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IL PROGETTO
La Scuola per la Salute è un progetto di cooperazione tra le due
Associazioni di Slow Medicine e del Complexity Institute avviato
nell’ottobre del 2018 con l’incontro di Abano Terme. La Scuola
promuove e svolge attività educative e di ricerca con lo scopo di
creare una comunità di persone che, pur provenendo da diversi
settori lavorativi, professionali, di insegnamento e di studio, hanno
il desiderio di dialogare sui temi della salute in modo aperto ed
interdisciplinare
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SLOW MEDICINE
Slow Medicine è un movimento, un progetto culturale, una
associazione di cittadini, pazienti, professionisti che si confrontano
e si impegnano per la costruzione di un modello di salute condiviso,
basato su sobrietà, rispetto e giustizia

COMPLEXITY INSTITUTE
Il Complexity Institute è una associazione che ha lo scopo di
promuovere e propagare tra le persone e nelle organizzazioni i
principi, gli strumenti ed i valori della teoria della complessità

DAL MANIFESTO FONDATIVO

complex.institute@gmail.com

complexityschool.com

“La Scuola per la salute si propone di far conoscere i fattori che
influenzano la salute allo scopo di preservare l’ambiente fisico e
sociale, aiutare le persone a migliorare il proprio stato di benessere
fisico e psichico e sviluppare la capacità dei professionisti di
valutare l’impatto sulla salute delle loro decisioni. La scuola si
riconosce in tre principi fondativi che ne caratterizzano le attività e
ne orientano lo sviluppo (…): la salute riguarda la vita; l’approccio
complesso, analitico e sistemico; interdisciplinarietà e condivisione
dei saperi”

IL TEMA 2019
CIBO È SALUTE

complex.institute@gmail.com

complexityschool.com

L’alimentazione influenza la salute, ma è ormai ostaggio di
predicatori e commercianti che propongono diete “salubri”,
facendoci credere che la salute dipenda dall’eliminazione di un
certo alimento tossico o dall’introduzione di uno benefico.
L’alimentazione, invece, è una questione che riguarda la vita in tutti
i suoi aspetti compreso quello della difesa degli eco-sistemi, in
quanto mangiando alimenti che contribuiscono alla salute si riduce
anche il carico inquinante.
La Scuola per la Salute organizza la prima edizione della Summer
School dal titolo Cibo è salute in collaborazione con l’Università di
Scienze Gastronomiche di Pollenzo allo scopo di esplorare,
attraverso un approccio analitico e sistemico, i diversi aspetti
dell’alimentazione e le possibili ricadute sul benessere individuale e
collettivo. Una settimana di principi e pratiche per integrare
conoscenze scientifiche, umanistiche, delle arti e della spiritualità,
come mezzo per coltivare la salute e il benessere, in un clima di
cooperazione e condivisione dei saperi.
Un percorso di sviluppo personale e professionale focalizzato
sulla consapevolezza delle azioni ed indirizzato al miglioramento
della qualità della vita delle comunità che abitiamo. Il corso è
indirizzato a coloro che operano quotidianamente nel mondo
dell’alimentazione, della sanità, della formazione, della ricerca, del
benessere individuale, sociale ed ambientale per imparare a
riconoscere e valutare l’impatto che le politiche e le azioni
determinano sulla salute personale e collettiva.
Dopo un circle meeting di apertura, le mattinate saranno dedicate
alla presentazione e discussione a mente aperta di relazioni di
esperti sui principi della complessità, sulla necessità che la salute
diventi parte integrante di qualunque politica nazionale, sui rapporti
tra ambiente e salute; i pomeriggi verranno dedicati alle pratiche
con lo svolgimento di laboratori esperenziali, filosofici, ludici,
teatrali e culinari. Le lezioni ed i pranzi si svolgeranno presso
l’Università di Pollenzo.
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In collaborazione con
L’UNIVERSITA’ DI SCIENZE
GASTRONOMICHE!

