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IL COMPLEXITY 

INSTITUTE

Il Complexity Institute è un’associazione senza fini di lucro che ha lo scopo di

diffondere tra le persone e le organizzazioni la cultura della complessità. Ogni anno

l’Istituto organizza per i propri associati la Complexity Management Summer School

(CMSS). Le entrate nette di questa attività sono utilizzate durante l’anno per organizzare

eventi finalizzati al perseguimento dello scopo sociale. L’Associazione è grata a tutti i

Docenti e gli Esperti che ogni anno donano alle attività educative dell’Istituto la loro

prestigiosa e preziosa presenza ed esperienza per favorirne lo sviluppo.

La settima edizione della Complexity Management Summer School (7th CMSS

2019) si svolge dal venerdì 23 agosto alla domenica 01 settembre ad Abano Terme

in provincia di Padova. Dimoreremo e svolgeremo i nostri lavori presso l’accogliente

Hotel Terme Helvetia**** (www.termehelvetia.it) con libero accesso alle piscine termali.

Abano Terme (PD) La piscina termale interna

Per tutte le informazioni di approfondimento visita il nostro sito 

www.complexityschool.com

http://www.termehelvetia.it
http://www.complexityschool.com
mailto:complex.institute@gmail.com?subject=
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3 CIRCLE MEETING, TALK, LAB

E DIALOGHI GENERATIVI

Presupposti e pratiche di complessità

La complessità è un modo di pensare e vedere il mondo

l’eco-sistema organizzativo è multidimensionale: una questione o una situazione

si affrontano efficacemente identificando gli schemi ricorrenti dello scenario che

ne connettono le dimensioni, i presupposti che ne sostengono l’auto-rinforzo e le

intenzioni che ne motivano le trasformazioni;

non esiste una singola soluzione ad una sfida complessa: è necessario definire

un set di azioni possibili che ne indirizzi le varie dimensioni allo stesso tempo e

su scale differenti;

lo scopo del ragionare e sentire complesso è quello di definire delle possibilità

d’azione per rendere abile il contesto nel rendere efficaci le forze che lavorano

per il successo delle nostre iniziative

Il comportamento complesso emerge dalle dinamiche relazionali

la co-evoluzione è determinata dai processi di connettività ed interdipendenza

nascono nuovi ordini in virtù dei fenomeni emergenti non predicibili con

esattezza

l’auto-organizzazione è spontanea, non governata e resiliente

apprendere in modo generativo vuol dire esplorare lo spazio delle possibilità

Per tutte le informazioni di approfondimento visita il nostro sito 

www.complexityschool.com

http://www.complexityschool.com
mailto:complex.institute@gmail.com?subject=
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“Futuro Anteriore: il futuro delle organizzazioni non è come appare”

Leadership, innovazione, comunicazione, strategia, sostenibilità: 

come si forma la trama che genera i nostri futuri possibili?

“In un mondo complesso il futuro si presenta come una problematica costruzione collettiva di

senso. Le domande declinate al plurale con cui Gauguin titolò il suo famoso quadro del 1897

(Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?) svelano due aspetti centrali della questione.

Primo: la costruzione di senso non può essere individuale. Ognuno può e deve dare il proprio

contributo ma alla fine le singole risposte si devono saldare formando una trama di riferimenti

condivisi. Secondo: non è possibile immaginare il futuro se non si guarda con occhio nuovo il

presente ed il passato. Ma come ripulire la mente dalla tirannia delle verità date per scontate?

Come uscire dal gioco delle abitudini? Come evitare che le strutture e le procedure esistenti, le

routine comportamentali ci impediscano di immaginare un futuro diverso dalla banale

estrapolazione del presente?”
Giuseppe Zollo

Professore Ordinario presso l’Università Federico II di Napoli

Costruire un senso …  

http://www.complexityschool.com
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Il futuro anteriore è un tempo verbale che si usa per esprimere due azioni al futuro, di cui

una si verifica prima dell’altra, ma anche per esprimere una ipotesi o un dubbio. E’ quindi un

futuro più articolato del futuro semplice, certo e lineare, e addirittura colloca il passato nel

futuro (avrò visto… sarò andato...avremo immaginato). E’ un ponte tra il futuro e il passato,

perché introdurre una posteriorità indefinita rispetto a un momento dell’asse temporale ci

consente di usarlo per richiamare un evento del passato, e ci mette in contatto con la parte

anteriore di una entità che per il resto ci è ignota. Inoltre si usa molto più spesso con i verbi

che indicano il completamento di un processo che con quelli “stativi”. Insomma, quello

stesso futuro anteriore che alle scuole medie ci ha fatto tanto penare, oggi può essere un

ottimo spunto per avvicinarci al concetto e agli strumenti della nascente disciplina della

anticipazione e interrogarci se e quanto il futuro possa “concretamente” agire sul presente

delle organizzazioni e offrirci degli insegnamenti per agire con efficacia.

