Passare ad una produzione e ad un consumo sostenibile è parte di un’impresa
mondiale che metterà in grado tutti gli individui di soddisfare il proprio duplice fine,
ovvero sviluppare le proprie potenzialità innate e contribuire al miglioramento della
comunità globale.
Ciascun individuo deve offrire il proprio contributo all’instaurazione di un ordine
sociale pacifico e più giusto, si deve quindi permettere che ognuno possa svolgere il
proprio legittimo ruolo come membro produttivo della società.
Produzione e consumo sono sostenibili se provvedono ai bisogni materiali, sociali e
spirituali dell’umanità nel corso delle generazioni e se permettono a tutti i popoli di
dare il proprio apporto all’inarrestabile avanzamento della società.
Occorre un dialogo pubblico – tra abitanti dei centri urbani e delle zone rurali, tra
poveri e ricchi, uomini e donne e parimenti tra i giovani – sui fondamenti etici
necessari per il cambiamento del sistema.
Un ordine sociale sostenibile si distingue anche per un'etica di reciprocità a tutti i
livelli dell’organizzazione umana. Un’analogia pertinente è quella del corpo umano,
in cui milioni di cellule collaborano per rendere possibile la vita. La sbalorditiva
diversità di forme e funzioni le mette in connessione in un processo di dare e
ricevere che dura per tutto l'arco della vita.

24 – 27 FEBBRAIO 2011
Centro Studi Baha’i – Hotel La Panoramica – Acuto, Fiuggi

THE POWER OF ONE
ONE PERSON, ONE NETWORK, ONE HUMANITY
Come innescare un cambiamento nel vecchio modello economico globale
partendo dai valori, dalle scelte e dai progetti di un singolo individuo

In verità, a giudizio dei saggi l'acutezza dell'intelletto è dovuta
all'acutezza della visione spirituale.
(Bahà'u'llàh)

PROGRAMMA
GIOVEDI 24 FEBBRAIO
pomeriggio :
arrivi e registrazioni
19,30 – 21,00 : Cena
21,15

:

incontrarsi per conoscersi

VENERDI 25 FEBBRAIO
09,00 – 09,15 : Musica e riflessioni per lo spirito
09,15 – 09,30 : Beppe Robiati benvenuto, presentazione del corso e del Centro Studi
09,30 – 10,30 : Beppe Robiati Individui che hanno prodotto grandi cambiamenti
con la sola forza delle loro idee - Le loro storie, le
nostre riflessioni
10,30 – 11.00 : Break musicale partecipativo e Coffee break
11,00 – 11,45 : Sandra Luschi “Ogni uomo è stato creato per portare avanti una
civiltà in continuo progresso” - Significato del lavoro
nella crisi globale
11,45 – 12,00 : Formazione gruppi per workshop
12,00 – 13,00 : Workshop
13,00 – 15,00 : Pranzo
15,00 – 15,45 : Daniel Truran Cambiare il sistema economico creando la propria
impresa intorno ai propri valori. Casi di successo di
social entrepreneurship e consigli pratici su come
aprire la propria azienda all'economia sostenibile.
15,45 – 16,00 : Formazione gruppi per workshop
16,00 – 17,00 : Workshop
17,00 – 17,30 : Break musicale partecipativo e coffee break
17,30 – 18,30 : Mirry Anayati Strumenti per cambiare - Il metodo della
consultazione e la leadership – Motivare attraverso il
coinvolgimento
18,30 – 18,45 : Formazione gruppi per workshop
18,45 – 19,45 : Workshop
19,45 – 21,00 : Cena
21,00 – 22,30 : Naim Abid

Creatività al servizio dell'unità musica teatro

SABATO 26 FEBBRAIO
09,00 – 09,15 :

Musica e riflessioni per lo spirito

09,15 – 10,15 :

Arthur Dahl Riflessione su cosa è giusto e cosa è naturale - Gli
obiettivi individuali si sposano con il bene dell'umanità
per costruire un nuovo mondo – Prima parte

10,15 – 10,30 :

Naim

10,30 – 11.30 :

Arthur Dahl : secondaparte

11,30 – 12,00 :

Break musicale e Coffee break

12,00 – 13,00 :

Alessio Brusemini Ricollegarsi ai propri valori per riprogettare
consapevolmente i propri obiettivi professionali.
Sessione pratica.

13,00 – 15,00 :

Pranzo

15,00 – 15,30 :

Elena Codeluppi Strumenti per cambiare - Web2.0 e social media,
rivoluzione nelle mani dell'innovatore responsabile

15,30 – 16,30 :

Formazione gruppi e Workshop

16,30 – 17,00 :

Break musicale e Coffee break

17,00 – 17,30 :

Naim Abid Economia e diritti umani – Best practices di
collaborazioni tra mondo profit e no-profit

17,30 – 18,30 :

Formazione gruppi e Workshop

18,30 – 19,30 :

Eleonora Ferrero : EBBF sbocco naturale di AISEC

19,30 – 21,00 :

Cena

21,00 – 22,30 :

Naim Abid

Pausa musicale

Comunicare la sostenibilità in modo creativo

DOMENICA 27 FEBBRAIO
09,00 – 09,15 :

musica e riflessioni per lo spirito

09,15 – 09,45 :

Daniel Truran Strumenti per cambiare – Partnership uomo-donna
dalla divisione del lavoro all'integrazione dei ruoli
Sessione interattiva

09,45 – 10,00 :

break musicale

10,30 – 11,30 :

Mehry Sefidvash

11,30 – 12,00 :

Beppe Robiati diplomi e chiusura

: Tempo e priorità

Il costo è di 26 Euro al giorno per la pensione completa.
Per prenotazioni e informazioni

tel : 0775-56061
e-mail: acuto@bahai.it

INTERVERRANNO
Arthur Dahl

Presidente del Forum Internazionale per l’Ambiente

Beppe Robiati

Presidente gruppo SCAC
Co-fondatore di EBBF

Alessio Brusemini

Coacher

Sandra Luschi

Rappresentante EBBF
Operatrice risorse umane nella pubblica amministrazione

Naim Abid

Imprenditore dell’arte e della musica – Dottorato di ricerca

Daniel Truran

Segretario generale EBBF

Elena Codeluppi

consulente

Mirry
Mehry Sefidvash
Eleonora Ferrero

Consulente Microsoft
Psicologa
Alumni AIESEC

Siamo un'organizzazione non governativa di ispirazione spirituale e ci dedichiamo a portare nei nostri
ambienti di lavoro valori etici, qualità personali e leadership morale. I nostri membri e partecipanti sono
diffusi in più di 60 diversi paesi ed appartengono a generazioni, settori e backgrounds diversi. Vogliamo dare
un contributo alla costruzione di una civiltà prospera e sostenibile, cominciando dall'influenza dei nostri
membri nei propri ambienti di lavoro. Quindi creiamo insieme degli strumenti pratici che possiamo applicare
nelle
nostre
giornate
lavorative.

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).

