
La Fondazione Cogeme Onlus

L'incontro con la Carta della Terra

L'incontro con Ervin Laszlo

Un obiettivo 

Un luogo

La Fondazione Cogeme Onlus (http://fondazione.cogeme.net) promuove vari progetti molto differenti 
ma, collegati tra loro, da un filo sottile e nitido: operare per la qualità della vita in una prospettiva di 
governance, ovvero attraverso un metodo di riflessione e azione condiviso tra le comunità locali.

La Fondazione intende coinvolgere il mondo accademico per favorire contributi ispirati alla Carta 
della Terra, che affrontino le molteplici facce della sostenibilità attraverso una visione sistemica.

L'incontro si terrà nel pomeriggio del 27 novembre 2009 all'Iseolago hotel, in riva al Lago d'Iseo (BS), 
nel cuore della Franciacorta.
Assumerà la forma di una conversazione informale, con cena finale.
I partecipanti saranno graditi ospiti della Fondazione e, se desidereranno presenziare all'evento 
pubblico con il Prof. Laszlo, che si terrà il giorno seguente presso l'Aula Magna della Facoltà di 
ingegneria dell'Università degli Studi di Brescia, potranno  pernottare presso l'Iseolago hotel.

Vogliamo avviare un confronto accademico/disciplinare con la Carta della Terra, risultato di un lungo 
processo di dialogo interculturale e interreligioso tra i Popoli del pianeta.
Le sfide della sostenibilità devono essere affrontate da una prospettiva globale e con il contributo di 
molteplici punti di vista. Questo documento, riconosciuto da Unesco come fondamentale strumento 
educativo, può favorire un dialogo interdisciplinare, con implicazioni etiche, tra ambiti di studio 
apparentemente molto lontani.

Abbiamo invitato Ervin Laszlo, personalità d'eccezione che, con la sua visione “olistica” provocatoria e 
molto stimolante, non può lasciare indifferenti.
Non ci interessa presentare una “nuova teoria”, quanto invitare a un dialogo aperto con un 
“testimone” che vede la realtà in modo innovativo, che è al contempo nuovo - perché proviene dalle 
scienze di frontiera - e antico  - perché intriso di un'antica saggezza che fa risuonare in noi corde 
profonde.

TERZO MILLENNIO: LA SFIDA E LA VISIONE
Alla ricerca di una visione integrata per il benessere della comunità della vita

È possibile arrivare a questa nuova visione del mondo attraverso mezzi razionali o intellettuali.
È possibile arrivarci intuitivamente, attraverso l'arte, la spiritualità, o la religione.

E ci si può arrivare attraverso la scienza.
Se guardiamo agli sviluppi nel campo della scienza, scopriremo che la scienza sta diventando sempre più 

consapevole del fatto che tutto è strettamente connesso a tutto il resto. Tutto ciò che esiste è un sistema 
aperto. Nulla è completamente chiuso o indipendente – tutto è connesso in maniera molto sensibile.

E. Laszlo



ore 16.00 Saluti

ore 16.15 Breve presentazione del prof.Ervin Laszlo

ore 16.30 Conversazione con il prof. Ervin Laszlo

ore 17.30 Spazio aperto agli interventi

ore 18.45 Conclusioni/inizio
(illustrazione delle attività della Fondazione e nuove iniziative)

ore 19.30 Cena a buffet

DOVE:

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:

COME ARRIVARE:

Iseolago Hotel, un albergo a 4 stelle in riva al Lago d'Iseo (BS), particolarmente accogliente, 
confortevole, funzionale (www.iseolagohotel.it). 

?La partecipazione al seminario, comprensiva della cena, è gratuita, fino ad esaurimento 
posti, previa compilazione del modulo di iscrizione sul  sito www.cartadellaterra.org 

?Per chi desidera pernottare presso l’albergo, la Fondazione ha stipulato una speciale 
convenzione, accollandosi una parte dei costi.

?A carico dei partecipanti rimarranno: 40 € per la camera singola e 60 € per la doppia 
(inclusa la prima colazione), da versare all’hotel, previa prenotazione diretta (tel. 
03098891), citando l’evento del 27/11, nonché le  spese del viaggio.

L’Iseolago Hotel è facilmente raggiungibile:
?In auto, uscita autostradale Rovato della A4 (BS-MI), seguendo la direzione 

Iseo/Vallecamonica (a circa 10 km.);
?In treno, dalla stazione di Brescia, prendendo la tratta delle Ferrovie Nord per la 

Vallecamonica, fermata Iseo. Si prega di comunicare alla Fondazione se interessati al pick 
up dalla stazione di Iseo (distante 1 km dall’hotel), precisando l’ora di arrivo.
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Programma dell’evento

Informazioni operative

Venerdì 27 novembre 2009
Iseolago Hotel - Iseo
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