… anticipando il futuro  

http://www.complexityschool.com
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IL PROGRAMMA

VENERDI’ 23 agosto

15.00/16.30 - Circle Meeting - Insieme - M. De Simone e D. Simoncini

17.00/18.30- TALK 1 - Working with Complexity 1 - M. De Simone e D. Simoncini

20.00/23.00 - Dinner & Free Networking

SABATO 24 agosto

08.30/09.30 - Circle Meeting - Insieme - M. De Simone e D. Simoncini

09.30/11.00 - TALK 2 - Working with Complexity 2 - M. De Simone e D. Simoncini

11.30/13.00- TALK 3 - Foresight, orizzonti, backcasting, scenari, wildcards: 

la microfisica dell’immaginazione - E. Iannarelli

13.00/14.00 - Lunch

14.30/18.00 - LAB 1 - Spiriti innovativi. Un mix di creatività, meditazione, 

visione, consapevolezza e trasformazione - A. Robiati

20.00/23.00 - Dinner & Free Networking

DOMENICA 25 agosto

08.30/09.30 - Circle Meeting - Insieme - M. De Simone e D. Simoncini

09.30/11.00 - TALK 4 - Coltivando le parole del futuro - E. Cerni

11.30/13.00- DIALOGO GENERATIVO 1 con E. Cerni

13.00/14.00 - Lunch

14.30/18.00 - LAB 2 - Theory U - Social Presencing Theatre Training - A. Riccioli

20.00/21.00 - Dinner 

21.30/23.00 - TALENT SHOW

http://www.complexityschool.com
mailto:complex.institute@gmail.com?subject=
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IL PROGRAMMA

MARTEDI’ 27 agosto

09.00/13.00 - OUTDOOR a PADOVA - NIUKO presenta i “Ri-orienteering games”.

La mia natura nella natura. Riconoscere noi stessi ed il territorio

per poter decidere del nostro futuro - L. Frontani

13.00/15.00 - Lunch a Padova

16.00/19.00 - OPEN MIND – Laboratorio di studio e approfondimento dei temi trattati

20.00/23.00 - Dinner & Free Networking

MERCOLEDI’ 28 agosto

08.30/09.30 - Circle Meeting - Insieme - M. De Simone e D. Simoncini

09.30/11.00 - TALK 6 - Persone aumentate e ultra-corpi: 

le post organizzazioni - A. Donadio

11.30/13.00- DIALOGO GENERATIVO 3 - con A. Donadio

13.00/14.00 - Lunch

14.30/18.00 - LAB 4 - JRS Scenario Exploration System Game - M.De Simone e D.Simoncini

20.00/23.00 - Dinner & Free Networking

LUNEDI’ 26 agosto

08.30/09.30 - Circle Meeting - Insieme - M. De Simone e D. Simoncini

09.30/11.00 - TALK 5 - Il futuro urbano è rurale - P. Pelizzaro

11.30/13.00- DIALOGO GENERATIVO 2 - con P. Pelizzaro

13.00/14.00 - Lunch

14.30/18.00 - LAB 3 - Il futuro non è più quello di una volta - F. Tubertini

20.00/23.00 - Dinner & Free Networking

http://www.complexityschool.com
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IL PROGRAMMA

VENERDI’ 30 agosto

08.30/09.30 - Circle Meeting - Insieme - M. De Simone e D. Simoncini

09.30/11.00 - TALK 8 - Dare alle cose una nuova possibilità - G. Zollo

11.30/13.00- DIALOGO GENERATIVO 5 - con G. Zollo

13.00/14.00 - Lunch

14.30/16.00 - TALK 9 Ignorare, inventare, preparare. strategie per i nostri

futuri complessi – Gen. F. Giancotti

16.30/18.00 - DIALOGO GENERATIVO 6 - con Gen. F. Giancotti

20.00/23.00 - Dinner & Free Networking

SABATO 31 agosto

08.30/09.30 - Circle Meeting - Insieme - M. De Simone e D. Simoncini

09.30/11.00 - TALK 10 - Come anticipare il futuro - A. De Toni

11.30/13.00- DIALOGO GENERATIVO 7 - con A. De Toni 

13.00/14.00 - Lunch

14.30/18.00 - LAB 6 Teatro di improvvisazione - La drammaturgia

dell’imprevedibile - Asli Zengin e Claudio Guidi

20.00/23.00 - Dinner & Free Networking

GIOVEDI’ 29 agosto

08.30/09.30 - Circle Meeting - Insieme - M. De Simone e D. Simoncini

09.30/11.00 - TALK 7 - Dal management analogico a quello digitale - A. Cravera

11.30/13.00- DIALOGO GENERATIVO 4 - con A. Cravera

13.00/14.00 - Lunch

14.30/18.00 - LAB 5 - Viaggiare nel futuro anteriore - Games & Storytelling  - M. Matera

