05-06 novembre 2009

Les s is Next
Giornata Studio, Conferenza e Tavola Rotonda
L’ISIA di Firenze, su incarico della Direzione Generale del comparto AFAM del Ministero
dell’Università e della Ricerca, propone, per il prossimi 05-06 Novembre 2009, la 2a
edizione della conferenza “Less is Next: Dal cucchiaio alla realtà, design e sicurezza
alimentare nell’epoca della crisi”
La seconda edizione della conferenza “Less is Next” riprende il titolo da uno degli
aforismi più noti della storia del design internazionale (“Dal cucchiaio alla Città”), a
voler indicare come il lavoro del progettista abbia una sfera d’azione e quindi una
responsabilità sociale che si estende dal particolare al globale.
L’impegno sotenibile si manifesta su scale di grandezza notevolmente diverse.
Ci sono esempi di piccole aziende che riescono a rendersi energeticamente autonome
sfruttando le energie rinnovabile e uscendo dalla rete rappresentano i cosiddetti
modelli off-grid, ma c’è anche chi, all’opposto, lavora sfruttando le potenzialità offerte
della tecnologia della comunicazione, cercando di diffondere, tramite portali web
internazionali, una coscienza ecologica globale, in modo da influire sulle scelte di
intere comunità.
Le nostre abitudini di vita e le nostre scelte alimentari hanno grande influenza e
producono gravi ripercussioni sull’ambiente, sulle persone, sugli animali.
Per questo pensiamo che progettare e insegnare a progettare in modo consapevole
rispetto a tali tematiche, tutelando l’ambiente e i diritti umani, possa avere un grande
impatto sul futuro.
L’obiettivo principale della conferenza “Less is Next" è quello di favorire l’incontro, lo
scambio e la promozione di un dibattito, quanto più eterogeneo, sui temi ormai
quotidiani e sempre più basilari della crisi ambientale ed economica, alla quale,
ognuno di noi, deve iniziare a dare risposte il più possibile concrete, partendo dalla
revisione del proprio pensiero.
I designer, progettando oggetti, ambienti e servizi, hanno un grande potere e una
grande responsabilità: poter orientare gli stili di vita e creare nuovi valori.
È svolgendo un’importante funzione di educatore sociale, soprattutto in un periodo di
crisi come questo, che il designer può agire, facendo percepire alla gente che
consumare di meno non è per forza una deprivazione, una necessità che genera
frustrazione, ma può essere uno stile di vita positivo, innovativo e soddisfacente.
È necessario che i designer prima di iniziare a lavorare ad un nuovo progetto, di
qualsiasi natura esso sia, si fermino a pensare e a ri-pensare prima di agire, indagando e
ri-valutando concetti come quello di sobrietà, parola dall'etimologia incerta eppur
significativa, che sembra derivare dal greco sôphrôn = sano di mente, savio, e , in senso
morale, moderato.

Programma

05 novembre 2009 – Giornata Studio
ore 10 – ISI A Firenze, via Alfani n° 58
Sessione introduttiva riservata ai partners di KNW O L E D G E SHA R I N G
Tavola rotonda composta dai rappresentanti degli 8 istituti aderenti al progetto
finanziato dalla Provincia di Firenze, relativo al F.S.E., sulla tema:
Il ruolo del sistem a della formazione
nello sviluppo di una “coscienza sostenibile”
Gli istituti si confronteranno sulle tematiche del risparmio energetico e sostenibilità
ambientale a partire dei luoghi della formazione accademica: si procederà dunque all'elaborazione di un documento che gli istituti sigleranno al termine dell'incontro.
ore 14.30 – ISI A Firenze, via Alfani n°58
Rappresentanti di Scuole e Università Italiane si incontreranno per discutere sulle
tematiche del design sostenibile rispetto alla didattica e alle possibili interazioni fra i
vari istituti.
- Paolo Deganello – Università Alghero e ISIA Firenze
- Edoardo Malagigi – Accademia Belle Arti Firenze
- Giovanni Levanti- Isia Faenza
- Luigi Cuppone - Isia Roma
-

Loredana di Lucchio- Università La Sapienza – Roma
Lorenzo Imbesi - Università La Sapienza - Roma
Raffaella Fagnoni – ISIA e Università di Genova
Gaddo Morpurgo – San Marino/ IUAV Venezia
M.Antonietta Sbordone –II Università di Napoli
Sara Cortesi – Politecnico Milano
Giuseppe Lotti – Università Firenze
Giuseppe Furlanis – ISIA Firenze

