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1. CHI SIAMO  

Associazione IO SONO nasce per creare un movimento culturale portatore dei grandi 
valori dell’Umanesimo, alla luce della ritrovata necessità di porsi delle domande 
fondamentali quali: che cos’è l’Essere Umano? Quali sono le regole di convivenza coi 
propri simili? Che senso ha l’esistenza umana?  

È necessario comprendere quanto sia importante tornare a discutere e ad interrogarsi 
sull’Essere Umano, quale sia la motivazione che lo spinge a cercare se stesso, a porsi 
in relazione con gli altri, e a dare un senso alla propria vita. Il processo di 
autodeterminazione è fondamentale oggi più che mai: nell’epoca della 
trasformazione digitale, l’efficienza determinata dalle innovazioni tecnologiche 
sembrano sostituire la responsabilità dell’individuale libero arbitrio.  

2. DETTAGLI ORGANIZZATIVI  

Il Festival dell’Umano è il luogo d’ incontro, dove ritrovare se stessi attraverso la 
conoscenza e la comprensione dell’altro, uno spazio virtuale e fisico, dove l’Essere 
Umano, la sua identità e il suo rapporto con il mondo rappresentano la chiave di 
lettura della realtà. L’evento per tornare a parlare di noi, tra di noi.  

IL FORMAT  

Da aprile a settembre 2021, i partecipanti saranno coinvolti in 6 mesi di confronto sui 
valori dell’Umanesimo Perenne. La manifestazione si compone di 3 momenti di 
confronto virtuale, e di un workshop fisico:  

•	3 appuntamenti virtuali (lunedì 12 aprile, 17 maggio, 14 giugno 17:00-19:00) sulla 
piattaforma Cisco WEBEX, in cui 670 uomini e donne di generazioni e professioni 
diverse si incontreranno virtualmente in tavole di discussione in webinar dedicati 
rispettivamente ai temi di ontologia (l’Essere Umano e la sua identità), etica (l’Essere 
Umano nella società) ed estetica (l’Essere Umano e il senso della propria esistenza).  
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Ogni webinar durerà 2 ore circa, in cui Andrea Pezzi, presidente dell’Associazione, 
introdurrà i temi di discussione e condurrà interviste con ospiti di rilievo. I tavoli virtuali 
di discussione resteranno sempre aperti per il dialogo dei partecipanti, che potranno 
servirsene fino al giorno dell’evento fisico per discutere internamente sugli argomenti 
affrontati durante i 3 seminari.  

•	18 settembre 2021, Area delle Cavallerizze del Museo Nazionale Scienza e della 
Tecnologia di Milano: i partecipanti si incontreranno dal vivo nello spazio che 
rappresenta un riferimento culturale per la città di Milano e non solo. La prima parte 
della giornata sarà dedicata a finalizzare il lavoro fatto da remoto nei sei mesi 
precedenti. Lo scopo è quello di definire per ogni tavolo un’ida di Essere Umano che 
lo definisca contemporaneamente come criterio di tutte le azioni che facciamo e di 
tutti i sistemi sociali che siamo necessitati a costruire. Nel pomeriggio, invece, il 
workshop lascerà spazio ad un palco, da cui relatori italiani di fama internazionale 
(sociologi, giuristi, giornalisti, filosofi, artisti, scienziati e fisici, medici ed economisti) si 
esprimeranno intorno ai temi di ontologia, etica ed estetica.  

