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TRASMUTAZIONE:
QUALI ETICHE PER UN ECONOMIA ETICA?

Le società contemporanee occidentali, caratterizzate dal loro essere “post-qualsiasi cosa”, 
mostrano l’emergere di nuove forme di produzione, socializzazione e deliberazione.

Queste indicano una ridefinizione dell’etica, della politica e dell’economica insieme 
all’affermazione di nuove concezioni di valore. 

ll movimento dei changemakers, composto principalmente da imprenditori e innovatori sociali, 
vede la strana comunione tra l’impegno sociale e la cultura manageriale indicando il percorso 
per un’azione politica fortemente pragmatica, individualizzata e business oriented.

La sfera dei social media con il suo meccanismo di classificazione e valutazione, offre una 
possibilità allo sviluppo di processi di deliberazione bottom-up, dove virtualmente ognuno è 
chiamato ad esprimere le sue opinioni e a incidere su una miriade di temi.

Per questo motivo una vera forma di emancipazione politica, oggi potrebbe cominciare con la 
formalizzazione di una nuova legge sul valore in grado di abbracciare e legittimare ciò che già 
sta accadendo.

Il presente invito per un’Economia Etica pone la domanda su quale forma di etica sia implicata, 
a e quale tipo di azione politica dovrebbe condurre. 

La Societing Summer School quest’anno lavorerà offrendo tre 
percorsi di studio, approfondimento, e ricerca che, a tempi alterni, 
assumeranno posizioni parallele o convergenti.
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PERCORSO - GLOCAL SOLUTIONS
Dal taglio del bosco al carbone: oltre la crisi la trasmutazione.

In quanto esseri viventi in un sistema vitale viviamo di scambi. E uno scambio presuppone 
sempre il permutare, ovvero letteralmente cambiare una cosa per un’altra. Questo andamento, 
apparentemente così lineare, ad un certo punto nelle società dell’uomo entra in crisi a causa 
della perdita di valore reale di almeno uno dei due termini di scambio. Da un lato la produzione 
tangibile, il “saper fare”, dall’altro un valore fittizio-simbolico-convenzionale.  Una crisi acuita 
quando, messo da parte il “saper fare” e una visione olistica, si è finiti in un loop di scambi 
totalmente estranei a ciò che fosse la realtà del sistema vitale in cui questi scambi sono inseriti. 

Ecco la crisi, da KRISIS KRINO separo, separazione.

Tuttavia ciò che è stato in passato, ci dimostra come fosse possibile con molte meno conoscenze 
e tecnologie di quanto oggi possiamo disporre, realizzare non solo un’economia di scambio ma 
ancor più di valore. I boscaioli erano chiamati a provvedere ad una risorsa vitale per la civiltà del 
passato (e non solo): il legno col quale o per mezzo del quale quasi ogni cosa veniva costruita, 
trasportata, trasformata. Il progresso, in questo frangente, ha permesso la trasformazione di 
questa risorsa in una nuova forma, capace di aumentarne la capacità calorifera e di semplificare 
e ridurre lo sforzo dell’approvvigionamento e trasporto: il carbone. 

Ebbene in questo caso la trasmutazione di una risorsa, ovvero letteralmente il passaggio da 
una forma all’altra non solo costituisce uno scambio tra due beni reali e  tangibili, ma consente 
un aumento di valore al bene scambiato, così da giustificare gli sforzi e il tempo impiegato.

Siamo ancora capaci di immaginare un sistema in cui ciò avvenga? In cui un valore reale sia 
scambiato con un nuovo valore anch’esso reale capace di generare un processo di sviluppo 
sostenibile?

Re-impariamo a re-agire.
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PROGRAMMA GLOCAL SOLUTIONS
Trasmutazione/Bosco/Territorio/Innovazione

DOMENICA 19
Mattina
Arrivo, registrazione e sistemazione in tenda agli Antichi Mulini.

Pomeriggio
Presentazione dei lavori.
Inizio lavori carbonaia con gli antichi boscaioli

Sera
Tavola rotonda intorno al fuoco.
Presentazione collettiva e ascolto del silenzio

LUNEDÌ 20
Costruzione della Carbonaia. Accensione.

Sera
Tavola rotonda intorno al fuoco.

Prospettive e possibilità di sviluppo rurale e social Innovation: limiti, risorse, sostenibilità e integrazione 
con Alex Giordano e Italo Erra.

