsiasi traccia di pregiudizio razziale, religioso,
economico, nazionale, tribale, di classe o culturale, che anche lo
straniero veda in voi un amorevole amico. Così alto deve essere il
livello della vostra eccellenza e così pura e casta la vostra vita che
l’influenza morale da voi esercitata penetri nella consapevolezza della
comunità più ampia. Solo se dimostrate la rettitudine di
condotta.sarete in grado di lottare contro le miriadi di forme di
corruzione, aperta od occulta, che erodono gli organi vitali della
società. Solo se percepite onore e nobiltà in ogni essere umano,
indipendentemente da ricchezze o povertà, sarete in grado di difendere
la causa della giustizia. " Casa Universale di Giustizia

tema
“Dall’economia dell’AVERE all’economia dell’ESSERE:
un modello di sviluppo fondato sullo spirito di servizio
“

In verità, a giudizio dei saggi l'acutezza dell'intelletto è dovuta
all'acutezza della visione spirituale.

(Bahà'u'llàh)

PROGRAMMA
GIOVEDI 11 DICEMBRE
pomeriggio :

arrivi e registrazioni

19,00

:

Cena

20,30

:

Naim Abid : presentazione in musica dei partecipanti

VEERDI 15 DICEMBRE
09,15 – 09,30

: Musica e riflessioni per lo spirito

09,30 – 9,45 : Beppe Robiati :

benvenuto e presentazione del corso e del Centro Studi
baha’i

09,45- 10,45

“ Crescita e sviluppo: Le qualità che contraddistinguono il vostro
servizio ai popoli del mondo “ ( approfondiamo insieme la
citazione in testa al programma)

: Sabà Mazza :

10,45

:

break musicale partecipativo ( aim )

10,45- 11,15

: Coffee break

11,15– 12,30

: Sandra Luschi : “Network e Leadership: l’eccellenza di individui e imprese al
servizio di una civiltà globale”

12,30-12,45

:

13,00- 15,00 :

Interazione con domande, risposte, interventi
pranzo

15,00-16,00 :

Beppe Robiati:

“ ma cos’ è l’etica ?

16,00 – 17,00 :

Daniel Truran:

“Social

17,00 :

17,30 -18,15 :

entrepreneurs - un nuovo spirito
nell'imprenditoria:

coffee break

Alessandro Amelotti: ”EBBF e’ veramente lo sbocco naturale di AIESEC” ?

18,15 :

Break musicale partecipativo ( aim )

18, 30 – 19, 00 : Saba Mazza

19,00- 19,30

: " I giovani possono smuovere il mondo ? "

: Interazione con domande , risposte e interventi

19,30 -21,00 : Cena
21,00-22,30 : Naim Abid : “ la musica e l'arte possono aiutare lo sviluppo della spiritualità e
l'educazione allo sviluppo sostenibile ? “

SABATO 13 DICEMBRE
09,00-09,15 :

09,15 – 10,30 :

Musica e riflessioni per lo spirito

Arthur Dahl:

"The State of the World"

“

10,30-11,00 : Coffee break

11,00-12,15 : Arthur Dahl : “ Envisioning Solutions"
12,15- 12,45 :

question time con Arthur Dahl

13,00- 15,00 : Pranzo
15,00-16,30 :

Daniel Truran:

16,30-17,00 :

Coffee break

“Etica e spiritualità individuale nel business : un paradosso ?
Ragionare sull’odierno”

17,00-18,15 :

Denise Cumella: "Il capitale femminile nelle imprese : l’importanza della parita di
opportunita’ “

18,15-18,30 :

Break musicale ( aim )

18,30 -19,30 :

Question time e interazione , pareri, idee , sentimenti

19,30-21,00 : cena

21,00-22,30 : Naim Abid : : " Comunichiamo quello che abbiamo imparato in questi giorni
attraverso musica, arte, poesia, pittura ,tecnologia "

DOMEICA 14 DICEMBRE
09,00- 09,15 : musica e riflessioni per lo spirito
09,15-10,30 :

Alessio Brusemini: “Ma i giovani managers possono fare la differenza e dare
slancio al cambiamento?

10,30- 11,30 :

Mehry Sefidvash :

11,30 – 12,00 :

Beppe Robiati :

”Quanto la differente comunicazione spirituale incide nella
comunicazione e nella vita“
diplomi e chiusura

ITERVERRAO
Arthur Dahl

Presidente del Forum Internazionale per l’ambiente

Mehry Sefidvash

Psicologa e scrittrice

Beppe Robiati

Ingegnere, Presidente gruppo SCAC
Co-fondatore e membro del Board di EBBF international

Saba Mazza

Responsabile relazioni intern.LCA Life Cycle Assessment e

imprenditore di energie alternative

Denise Cumella

LUSH Limited - Responsabile comunicazione Europa
Membro EBBF

Alessio Brusemini

Sandra Luschi

Partner Excetra e coacher

Membro ebbf e operatrice risorse umane nella pubblica
amministrazione

aim Abid

Imprenditore dell’arte e della musica

Daniel Truran

Segretario generale EBBF e Consulente LUSH

Alessandro Amelotti

Fabbrica energie alternative

Il costo è di 26 Euro al giorno per la pensione completa.
Centro Studi Baha’i – Hotel La Panoramica – Acuto, Fiuggi
Per prenotazioni e informazioni rivolgersi a: tel 0775-56061
acuto@bahai.it

oppure a

e-mail:

Per partecipare scrivere a Dora Salemi AISEC Italia

EBBF è formato da un network di circa 350 membri tra professionisti, manager e dirigenti
d’azienda, donne e uomini di 61 paesi in tutti i continenti, impegnati nella diffusione di
valori etici e spirituali – che si ispirano a principi Baha’i - applicati alla conduzione delle
attività imprenditoriali e alla gestione delle imprese. EBBF è un’associazione non-profit
registrata a Parigi nel 1991 in seguito all’approvazione del suo statuto. Dal mese di marzo
2002 è operativa la sede italiana, EBBF Italia.

********

AIESEC è una piattaforma internazionale per giovani che vogliono scoprire e sviluppare il
loro potenziale ed avere un impatto positivo nella società. La piattaforma serve a
connettere le aziende con i giovani talenti di AIESEC, questa si basa su programmi globali
di scambio internazionale, learning network sulla sostenibilità e CSR, congressi,
esperienze di leadership e di supporto al serf-discovery.
I nostri studenti guidano un organizzazione globale, indipendente, apartitica, senza fini di
lucro; un organizzazione con più di 20.000 persone in 850 Università e 90 paesi e territori.
In Italia AIESEC è presente dal 1953, ed attualmente ha 21 sedi locali presenti nelle
maggiori Università, coordinate dal Comitato Nazionale con sede a Milano. AIESEC Italia
è la prima associazione interamente gestita da studenti ad aver ottenuto il riconoscimento
giuridico (D.L. 30 giugno 1999).

