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IL FILO DI ARIANNA: ARTE COME IDENTITA’ CULTURALE 
EUROPEAN FESTIVAL ARDESIS 2016: ARt DESign Innovation as Social Network 
IN LOMBARDIA: 
ARTE E CULTURA PER LA QUALITA’ DELLA VITA. PERCORSI CREATIVI 
EUROPEAN ENTERPRISE DAY 5° EDIZIONE: 
IL BELLO E IL BUONO NELL’IMPRENDITORIA                   

       MILANO, Mercoledì 26 ottobre 2016 ore 9,30 
Regione Lombardia, Sala Pirelli, Via Fabio Filzi, 22  
 
Promuovere un ampio dibattito fra Enti pubblici e privati, Cittadini e PMI per concorrere a 

creare e elaborare modelli di sviluppo culturale ed economico finalizzati alla qualità della vita 
dei cittadini, è la finalità dell’European Ardesis Festival 2016  

Malgrado l’importanza sempre crescente che le nostre società attribuiscono al reddito, non è il 
principale fattore sul quale i cittadini si basano per valutare il livello di qualità della propria vita: le 
condizioni di salute, la situazione finanziaria e le relazioni sociali sono fattori considerati rilevanti e 
concorrenti a determinarne il grado di soddisfazione degli uomini e delle donne.  

Misurare il “benessere equo e sostenibile (BES)” è l’obiettivo, da tre anni, dell’Istat-Cnel, che 
tiene conto delle dimensioni sociali e ambientali anche in termini di diseguaglianza e si colloca nel 
più ampio dibattito internazionale sul “superamento del Pil”, nella direzione di un approccio 
multidimensionale nella valutazione della qualità della vita.  

Lo strumento più efficace per attivare questo processo decisionale è quello di avviare dei 
progetti di educazione al benessere multidimensionale e dunque al linguaggio del BES, rivolti agli 
amministratori politici, ai manager e soprattutto ai cittadini, poiché sono questi ultimi che con le 
loro scelte di voto (politico ed economico) spostano la direzione delle azioni di istituzioni e 
aziende. Solo l’educazione può aumentare la partecipazione, ridurre le iniquità e risolvere il 
problema della comunicabilità della complessità.  

In questo ambito si colloca l’iniziativa delle Associazioni I.C.S. International Communication 
Society e dell’ARTE LOMBARDIA che apre un dibattito ad ampio raggio sul ruolo che l’Arte e la 
Cultura, nelle diverse accezioni e forme espressive, possono avere sulla qualità della vita dei 
cittadini e in particolare sui giovani.  

La cultura non è solo consumo culturale ma è clima diffuso capace di alimentare e far 
germogliare il nuovo; è creazione originaria, inedita e imprevedibile che può gettare luce su tutto 
quanto sta intorno. 

Misurare la qualità della vita solo con parametri economicistici ci impedisce di riconoscere i 
nessi esistenti tra quello che si chiama il capitale sociale, la qualità della vita e la stessa ricchezza 
economica in una comunità. Quanto e come sono considerati un’idea diversa, un comportamento 
imprevisto; quanta attenzione si riserva al nuovo; quanta curiosità ci si concede e quanto viene 
favorito l’orientamento all’iniziativa, non sono cose misurabili con il prezzo. 

Da qui Il workshop dell’evento dedicato al mondo della scuola e alle ricerche che gli istituti scolastici 
hanno svolto durante il corrente anno lavorando sul tema "Verso un approccio integrato al Patrimonio 
culturale". Il bando per l'anno scol. 2016/2017, “Il Patrimonio culturale e naturale come futuro 
dell’umanità” sarà illustrato dal prof. Giulio Toffoli.   

I percorsi creativi per avviare progetti operativi che dalla cultura portino al miglioramento della qualità 
della vita dei cittadini tutti, - con il coordinamento del giornalista Piergiorgio Corbia, presidente emerito 
GUS Lombardia, e della prof.ssa Augusta Busico, giornalista e europrogettista, - iniziano con Enzo Grossi, 
docente Alma Mater Studiorum University, Bologna, e il tema Cultura e salute: la partecipazione 
culturale come strumento per un nuovo welfare; segue Sandro Casponi, consulente sistemi multimediali 
con il Rapporto Bes 2016 e la Misurazione del Benessere.  



  

Con il coordinamento del prof. Giorgio Maggi, chimico e consulente editoriale, i “percorsi creativi” si 
allargano all’Europa su contesti multidisciplinari: inizia Massimo Carcione, esperto CESTUDIR, Università di 
Venezia Ca’ Foscari con Il ruolo delle associazioni culturali nella promozione dei sistemi integrati di 
valorizzazione; seguono le proposte di: Gioele Gusberti, violoncellista e direttore artistico dell’Ensemble “Il 
Continuo” di Cremona, con Scienza e Arte – Musica e Contesto, dalla guida all’ascolto a il violino trasceso; 
Luciano Ballabio, coach, violinista e scrittore con Come un’orchestra: fare musica insieme per crescere 
insieme; Michele Sangineto, musicista e liutaio, con  Italiani di frontiera. Musica e Tecnologia: l’arpa 2.0;   
Barbara Perego, cake designer, con Il cake design: mangiare con gli occhi. 

L’ EUROPEAN ENTERPRISE DAY 5° EDIZIONE, assegna il PREMIO come Ambasciatore del Bello e del 
Buono nell’imprenditoria, all’ Azienda ROBUR di Bergamo nel 60° dalla sua fondazione. 

Segur la premiazione “Filo di Arianna 2016”. 
Il Delicious Light Lunch a cura dell'Istituto Professionale Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità 

Alberghiera “Carlo Porta” di Milano nei locali attigui alla Sala Pirelli, costituirà un momento di incontro e 
di saluto. 

Per informazioni 
Ufficio Stampa: I.C.S. International Communication Society 
tel +39 335 376186; email: icsociety@tin.it  
European Ardesis Festival 2016 → Salò BS 27 ottobre - Cremona 28 ottobre - Torino 9 novembre - 

Pavone canavese 10 novembre  - Roma 23 novembre. 