MARTEDÌ 21
Escursione al Bosco e trekking Monte Mai: Conquista della Vetta

Pomeriggio
Workshop condiviso con il percorso Augmented Reality.

Sera
Tavola rotonda intorno al fuoco.
Case History  #CampdiGrano con Antonio Pellegrino e i “compari” di Caselle in Pittari.

MERCOLEDÌ 22
Mattina
Economia domestica: Corso di panificazione con lievito madre
Cottura del pane in forno a legna

Sera
Percorso condiviso con  Augmented Reality: Navigare l’oscurità del bosco.
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GIOVEDÌ 23
Mattina
Raccolta delle erbe spontanee.

Pomeriggio
Workshop condiviso con il percorso Augmented Reality

Sera dalle 20
Cena: Barbecue & Party [CONDIVISO]

VENERDÌ 24
Conclusioni esperenziali.
Progettualità di sviluppo rurale e territoriale con Luca Mastroianni

SABATO 25
Mattina
Apertura Carbonaia.

Pranzo
Festa conclusiva della Societing Summer School con pranzo boscaiolo. [CONDIVISO]

Durante tutta la settimana parallelamente al programma sono previsti tutti i lavori funzionali 
alla gestione della CARBONAIA!

EQUIPAGGIAMENTO

L’evento i svolgerà presso una zona attrezzata per l’agricampeggio a 700 m slm con bagni, acqua potabile, 
e corrente elettrica garantita per alcune ore.

TENDE: Lo spazio per il montaggio delle tende è notevole. Si consiglia di venire muniti di sacco a pelo e 
materassini oltre alla tenda. 

Chi non fosse vmunito di tende può noleggiarla sul posto al costo aggiuntivo di € 30,00 per l’intero 
evento. A tal proposito abbiamo stipulato una convenzione con un negozio specializzato per il Trekking e 
il Campeggio, DuegiSport. Se necessari si possono applicare sconti su tende, materassini, sacchi a pelo e 
quant’altro direttamente in negozio oppure telefonando e/o inviando una email.

http://www.duegisport.it/
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PERCORSO - SOCIAL INNOVATION
Nuove forme di produzione e valore nelle società post-crisi.

Il lavoro intellettuale, come quello dei changemaking, dei codewriting, è sempre più 
strutturato in pubblici produttivi, i quali si coagulano intorno a un ethos comune 
stabilendo propri criteri economici e propri metodi di produzione

Tutti questi fenomeni indicano il percorso per una ricongiunzione tra etica ed economia 
dove la produzione del valore è intrinsecamente legata alla deliberazione etica.

Tuttavia, il valore etico, anche se legato alla produzione economica, è ancora non 
misurabile o, per meglio dire, non abbiamo strumenti adatti per la sua misurazione.

Questo è il motivo per cui l’ethicalisation e la socializzazione della produzione generano 
un processo la cui logica non può essere dispiegata completamente, ma in realtà apre un 
dibattito sul tradizionale (e probabilmente obsoleto) concetto di valore.

La misurazione dell’impatto sociale dell’impresa ovvero la definizione di nuovo 
valore reale insito nei processi di Social Innovation, avrà tra i parametri  principali la 
misurazione della capacità di un impresa di risolvere un problema sociale oltre che tre 
sviluppare un modello di business. 

Per questo motivo occorre ripensare ad alcune categorie fondanti del nostro pensiero 
e di come sia necessario scardinare la loro costituzione per dare via a reali processi di 
innovazione.
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PROGRAMMA - SOCIAL INNOVATION

DOMENICA 19
Ore 20 Introduzione, Registrazione e Aperitivo: (cortile Ostello)

Ore 22: Social Theory After Dinner
Walter Benjamin: The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction
Intorducono A. Arvidsson & T. Bonini

LUNEDÌ 20
Mattina (10-13)  Knowledge is natural

Un introduzione alla Realtà Aumentata e Ubiquitous Publishing [CONDIVISA]

Pomerigio 18-20
Reputation Economies Ethics and Affect
Introducono: Alessandro Gandini, Alessandro Calliandro, Elisa Giomi

Social Theory Aperitivo: Marx, Grudrisse: The Fragment on Manchinery
Introduce Adam Arvidsson

MARTEDI 21
Mattina 10-13
Social Media and the new Public Sphere
Introducono: Tiziano Bonini & Bertram Niessen