L’Università degli studi di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo, nata e
promossa nel 2004 da Slow Food, è
un’università non statale legalmente
riconosciuta dallo stato italiano.
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La peculiarità dei suoi corsi attrae
studenti da decine di paesi diversi,
interessati all’originale progetto
formativo che, coniugando studio,
pratica e viaggi didattici in tutto il
mondo, consente loro di operare per
sviluppare i futuri scenari del cibo.
Questo approccio metodologico e
didattico fornisce agli studenti una
visione globale dei sistemi di
produzione del cibo sia passati che
presenti, permettendo inoltre di
apprezzare la ricchezza delle
diversità culturali.
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La chiave di volta di
quello che può essere
definito un gastronomo
è la comprensione del
cibo come valore e del
suo ruolo importante nel
creare e modellare la
società.

IL PROGRAMMA
Lunedì 02 settembre
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13.30-14.30 Arrivo e sistemazione in albergo
15.00-16.30 CIRCLE MEETING*
17.00-19.00 Presentazione della Scuola e del
Manifesto - A. Bonaldi e R. Satolli
20.00-22.30 Cena all’Osteria Pane e Vino
Martedì 03 settembre
08.30-09.30 CIRCLE MEETING
09.30-11.00 RELAZIONE: M. De Simone e D.
Simoncini, Lavorare con la complessità
11.30-13.00 OPEN MIND: con M. De Simone, A. Bonaldi e
D. Simoncini. Coordina R. Satolli
13.00-14.30 Pranzo Mensa Universitaria Pollenzo
14.30-16.00 LAB SENSORIALE: Attività al Laboratorio di analisi
sensoriale dell’Università di Pollenzo: “Che tester sei?”
16.30-18.30 LAB ENOLOGICO: Attività alla Banca del Vino
presso l’Università di Pollenzo: “Tre giochi di-vini!”
20.00-23.00 Cena all’Osteria Pane e Vino
Mercoledì 04 settembre
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08.30-09.30 CIRCLE MEETING
09.30-11.00 RELAZIONE: P. Luisi, Il pensiero
sistemico nella salute
11.30-13.00 OPEN MIND con P. Luisi. Coordina M.
De Simone
13.00-14.30 Pranzo Mensa Universitaria Pollenzo
14.30-18.30 LAB FILOSOFICO: “Cibo è salute” condotto da S. De
Luca e G. Solza, Alla ricerca dell’essenziale con la
fenomenologia di Husserl
20.00-23.00 Cena Osteria Pane e Vino

Giovedì 05 settembre
08.30-09.30 CIRCLE MEETING
09.30-11.00 RELAZIONE: A. Pezzana, Cibo è salute
11.30-13.00 OPEN MIND con A. Pezzana. Coordina M. Bobbio
13.00-14.30 Pranzo Mensa Universitaria Pollenzo
15.30-19.30 COOKING LAB: Laboratorio di cucina con la Chef
Carol Povigna con il coinvolgimento nelle preparazioni
di tutti i partecipanti - presso l’Università di Pollenzo
20.00-22.00 Degustazione piatti preparati presso Aula preparazioni
dell’Università di Pollenzo
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Venerdì 06 settembre
08.30-09.30 CIRCLE MEETING
09.30-11.00 RELAZIONE: D. Greco, La salute in tutte le politiche
11.30-13.00 OPEN MIND con D. Greco. Coordina A. Bonaldi
13.00-14.30 Pranzo Mensa Universitaria Pollenzo
14.30-18.30 LAB TEATRALE: Riflettiamo agendo, condotto da
R. Mazzini
19.30-22.30 Visita e cena presso l'Orto del Pian Bosco
Sabato 07 settembre