Parteciperanno studenti universitari selezionati dai più importanti Atenei milanesi 
(Università di Milano - Bicocca, Università Statale di Milano, Bocconi, IULM, Hunimed, 
Politecnico di Milano) e alcune Accademie e Istituti di Moda associati a Piattaforma 
Sistema Formativo Moda (Accademia della Moda IUAD, AFOL Moda Milano Ferrari 
Fashion School, IAAD Istituto d’Arte Applicata e Design, IED Istituto Europeo di 
Design, Istituto Marangoni, Istituto di Moda Burgo, Istituto Modartech, Istituto Secoli, 
NABA Nuova Accademia di Belle Arti, Next Fashion School) ed imprenditori, 
manager, professionisti, eccellenze provenienti dalle realtà partner dell’evento (Poste 
Italiane, Banco BPM, Cisco Systems, SNAM, Fondazione IBM, Fondazione Amplifon, 
Fondazione Cariplo, Fastweb). Oltre alle persone presenti fisicamente all’evento, il 
Festival dell’Umano consentirà a chiunque ne farà richiesta di partecipare ai webinar:  

I webinar sono aperti al pubblico, collegandosi ai seguenti link: 
Ontologia, lunedì 12 aprile, ore 17 - 19: con Federico Faggin e Edoardo Boncinelli  

https://iosono.webex.com/iosono-it/onstage/g.php?MTID=ee5386d7adecf97481899b9ed16ca946e 

Etica, lunedì 17 maggio, ore 17 - 19: con Ferruccio De Bortoli 

https://iosono.webex.com/iosono-it/onstage/g.php?MTID=e643125eec153f074bb55d01efd3b60ae 

Estetica, lunedì 14 giugno, ore 17 - 19: con Amalia Ercoli Finzi e Carlo Ventura 

https://iosono.webex.com/iosono-it/onstage/g.php?MTID=ed99b3fac26bf2fd6a22d8da6659032a6 
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Durante l’evento fisico di settembre, gli 80 editor, uno per tavolo, avranno la funzione 
di stimolare il dibattito e di fare sintesi del ragionamento del tavolo. Tra questi, verrà 
scelto un rappresentante per ogni sala (l’evento sarà distribuito in 8 sale diverse), che 
nella sessione pomeridiana porterà il frutto del lavoro alla considerazione di tutti.  

Ruolo fondamentale lo avranno i mentor, durante la mattinata del 18 settembre: 
parliamo di accademici, scienziati, studiosi, filosofi, giornalisti che stimoleranno il 
dibattito spostandosi tra i tavoli di lavoro: condivideranno con i partecipanti il proprio 
pensiero, aiutando i gruppi a ragionare e a identificare la fragilità della propria 
definizione, verificandone la logica.  

 

18 settembre 2021: AGENDA, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia 

8 - 10 Registrazione ai desk.  

10.30 - 11 
Saluti dal palco, presentazione associazione e valori.  

10.30 - 13.30 
Lavoro ai tavoli (gli stessi dei webinar): si discutono dal vivo i concetti a cui si è giunti 
nei mesi di lavoro virtuale.  

14.30 - 15 
Pausa pranzo, servizio di catering / lunch box.  

Cambio setting: chiusi i tavoli di lavoro, si spostano le tavole, si crea una grande 
platea al centro dello spazio e inizia la seconda parte della giornata in modalità 
“conferenza”.  

• 15.00- 15.45 
Saluti istituzionali. La via italiana alla rivoluzione digitale.  
Fiorenzo Galli, Direttore Generale Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di 
Milano. 
Andrea Pezzi, Presidente Ass. Io Sono 
Cristiana Capotondi, Vicepresidente Ass. Io Sono 
Modera Luciano Fontana, Direttore Corriere della Sera 
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• 15.50 -16.45 

Discutiamo di Ontologia  
Federico Faggin, Edoardo Boncinelli, Marco Montorsi (rettore Humanitas 
University) 

 

• 16.50-17.45 
Discutiamo di Etica  
Ferruccio De Bortoli, Marco Alverà (AD Snam), Umberto Ambrosoli 

(Fondazione Banco BPM) 

 

• 17.50-18.45 
Discutiamo di Estetica 
Amalia Ercoli Finzi, Carlo Ventura, Guido Stratta  

18.50-20.00 
Conclusione: presentazione instant book con rassegna delle 67 persone che salgono 
a leggere il ragionamento del proprio tavolo; saluti e ringraziamenti.  

 

 

 