Pomeriggio 18-20
Social Theory  Aperitivo: Mediterraneo: pensare l’efficacia tra Oriente e Occidente. François Jullien
Introduce: Vincenzo Moretti

MERCOLEDÌ 22
Mattina  10-13
Changemaking as a new Politics of the Multitude
Introduce Carolina Bandinelli

Pomeriggio 18-21
Giorgio Agamben ‘Collants Dim’
Introduce A.Arvidsson

Sera: Free
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GIOVEDI 23
Mattina 10-13
New Forms of Innovation
Introduce Sudhanshu Rai

Pomeriggio Free

Sera dalle 20
Trasferimento alll’agri-campeggio Antichi Mulini - Calvanico (SA)
Cena: Barbecue & Party [CONDIVISO]

VENERDI 24
Mattina: Free

Pomeriggio: Dicussione Publics Ethical Economy, Reconstructing Value in adter the Crisis

Adam Arvidsson
Alex Giordano
Angela McRobbie
Paolo Virno (to be confirmed)



www.societing.org/summerschool

Societing Summer School - 3rd Edition

PERCORSO - AUGMENTED REALITY
Knowledge is Natural! Augmented Reality in the Wood

ABOUT
“Knowledge is Natural!” si interroga sul rapporto natura e tecnologia. 

Per farlo, lavoreremo proprio in mezzo alla natura: il nostro lab sarà un innovativo campeggio nel quale 
prenderanno vita altre forme e modalità di studio, lezione e relazione lungo l’intero arco della giornata. 

Il bosco sarà la nostra class-room privilegiata. 5 giorni + 2 di workshop in cui collaboreremo in modi diversi a 
realizzare scenari attraverso i quali ognuno di noi potrà elaborare il proprio punto di vista su queste domande:

1) “ricaricare il nostro laptop e smartphone nel bosco?” Come e perchè.

2) “connessione di rete sul campo? Mi prendi in giro?” Imparare a disconnettersi e a riconnettersi con

gratitudine dopo un lungo periodo.

3) “reti peer-to-peer? Non si tratta solo di download di film?” Come creare network peer-to-peer senza

accendere il computer, per scambiare dati, informazioni e conoscenze.

4) “disseminare informazione nella natura?” Come disseminare inofrmazioni digitali nella natura,

raccoglierle, caricarle, condividerle e propagarle su internet.

5) “Realtà Aumentata? Ci puoi scommettere!” Aumentare la realtà: il mondo analogico e il mondo digitale

si incontrano nel più accessibile, inclusivo, connettivo e relazionale dei modi.

6) “Osservare l’ecosistema?” Come osservare le attività umane e non-umane in natura, usando reti ed

elettronica custom.
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PROGRAMMA - AUGMENTED REALITY

DOMENICA 19
Arrivo e Registrazione + aperitivo [presso Ostello Borgo Scacciaventi]

LUNEDÌ 20
Mattina: Knowledge is natural

Un introduzione alla Realtà Aumentata e Ubiquitous Publishing [CONDIVISA]

Pomeriggio: Spostamento nel bosco. 

We join the wood! Il gruppo si sposta dall’ostello Borgo Scacciaventi all’Agricampeggio “il Mulino”

Introduzione al workshop e organizzazione delle attività.

MARTEDÌ 21
Colazione: Knowledge is Natural

Una conversazione sulla conoscenza e l’ambiente naturale; scenari umani, filosofico, antropologici e 
tecnologici; informazione ubiqua e peer-2-peer, publishing e reti, con e senza tecnologie;

Mattina: Power Up! Parte 1
Costruzione un generatore elettrico DIY (Do It Yourself )

Pomeriggio: Reti Naturali, Parte 1
Progettare e costruire reti di informazione e comunicazione in ambiente naturale, con e senza tecnologie;
case studies e scenari.
Ubiquitous publishing in the wood: pubblicare e disseminare informazioni ubique nell’ambiente naturale;

Nella Notte... Sounds in Nature
Un concerto nel bosco fino a quando reggono le batterie del pc.

MERCOLEDÌ 22
Mattina: Power Up! Parte 2
Completare la creazione del nostro generatore DIY
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Pomeriggio: Natural Networks, Parte 2
Propagare segnali di informazione nel bosco usando il nostro network ubiquo.

Nella notte: Augmented Reality in the Dark
Provare a navigare l’oscurità del bosco usando le informazioni ubique accessibili in Realtà Aumentata.