06 novembre 2009 – Conferenza LESS IS NEXT
INI Z I O LAVO R I: Ore 9.00 - Sala Affreschi Regione Tosc a n a,
via Cavour n°4, Firenze

“Less is Next, dal cucchiaio alla città, design e sicurezza alimentare nell’epoca
della crisi”
La mattina, il contesto generale introduttivo sulle tematiche della sostenibilità
ambientale e del cibo vedrà protagonisti esperti e professionisti di vari ambiti della
cultura, il pomeriggio l’area applicata della progettazione sarà animata dal dibattito
tra tutti i relatori presenti al convegno
MODERA: Giuspeppe Furlanis, Presidente CNAM, Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca
ore 9.30 - Roberta Sa s s a t elli – Prof.Sociologia della Cultura, Università di Milano
“Il consumatore critico significati, pratiche e contraddizione”
Chi sono i consumatori critici? Quali sono le loro logiche motivazionali? E i significati
che attribuiscono ai propri consumi? E, ancora, quali sono le loro difficoltà e le
contraddizioni che attraversano le pratiche di consumo critico.
ore 10.00 - Paolo Conti – Giornalista, autore de” La leggend a del buon cibo
italiano”
“Il cibo italiano e l'equilibrio impossibile fra tecnologia e tradizione”
Giornalista dal 1992 ha scritto per molti giornali, fra cui Repubblica, Il Sole 24 Ore e La
Voce di Montanelli. Ha realizzato reportage da più di 20 paesi del mondo e inchieste
investigative su economia, politica internazionale e mercato alimentare.
ore 10.30 - Giorgio Simonetti - Reporter
“La JAK bank svedese: una possibile cura contro la crisi di valori del mondo occidentale”

Cosa succederebbe se al posto di chiedere un prestito in banca ci prestassimo i soldi tra di noi,
senza domandare interessi? Come cambierebbe la nostra società, e il rapporto tra Nord e Sud
del Mondo, se ci liberassimo dal giogo dell'usura internazionale?

ore 11.00 coffee break
ore 11.30 - Cristia mo Lucchi – Giornalista
"Design finanziario e microcredito, il caso fiorentino delle Piagge"
Come si definisce una comunità locale "resistente" a partire dall'utilizzo del denaro?
Come si intrecciano le buone pratiche finanziarie agite in un quartiere popolare con i
movimenti che promuovono a livello internazionale le economie alternative? Perché
l'utopia dell'economia solidale è invece una pratica possibile e perdipiù di successo?
ore 12.00 La Fabbrica del Sole – Società Cooperativa
“La rivoluzione off-grid”
La Fabbrica del Sole è una storia di impegno e professionalità nel settore dell'ecologia
applicata. Le attività di questa società hanno sempre posseduto caratteri di
innovazione e vera sfida tecnologica coniugati a pragmaticità ed affidabilità. A partire
dal 2002 la FdS ha avviato, coordinato e realizzato, il Progetto Idrogeno per Arezzo che
ha portato oggi alla realizzazione del primo idrogenodotto al mondo in area urbana.

ore 12.30 Sergio Ventrella – Regione Tos c a n a
“Premio Toscana Ecoefficiente”
Il Premio “Tosc a n a ecoefficiente ” è l’invito a segnalare le azioni e le buone pratiche
ambientali che la Regione Toscana rivolge a tutti i soggetti, che in Toscana, abbiano
concretamente innovato processi, sistemi, tecnologie, e prodotti in un’ottica di
ecoefficienza, sviluppo sostenibile, condivisione di buone pratiche ambientali, rispetto
degli aspetti etico-sociali, qualità e sostenibilità della vita dei cittadini.
Ore 13.00 - Paus a pranzo – ISIA , via Alfani n°58, Firenze - Buffet Multietnico a
cura di PALA D A R
MODERA: Rodrigo Rodriquez, Presidente ISIA Firenze
ore 15.00 - Patty John son – Desi gner – “North South Project”
ore 15.30/18.30 - Tavola Rotonda con profes s ori di varie università italiane
-

Paolo Deganello – Università Alghero e ISIA Firenze
Edoardo Malagigi – Accademia Belle Arti di Firenze
Giovanni Levanti - Isia Faenza
Alex Rivoli - Isia Faenza
Isia Roma - Luigi Cuppone
Lorenzo Imbesi - Università La Sapienza, Roma e ISIA Firenze
Loredana di Lucchio - Università La Sapienza, Roma
Raffaella Fagnoni – ISIA e Università di Genova
Gaddo Morpurgo –IUAV di Venezia
M. Antonietta Sbordone – II Università di Napoli
Giuseppe Lotti – Università Firenze