Domenica 08 settembre
08.30-09.30 CIRCLE MEETING
09.30-13.00 Restituzione lavori e dialoghi in plenaria
13.00-14.30 Pranzo Mensa Universitaria Pollenzo e “saluti”
*I circle meeting sono condotti da M. De Simone e D. Simoncini
complex.institute@gmail.com

complexityschool.com

08.30-09.30 CIRCLE MEETING
09.30-11.00 RELAZIONE: P. Vineis, Una dieta per l’antropocene
11.30-13.00 OPEN MIND con P. Vineis. Coordina R. Satolli
13.00-14.30 Pranzo Mensa Universitaria Pollenzo
14.30-18.30 LAB ESPERENZIALE: Preparazione lavori
individuali/gruppo
20.00-23.00 Cena presso la Società Gastronomica preparata dagli
studenti UNISG

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Riservate ai Soci Slow Medicine e
Complexity Institute
EARLY BIRD - Euro 1500 - Iscrizione e pagamento entro il 30
giugno 2019
SPECIAL PRICE - Euro 1800 - Iscrizione e pagamento entro il
31 luglio 2019
LATE PRICE - Euro 2000 - Iscrizione e pagamento entro il 31
agosto 2019
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La Summer School è organizzata da Slow Medicine e Complexity
Institute; quest’ultimo si è assunto l’incarico di gestire le attività
organizzative di iscrizione.
I partecipanti per poter usufruire delle tariffe associative (senza il
calcolo dell’IVA) dovranno risultare regolarmente iscritti ad
entrambe le Associazioni. Qualora non iscritto ad entrambe le
associazioni, il partecipante dovrà provvedere ad iscriversi con
versamenti separati di Euro 50,00 per Slow Medicine
(www.slowmedicine.it) e di Euro 40,00 per Complexity Institute
(www.complexityinstitute.it).

!
!
!
!

PER PARTECIPARE SCRIVERE A
complex.insitute@gmail.com

con il patrocinio di

complexityschool.com

La quota di partecipazione alla Summer School andrà versata
con bonifico sul c/c intestato a Complexity Institute – BPM sede
Chiavari (GE) con IBAN: IT 39 M 05034 3195 000000000 1350.
La quota di partecipazione comprende lo svolgimento dell’intero
percorso (da lunedì 2 settembre alle ore 15.00 alla domenica 8
settembre alle ore 15.00), l’ospitalità in camera doppia uso singolo,
tutte le attività che si svolgeranno presso la Sede Universitaria di
Pollenzo e tutti i pasti.

I FONDATORI: LE PERSONE
Marco Bobbio - Medico, specialista in cardiologia e statistica medica.
Già ricercatore negli Stati Uniti, componente della Commissione Unica
del Farmaco e della Commissione Nazionale della Ricerca Scientifica,
primario di Cardiologia all’Ospedale “Santa Croce e Carle” di Cuneo. Ha
scritto numerosi articoli scientifici e alcuni libri, tra cui: “Il malato
immaginato. I rischi di una medicina senza limiti”, Einaudi 2010; “Troppa
medicina. Un uso eccessivo può nuocere alla salute”, Einaudi 2017
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Antonio Bonaldi - Medico ed esperto di sanità pubblica. Già direttore
sanitario di importanti Aziende Ospedaliere-Universitarie: Bergamo,
Verona, Milano e Monza. Ha scritto numerosi articoli ed è stato relatore a
molte conferenze nazionali ed internazionali. E’ coautore dei libri:
"Curare la qualità", Guerini 1998, “Slow Medicine: Le parole della
medicina che cambia”, Il Pensiero scientifico editore 2017. Dal 2010 è
presidente di Slow Medicine
Marinella De Simone - Presidente e Direttore Scientifico del Complexity
Institute, è coordinatrice della Complexity Management School. Master in
PNL Umanistica Integrata, Naturopata ad indirizzo psicosomatico,
Counselor Trainer con diploma quadriennale, Formatrice e consulente,
esperta in processi di apprendimento, comunicazione e gestione dei
conflitti. Autrice di numerosi articoli e volumi sui temi della complessità,
del management e dell’etica
Roberto Satolli - Medico e giornalista, Fondatore e Presidente di Zadig
che si occupa di editoria scientifica, producendo informazione critica
sulla medicina e la scienza, e offre formazione indipendente
dall’industria. Già cardiologo al Policlinico di Milano, giornalista
scientifico, redattore al Corriere della Sera e direttore di Tempo Medico.
Autore di diversi libri in collaborazione con ricercatori e scienziati
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Dario Simoncini - Professore di Organizzazione Aziendale e di
Comunicazione Aziendale presso il Dipartimento di Economia Aziendale
dell’Università G. D’Annunzio di Pescara. Fondatore e Vice-Presidente
del Complexity Institute. Master in PNL Umanistica Integrata,
Naturopata ad indirizzo psicosomatico, Counselor Trainer con diploma
quadriennale. Autore di numerosi articoli e volumi sui temi della
complessità, del management e dell’etica