GIOVEDÌ 23
Mattina: Summing Up, Part e1
Le informazioni vengono raccolte e disseminate nel bosco, sotto forma di luci, suoni e Realtà Aumentata.

Pomeriggio: Summing Up, Parte 2
Le informazioni vengono raccolte e disseminate nel bosco, sotto forma di luci, suoni e Realtà Aumentata.

Cena: Barbecue & Party [CONDIVISO]

After dinner: Turn On!
Il bosco si accende, illuminandosi di informazioni!

VENERDÌ 24 (Facoltativo)
Conclusioni esperienziali e coordinamento documentazione [Presso Ostello Borgo Scacciaventi]

SABATO 25 (Facoltativo)
Pranzo sociale boscaiolo e visita alle installazioni realizzate durante il workshop.

KIT
breadboard
altoparlante da circuito
10 condensatori
10 resistori
10 transistor di vario tipo
una manciata di led RGB
4 batterie 9V
filo elettrico
saldatore
stagno da saldatura
trecciola per dissaldare
forbici
pinza da elettronica

Il kit ha un costo totale circa 35 € che può essere acquistato in autonomia dai partecipanti.
In caso contrario si può richiedere agli organizzatori di procurarlo allo stesso costo previa richiesta.
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DIREZIONE SCIENTIFICA

Percoso 1 - Glocal Solutions

ITALO ERRA, lo Scescuo
Ultimo di 5 fratelli Boscaioli. Icona di un mondo che fu e che continua ad essere per 
mezzo della sua testimonianza.
Socratico nella figura e nel pensiero, come un mantra ripete a sè stesso e tutti i suoi 
interlocutori: “Niente so ma qualcosa pure capisco!”.
Narratore coinvolgente e maestro entusiasmante, con lo sguardo antico di chi guarda 
lontano, egli è vate e mentore di una scuola nuova nata dall’unione di mens et manus.

Percorso 2 - Social Innovation

ADAM ARVIDSSON
E’ professore di Sociologia della Globalizzazione e dei Nuovi Media all’Università Statale 
di Milano, dove ricopre il ruolo di Professore Associato di Sociologia.Adam Arvidsson ha 
insegnato in Inghilterra e Danimarca, dove è rimasto per sei anni. Nel 2006 ha pubblicato 
il suo ultimo libro sulla funzione del brand nell’economia dell’informazione (Brands. 
Meaning and Value in Media Culture, London; Routledge, 2006, traduzione italiana 
con Franco Angeli, 2010). S’interessa di nuove forme di produzione ed organizzazione 
economica emerse con le ultime evoluzioni dei nuovi media. Gestisce il blog Societing 
nel tentativo di raccogliere le novità emergenti della social innovation e della Open 
Economy in generale. Di prossima pubblicazione The Ethical Economy: Business and 
Society in the 21st Century, in collaborazione con la Columbia University Press.

ALEX GIORDANO
Fin da bambino gioca con tutte le tecnologie per la comunicazione (fax, fotocopiatrice, 
radio, modem). E’ co-fondatore di Ninjamarketing.it e digital marketing strategist 
consultant per diverse aziende italiane.
Docente di Netnografia e Brand Reputation presso l’Università di Urbino e di Salerno, 
Addvisory Board del progetto di ricerca “Responsible Business in the Blogsphere” presso 
il Center for Corporate Values della Copenhagen Business School e Membro dello IADAS 
(Accademia di Arti e Scienze Digitali di New York). Attualmente è co-direttore del Centro 
Studi Etnografia Digitale dove si occupo di Societing e Social Innovation.

Percorso 3 - Augmented Reality

ART IS OPEN SOURCE
Art is Open Source è un duo artistico composto da Salvatore Iaconesi e Oriana Persico.
Salvatore e Oriana, nel corso degli anni, hanno usato diverse identità dando vita ad azioni 
planetarie  capaci di interconnettere arte, scienza, ricerca, poetica e politica, attivismo 
attraverso performance globali che hanno risvegliato attenzione e consapevolezza su 
aspetti critici del nostro tempo. 
L’insegnamento universitario, la creazione di intelligenze artificiali e sistemi interattivi, 
l’animazione di performance globali che attraversano i media, le città, i corpi e le 
pratiche della nostra vita quotidiana, sono solo alcuni degli strumenti usati dal duo 
per suggerire scenari che consentono la reinvenzione drastica e sistematica della realtà 
ordinaria, immaginando nove possibilità per l’arte, il business, le scienze e la politica.
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TERMINI E CONDIZIONI

PUBBLICI DESTINATARI
• Studenti laureandi o laureati, postgraduate

Laureandi, laureati e studenti delle lauree specialistiche, dottorandi, ricercatori universitari ed 
indipendenti.

