
INtRODUZIONE

innanzitutto è necessario fare chiarezza sui ter-
mini chiave di questo ottavo Convegno di prima-
vera dedicato al rischio.
Il rischio è soggettivo ed è stato definito come 
una soggettiva percezione di un aumento/ dimi-
nuzione della  felicità. dal rischio si può perciò 
ottenere sia un vantaggio che un danno.
il pericolo è invece oggettivo ed è la perdita di 
una felicità possibile. esistono due generi di pe-
ricoli. il pericolo di essere danneggiato in modo 
tale che io non abbia la possibilità di godermi il 
mondo (probabilità di un mancato vantaggio) e 
il pericolo relativo all’essere danneggiati rispetto 
ad un godimento attuale. il pericolo è spesso as-
sociato alla felicità di cui già dispongo.
Se in passato la società dei guerrieri aveva come 
obiettivo l’eliminazione del nemico ed il rischio 
era necessario per la sopravvivenza connesso 
quindi con la guerra e la scarsità, oggi, nella so-
cietà delle connessioni, il rischio è una scelta per 
non perdere ciò che abbiamo già ed è quindi 
connesso con il benessere e l’abbondanza. La 
società che ha visto sinora la guerra come ele-
mento fondante l’idea di benessere, la rigidità 
dei rapporti sociali e l’origine sacra e divina del 
potere sta spostando il proprio fondamento ver-
so la pace che viene considerata il punto centra-
le del bellessere e dell’origine laica e umana del 
potere. 
i concetti di monarchia, unicità di comando, di-
pendenza gerarchica lasciano il posto a sogget-
tività, pluralità, complessità.  La tendenza verso 

il benessere permette di progettare un futuro 
basato su orizzonti non solo  da scoprire ma 
soprattutto da inventare. Un futuro da inventare 
rimanda ad un soggetto che progetta il proprio 
avvenire, che patteggia con il proprio destino e 
ad un futuro soggettivo e non oggettivo. il sog-
getto ogni giorno costruisce soggettivamente 
una dichiarazione del rischio, una proposta che 
ciascuno fa a se stesso nel tempo e con lo stile 
di vita che ha scelto adesso di fronte al futuro. 
La dichiarazione di rischio consiste nello scom-
mettere con se stesso l’evento e la posta in gioco 
prima dell’evento in questione. 
nella società greco-romana per connettere le 
persone veniva usato il teatro e la maschera-per-
sona. Persona in latino significa infatti ‘maschera 
dell’attore’, ‘personaggio’. La persona connetteva 
scoprendo relazioni e si credeva ne esistessero 
di sicure e preferibili. oggi il mondo digitale in-
venta relazioni, idee e poteri imprevisti, precari 
e rischiosi. Senza poteri il mondo relazionale è 
impotente. oggi l’onnipotenza non è divina, ma 
umana. Bisogna partire dai molti poteri, rischiosi 
ed a somma variabile. Bisogna partire dalla po-
tenza relazionale. noi non conosciamo mai una 
persona, ma il nostro rapporto con lei. 
il Convegno analizzerà quattro livelli di rischio 
proposti, che sono quindi quello delle persone 
che costruiscono le relazioni, quello delle idee 
che costruiscono le associazioni, quello dei po-
teri che costruiscono i cambiamenti e quello de-
gli oggetti che costruiscono le dipendenze. tali 
livelli permettono di costruire dei contributi spe-
cifici di questo ottavo Convegno di primavera di 
Cervia 2017. 

 orario  programma  venerdì 31 marzo
 

 10 Benvenuto, Mauro Sirani 

 10.10 inizio Convegno, Enzo Spaltro 
  test del senso di “rischio”

10.30 presentazione del Convegno, Enzo Spaltro

10.45 1a azione Beppe Sivelli  
  esperienza del pericolo: comprendere,   
  sapere, riconoscere

 11.30 pausa  

 11.45 2a azione Enzo Spaltro
   esperienza economica - il cerchio del denaro

 12.30 3a azione Fabrizio Miccoli 
  il passaggio sulla tavoletta - alto e basso

 13.15 pranzo  

 15 4a azione Beppe Sivelli
  il rischio del perdono - la vendetta di un’offesa

 15.45 5a azione Francesco Sciacchitano 
  il Quasi, about, Circa - il pericolo della sicurezza

 16.30 6a azione Daniale tartarini
  La sicurezza nel lavoro - il danno e/o il   
  mancato vantaggio

 17.15  pausa  

 17.30 7a azione Lauro Venturi 
  il fattore tempo - presto e bene?

 18.15 discussione libera

 20.30  Cena  

 21.30 proiezione del film “Sully” di Clint eastwood
  a cura di Milena Ambrosini  



venerdì 31 marzo, 1 aprile

2017
CLUB Hotel Dante – Cervia – Ravenna

U
presentano

8° Convegno di primavera

RISCHIO
danno o vantaggio

in collaborazione con AIDP
nell’ambito del giro d‘italia di aidp 2017

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI

Quota di partecipazione al convegno per i soci Up 2017 
e aidp € 150,00                  
La quota comprende la partecipazione ai lavori, il pranzo, 
la cena e aperitivo del sabato

Early bird: iscrizioni entro 15 marzo € 120,00

 
per informazioni ed iscrizioni:
Isabella Margheri, segreteria Up 
cell. 334 131 3827 
up.universitadellepersone@gmail.com

Up - Università delle persone
presso: emilbanca
CodiCe iBan: it 42 H 07072 02406 029000079827 
indicando come causale: 
viii Convegno di primavera 2017 

per chi volesse pernottare presso il Club Hotel dante 
sono state concordate le seguenti tariffe agevolate: 
trattamento camera e prima colazione:
- camera doppia € 48,00 a persona
- camera doppia uso singolo € 75,00 a persona

Centro benessere percorso “armonie Sensoriali” 
(thermarium+piscine). ingresso convenzionato

per prenotazioni: Club Hotel dante
viale milazzo, 81 - 48015 Cervia - ravenna 
tel. 0544 977 448 - www.clubhoteldante.it ASSOCIAZIONE ITALIANA  PER

LA DIREZIONE DEL PERSONALE
Gruppo Regionale Emilia-Romagna

 orario programma  SaBato 1 apriLe 

 9  cura di Enzo Spaltro
  presentazione dei commenti: 
  il rischio del 1° di aprile

 9.15 1° Commento Paolo Pellegrini 
  il gioco come minimo rischio

 9.45  2° Commento Sonia Bonfiglioli
  il rischio imprenditoriale

 10.15   3° Commento Chiara Pelloni, Enzo Spaltro 
  il rischio generazionale

 10.45  4° Commento Isabella Margheri, 
  Gianni Marocci. il gioco d’azzardo

 11.15  pausa 

 11.30  5° Commento Nadio Delai 
  il rischio dello sviluppo

 12  6° Commento Angelo Carella  
   La guerra come rischio massimo

 12.30 Isabella Covili Faggioli, Enzo Spaltro
  premio Up - Fondes 2017

 12.45  Isabella Covili Faggioli 
  invito al Futuro

 13.15 aperitivo e buffet

Per informazioni:
isabella margheri, segreteria Up 
cell. 334 131 3827
up.universitadellepersone@gmail.com

http://www.clubhoteldante.it/

