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IL PERCORSO

Futuriser è il percorso modulare a cura di TIXE 

ACADEMY di Open Hub  disegnato per le persone 

e le organizzazioni che intendono affrontare con 

consapevolezza ed efficacia  il cambiamento continuo 

nell’epoca della Digital trasformation. 

Durante le sette giornate, organizzate in maniera 

modulare il percorso svilupperà un intenso scambio 

filosofico, sociologico, organizzativo sul tema del 

futuro e del cambiamento arricchito da un percorso 

laboratoriale parallelo volto alla trasmissione di 

innovativi strumenti concettuali e pratici indispensabili 

per essere protagonisti attivi nella realizzazione di 

futuri desiderabili. 



SELF
ESSERE, APPRENDERE E LAVORARE NELL’ EPOCA DELLA 
DIGITAL TRASFORMATION

Il cambiamento attraversa  la nostra contemporaneità con inedito moto 

accelerato investendo gli individui, le relazioni e gli ecosistemi umani come 

mai è accaduto prima. 

Tale accelerazione impone un nuovo paradigma di gestione del sé perché gli 

individui possano tornare a governare il cambiamento, agendo sulla realtà 

con consapevolezza. 

La prima giornata è tutta dedicata alla comprensione profonda della 

dimensione individuale dell’esperienza e alla consapevole costruzione di 

un se potenziato per essere, apprendere e lavorare nell’epoca della digital 

trasformation.

15 MAGGIO



PEOPLE
COMPETENZE INTEGRATE PER LA VALORIZZAZIONE E LA GESTIONE 
DELL'INTELLIGENZA CONNETTIVA 

Il concetto di intelligenza connettiva riguarda la capacità di una 

collettività di cristallizzare soluzioni migliori rispetto a quelle incontrate 

dai singoli individui. Affinché ciò avvenga è necessario si realizzino 

contemporaneamente alcune condizioni: la presenza di una comunità 

consapevole  e competente orientata ad un compito specifico che condivida 

un medesimo paradigma, dotato di metodologie, tecniche e strumenti adatti 

al raggiungimento degli obiettivi espliciti. La dimensione digitale ha prodotto 

la proliferazione di comunità di ogni genere: gruppi più o meno stabili dalle 

dimensioni variabili, in ogni parte del mondo si muovono in un continuo 

scambio relazionale sovrapponendo spinte professionali, ludiche, culturali. 

Nella seconda giornata del percorso FUTURISERS trattiamo degli aspetti 

caratterizzanti delle comunità connesse, a partire dal tema della complessità.

29 MAGGIO



COMPLEXITIES
TERRITORIO E PARTECIPAZIONE CIVICA: LE ORGANIZZAZIONI 
INTEGRATE NEL LORO ECOSISTEMA

La terza giornata è dedicata specificamente al tema della ipercomplessità, 

quella condizione della contemporaneità legata all’intensificarsi esponenziale 

del flusso di comunicazione,  informazione e relazioni che si concretizza 

con un inedito scambio di conoscenze, beni e servizi a livello globale, 

con ripercussioni profonde per gli individui, le organizzazioni e i territori. 

Il tema della complessità è denso di implicazioni che non consentono 

mai più di attribuire lo stesso significato a termini come organizzazione, 

leadership, rete. E’ in questo contesto che matura una nuova dimensione 

della partecipazione civica, un concetto che ha radici profonde, ma che trova 

nuova linfa e opportunità inedite.

23 GIUGNO



COMPLEXITIES
TERRITORIO E PARTECIPAZIONE CIVICA: LE ORGANIZZAZIONI 
INTEGRATE NEL LORO ECOSISTEMA

JOBS
LE ECONOMIE COME FLUSSI DI CREAZIONE E SCAMBIO DI VALORE

La giornata sarà dedicata ai possibili panorami del lavoro e delle professioni 

alla luce dei fenomeni glocal legati alla ipercomplessità. Sarà tracciato 

un percorso di senso legato al ruolo delle nuove professioni, e alle forme 

originali che stanno assumendo nell’ultimo decennio l’economia e il lavoro. 

30 GIUGNO



ENVIROMENTS
NUOVI PARADIGMI DELLA SOSTENIBILITA'.  GREEN ECONOMY COME 
MOTORE DI SVILUPPO DEI TERRITORI

Il cambiamento investe fortemente l’ambiente e l’espansione 

dell’antroposfera impone una riflessione sui modelli di gestione, utilizzo, 

valorizzazione e recupero del territorio. 

Dalle Istituzioni Internazionali viene il monito ad un ripensamento e una 

pianificazione attenta ai modelli di innovazione e sviluppo che si sostanzia 

nella proposta dell’Agenda 2030 un documento di prospettiva che impegna 

i Paesi dell’ONU incarnando una visione definitivamente olistica dell’azione 

umana e della responsabilità dell’uomo sulla propria specie e sulle altre 

specie viventi. Il percorso propone, oltre alla riflessione teorica,  contributi di 

natura pragmatica con forti implicazioni nell’ambito educativo, associativo, 

produttivo e di gestione dei territori.

5 SETTEMBRE



ENVIROMENTS
NUOVI PARADIGMI DELLA SOSTENIBILITA'.  GREEN ECONOMY COME 
MOTORE DI SVILUPPO DEI TERRITORI

HEALTH AND 
SECURITY
APPROCCIO OLISTICO AL BENESSERE E ALLA SICUREZZA AI TEMPI 
DELLA DIGITAL TRASFORMATION

Viviamo un’epoca originalissima rispetto all’intera storia dell’uomo. Una 

frazione di tempo,   infinitesimale in cui la quantità di informazione scambiata 

sul pianeta è superiore a quella mai prodotta fino ad ora, come dimostra 

Cesar Hidalgo nel suo recente lavoro Why information grows. 

La quantità di informazione, già fortemente in crescita in epoca industriale 

è poi esplosa nel big bang digitale generatosi con il web: la tecnologia 

si è fatta metaverso esperienziale. La compresenza di virtuale e reale è 

fondativa di quella che viene identificata come ipercomplessità. Sicurezza e 

salute sono due dimensioni essenziali per la vita dell’uomo, due aspetti che 

sono stati travolti dalla digital trasformation  su cui è necessario riflettere 

profondamente.

12 SETTEMBRE



Per maggiori informazioni sul programma FUTURISERS potete conttattarci alla mail

academy@tixemagazine.it



PARTNERS