I RELATORI DELLA
SUMMER SCHOOL 2019
PIERLUIGI LUISI - E’ un chimico italiano. Dal 1970 membro all’Istituto per i
polimeri all’ETH (Istituto Federale di Tecnologia) di Zurigo. Nel 1985 ha fondato la
Settimana Internazionale di Cortona “Science and the Wholeness of Life”, dedicata
all’integrazione tra Discipline Scientifiche e Umanistiche. Dal 2015 ha iniziato a
scrivere sulla rivista Wall Street International.
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Titolo della relazione: Il pensiero sistemico nella salute. Il pensiero sistemico ci
insegna che dato un sistema complesso formato da molte parti la sua essenza non si
coglie analizzando ogni singola parte isolata, ma considerando invece le mutue
interazioni tra le parti. L’interazione organismo/ambiente ha una valenza particolare
quando si considera che ogni essere vivente ha bisogno di cibo ed energia, e si pone
il problema di come il pensiero sistemico veda allora la salute.
GUIDO SOLZA - Dottore in filosofia. Fondatore di Wesensschau formazione
filosofica, conduce con Stefano De Luca interventi di formazione aziendale ed
eventi formativo-culturali rivolti al pubblico generale. In precedenza ha
operato nella consulenza in campo medico-sanitario come titolare di
Investigazioni Mediche Sas; attualmente affianca all'attività in Wesensschau
quella di editor nell'ambito dell'arte contemporanea.

!

STEFANO DE LUCA - Dottore in filosofia. Fondatore di Wesensschau
formazione filosofica, conduce con Guido Solza interventi di formazione
aziendale ed eventi formativo-culturali rivolti al pubblico generale. Si occupa
da anni di produzione discografica, comunicazione e distribuzione nell'ambito
della musica classica

!

Titolo del loro laboratorio: Laboratorio filosofico. Alla ricerca dell’essenziale
con la fenomenologia di Husserl. Dopo una breve presentazione del metodo
fenomenologico, messo a punto agli inizi del Novecento dal grande filosofo
tedesco Edmund Husserl, i partecipanti individueranno insieme ai due Trainer
alcuni concetti chiave sui quali si fonda il rapporto tra salute ed alimentazione
e, grazie ad un percorso guidato di discussione collettiva, arriveranno a
definirne l’essenza, a coglierne i limiti e a determinare quali valori etici essi
veicolino.

!

!

Titolo della relazione: Cibo e salute. La transizione nutrizionale in corso sta
affliggendo la popolazione a livello globale; la presenza massiccia di malnutrizione
per difetto, con le sue ricadute di malattia e di morte, convive con un crescente
numero di persone malate per patologie cronico-degenerative legate all’eccesso di
calorie e di nutrienti non salutari. Anche il benessere del pianeta, oltre che delle
persone, è negativamente influenzato dalle nostre scelte alimentari quotidiane. Una
soluzione comune è possibile e deve nascere dalla rilettura delle grandi tradizioni
gastronomiche alla luce dei dati epidemiologici e nutrizionali disponibili.
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A N D R E A P E Z Z A N A - M e d i c o c h i r u rg o , s p e c i a l i s t a i n S c i e n z a
dell’Alimentazione, Dottore in Psicologia. Direttore della SC Nutrizione Clinica
dell’ASL Città di Torino. Coordinatore della Rete regionale piemontese di
Nutrizione Clinica. Docente a contratto presso Università di Torino (Scuola di
Medicina e Master Unesco) e Università di Scienze Gastronomiche (Pollenzo).
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DONATO GRECO - Medico specialista in malattie infettive, igiene e salute
pubblica, epidemiologia e biostatistica medica. Diplomato in epidemiologia a
Londra, Atlanta e Mosca. Ha lavorato per 32 anni nell'Istituto Superiore di
Sanità, dove ha diretto il laboratorio di epidemiologia e biostatistica, poi
direttore generale della prevenzione al Ministero ove ha lanciato il programma
Guadagnare Salute per la prevenzione delle malattie croniche. È autore di oltre
150 pubblicazioni scientifiche e insegna metodi epidemiologici in alcune
università italiane. È grande ufficiale della Repubblica Italiana e medaglia
d'oro per la salute pubblica