Costo:  Percorso Glocal Solution - 150,00 euro

  Percorso Social Innovation - 350,00 euro

  Percorso Augmented Reality - 270,00 euro

• Docenti, manager ed operatori del no-profit

Docenti di Ruolo, Ordinari, manager ed operatori delle organizzazioni no profit.

Costo: 500,00 euro per tutti i percorsi.

• Corporate

Manager ed operatori di aziende.

Costo: 1.000,00 euro per tutti i percorsi

• Uditori

L’organizzazione si riserva la possibilità di invitare alcuni uditori esterni.

SPONSORIZZAZIONE
Esortiamo i partecipanti che rappresentano organizzazioni commerciali a contribuire come 
sponsor per la scuola. La cifra base di sponsorizzazione ammonta a 350 euro e comprende le 
spese di una borsa di studio per uno studente. Con 500 euro si può offrire una borsa di studio 
più alloggio per uno studente. Per 750 euro l’azienda ci permette di invitare una persona non 
provvista dei mezzi necessari proveniente dall’altra sponda del Mediterraneo a contribuire 
con le sue conoscenze ed esperienze. Partecipare come sponsor non solo aiuta ad arricchire 
la diversità della Summer School, ma permette alla vostra azienda di entrare in contatto con 
giovani di grande talento, che non sarebbe stato possibile incontrare altrimenti. Per richiedere 
informazioni ulteriori sulle modalità di sponsorizzazione e per proporre forme di partecipazione 
più attive nell’organizzazione della Summer School, si prega di contattare info@societing.org
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TERMINI E CONDIZIONI

CRITERI DI AMMISSIONE
• Ottima conoscenza della lingua inglese.
• Curriculum studiorum / vitae.

DEADLINES
• La scheda d’iscrizione deve essere consegnata entro:

DOMENICA, 5 AGOSTO 2012

• Selezioni saranno pubblicate su questo sito: www.societing.org/summerschool il:

MERCOLEDÌ, 8 AGOSTO 2012

Per completare il processo di registrazione

• Tutti i candidati selezionati dovranno confermare la loro presenza entro:

LUNEDÌ, 13 AGOSTO 2012

Inviando la seguente documentazione:
• Curriculum Vitae
• Copia di un documento di riconoscimento
• Conferma prenotazione Ostello Borgo Scacciaventi

COME CANDIDARSI
La scheda d’iscrizione deve essere completato in maiuscolo, firmato e consegnato con tutti i 
documenti richiesti, e consegnata nei seguenti modi:

1: E-MAIL: formazione@societing.org

2: CASELLA POSTALE Casella Postale 95, 84013 - Cava de’ Tirreni (SA) Amalfi Coast – Italy

3: FORM DI ISCRIZIONE presente sul sito www.societing.org/summerschool

Ci riserviamo il diritto di mettere a disposizione 20 borse di studio per i candidati, selezionati 
sulla base di CV.

ACCOMODATION
L’alloggio di base sarà fornito dall’Ostello della Gioventù di Cava de’ TIrreni (un monastero riconvertito) 
al costo di 15 € a persona. 
Il cibo non è un problema nel sud d’Italia. Pizzerie e trattorie economiche abbondano, così come 
eccellenti ristoranti di pesce. 

http://www.ostellocava.it/
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NOME/COGNOME

SESSO         DATA E LUOGO DI NASCITA

_

INDIRIZZO

UNIVERSITÀ     

CORSO DI LAUREA/SPECIALIZZAZIONE

       ANNO DI ISCRIZIONE

CELL.       UFFICIO/CASA

E-MAIL      FAX

Documenti da allegare ed inviare via mail a formazione@societing.org

1. Curriculum vitae

2. Certificato di iscrizione o (se laureato) copia del diploma

3. Copia di un documento di identità

4. Lettera/e di referenza (universitarie/professionali)

FIRMA E AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI

SCHEDA DI ISCRIZIONE

PERCORSO SCELTO

GLOCAL SOLUTION

SOCIAL INNOVATION

AUGMENTED REALITY



www.societing.org/summerschool

Societing Summer School - 3rd Edition

PARTNERS

http://www.lospaziodellapolitica.com/