20.00/23.00 - Dinner & Free Networking

http://www.complexityschool.com
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IL PROGRAMMA

DOMENICA 01 settembre

08.30/09.30 - Circle Meeting - Insieme - M. De Simone e D. Simoncini 

09.30/11.00 - OPEN MIND - PARTE 1 - Restituzione lavori in plenaria

11.30/13.00 - OPEN MIND - PARTE 2 - Restituzione lavori in plenaria

13.00/14.00 - Lunch e partenze 

10 TALK 6 LAB-GAME9 CIRCLE MEETING

Martedì 27 agosto 9.00-13.00

OUTDOOR a PADOVA  organizzato da NIUKO

L. Frontani con i “Ri-orienteering games”

7 DIALOGHI GENERATIVI

Per tutte le informazioni di approfondimento visita il nostro sito 

www.complexityschool.com

http://www.complexityschool.com
mailto:complex.institute@gmail.com?subject=
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE 2019

EARLY BIRD - Euro 1800 - Iscrizione e pagamento entro il 22 giugno 2019

SPECIAL PRICE- Euro 2000 - Iscrizione e pagamento entro il 27 luglio 2019

FULL PRICE - Euro 2200 - Iscrizione e pagamento entro il 22 agosto 2019

EARLY BIRD - Euro 2250 + IVA - Iscrizione e pagamento entro il 22 giugno 2019

SPECIAL PRICE- Euro 2500 + IVA - Iscrizione e pagamento entro il 27 luglio 2019

FULL PRICE- Euro 2750 + IVA - Iscrizione e pagamento entro il 22 agosto 2019

Contributo riservato ai Soci over 30 (senza IVA)

Tariffa per i non Soci (con IVA)

La quota di partecipazione comprende lo svolgimento dell’intero percorso formativo (dal

venerdì 23 agosto ore 15.00 alla domenica 01 settembre ore 13.00) La quota non comprende

l’importo per l’accoglienza presso l’Hotel Terme Helvetia di Abano Terme**** che dovrà

essere versato dai partecipanti direttamente all’albergo. La tariffa CONVENZIONATA per l’alloggio

in camera doppia ad uso singolo, con un regime di pensione completa (colazione a buffet, bevande

ai pasti e caffè, libero accesso alle piscine termali, alla sauna ed al bagno vapore, parcheggio e wifi

gratuiti) è di Euro 72 per persona al giorno (Euro 62 con doppia occupazione)

Sono state riservate delle camere ai partecipanti della CMSS 2019. Si prega di prenotare quanto

prima la propria permanenza scrivendo a:

reception@termehelvetia.it
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Contributo riservato ai Soci under 30 (senza IVA)

EARLY BIRD - Euro 1200 - Iscrizione e pagamento entro il 22 giugno 2019

SPECIAL PRICE- Euro 1350 - Iscrizione e pagamento entro il 27 luglio 2019

FULL PRICE - Euro 1500 - Iscrizione e pagamento entro il 22 agosto 2019

mailto:reception@termehelvetia.it
http://www.complexityschool.com
mailto:complex.institute@gmail.com?subject=


Per i nuovi Soci si prega di allegare anche la Scheda Iscrizione

Associazione Complexity Institute Aps (QUI) e la relativa attestazione di

versamento della quota di iscrizione.

Per i Soci Aziende è possibile iscrivere alla Complexity Management

Summer School 2019 qualsiasi numero dei propri dipendenti usufruendo

del contributo agevolato

SCARICA E COMPILA

Scheda Iscrizione Socio Privato Junior (QUI)

Scheda Iscrizione Socio Privato Senior e Socio Partner (QUI)

Scheda Iscrizione NON Socio (QUI)

INVIA A

complex.institute@gmail.com

con allegata copia del versamento effettuato a favore del Complexity

Institute Aps tramite bonifico bancario al seguente:

IBAN:   IT 39 M 05034 3195 0000000001350

Causale: nome e cognome, per iscrizione CMSS 2019 - ABANO

MODALITA’ ISCRIZIONE
12

Per tutte le informazioni di approfondimento visita il nostro sito 

www.complexityschool.com

http://www.complexityschool.com/wp-content/uploads/2018/05/Iscrizione_Socio-Complexity.pdf
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