!
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Titolo della relazione: La salute in tutte le politiche. Una epocale svolta: la
salute nient’affatto esclusiva del sistema sanitario bensì una responsabilità
condivisa in tutte le politiche basata sulla multidisciplinarietà dei suoi
determinanti.

ROBERTO MAZZINI - Laureato in Psicologia con specializzazione in terapia
Biosistemica, ha iniziato a fare teatro nel 1979 a Milano; dal 1988 scopre il
Teatro dell'Oppresso di Boal e ne fa il suo metodo prioritario. Conduce corsi di
formazione, stage, spettacoli di Teatro-Forum, progetti dal 1989 come
associazione e poi cooperativa Giolli di cui è uno dei fondatori, supervisore e
trainer. Ha lavorato in svariati settori, spaziando dalla formazione al ruolo
sanitario, a laboratori con detenuti, dal tema della violenza di genere
all'intercultura, da corsi con pazienti psichiatrici.

!
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Titolo del Laboratorio: Riflettiamo agendo. Laboratorio ispirato al Teatro di
Boal per esplorare i nodi della relazione cibo-salute. Si tratta di una ricerca nelle
pieghe della vita quotidiana, per individuare quei momenti in cui la ricerca della
salute, in senso ampio, è ostacolata da pensieri e azioni delle persone, dei ruoli e
del contesto che agiscono in senso opposto a una visione ecologica, sistemica e
complessa dell’essere umano. Tecnicamente si useranno il Teatro-Immagine e il
Teatro-Forum e un approccio basato sul Teatro dell’Oppresso di Boal in una
visione olistica che unisce mente, corpo ed emozione.

!
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Titolo della relazione: Una dieta per l’antropocene. Come possiamo al tempo
stesso migliorare la salute e mitigare il cambiamento climatico attraverso
l’alimentazione? Per esempio, ridurre la produzione e il consumo di carne
aiuterebbe a prevenire molte malattie croniche degenerative e a ridurre il carico
di inquinamento, visto che l’allevamento produce il 75% delle emissioni totali di
gas serra dovute all’agricoltura (a sua volta responsabile dell’11% del totale di
gas serra) e utilizza un terzo dell’acqua usata globalmente nella produzione di
cibo. La produzione e il consumo di cibo contribuiscono sia a un aumento delle
malattie croniche degenerative, sia all’immissione di gas serra in atmosfera.
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PAOLO VINEIS - Professore ordinario di Epidemiologia Ambientale presso
l'Imperial College di Londra e responsabile dell'Unità di Epidemiologia
Molecolare ed Esposomica presso l’Italian Institute for Genomic Medicine di
Torino. Svolge ricerca nel campo dell'epidemiologia molecolare e le sue attività
più recenti si concentrano sull'analisi di biomarcatori di rischio di malattia, su
esposizioni complesse e su marcatori intermedi derivati dall’uso di piattaforme
omiche in ampi studi epidemiologici. Ha al suo attivo più di 950 pubblicazioni
su riviste come Nature, Science, Lancet e Lancet Oncology (H-index 121),
nonché autore del libro: “Health without Borders. Epidemics in the Era of
Globalization”, Springer 2017.
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