LA RIVOLUZIONE
DELLA FELICITÀ
PROGETTARE FUTURO:
Un nuovo patto etico
tra cittadino e istituzione

SPYROS GALINOS
ANTONIO BOSCHINI
ALESSANDRA MAMMÌ

Foto Mimmo Jodice

Lectio

KRISTINA

PERSSON
MINISTRO

LUCA DE BIASE

DEL FUTURO
DEL GOVERNO DI SVEZIA

Pescara, Martedì 8 marzo
ore 15.15

Aurum “la fabbrica delle idee”
Pineta dannunziana

RSVP: dr.ssa Antonia Magnacca
T. +39 085 4212032
E. opf@pomilio.com

OPB Forum promuove l’incontro di

La

uomini

sostenuto

e

donne

impegnati

a

felicità

come
dal

valore

paradigma

della

diffondere nel mondo i principi etici e

condivisione, ispira sempre più possibili

la valorizzazione del merito come

visioni di futuro, nuovi modelli economici e

fattori

della

innovative politiche sociali. Alla base, l’idea

società con l’obiettivo di interpretare

di un nuovo patto etico tra cittadino e

gli

e

istituzioni, volto a garantire il benessere

rintracciare le radici ed i tessuti

morale attraverso i valori dell'accoglienza,

connettivi per un nuovo sviluppo

dell'integrazione e dell’evoluzione virtuosa

consapevole e umano.

delle modalità di convivenza umana.

primari

scenari

di

del

sviluppo

cambiamento

Oscar Pomilio

collettivo,

Kristina
Persson

Spyros
Galinos

Il primo Ministro
del Futuro al mondo

Sindaco dell’isola
greca di Lesbo

Membro del Governo svedese, dove
detiene le cariche di Ministro per le
Strategie future e di Ministro per la
Cooperazione nordica, in prima fila
nella

creazione

baltica.

Ha
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fondato
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think
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Primo cittadino di Lesbo, isola candidata al
Nobel per la pace per “l’opera umanitaria
prestata nei confronti dei migranti”.
Già

segretario

generale

del

partito

indipendente greco, ha una significativa
esperienza politico-amministrativa.

indipendente Global Challenge.

Imprenditore cosmopolita, ha rappresentato i
valori secolari di una famiglia che ha sempre
coniugato la vocazione alle grandi imprese con
un’attenzione costante alla crescita culturale della
società; dai primi del ‘900 con i fratelli Wright alle
collaborazioni elettive con poeti come Gabriele
d’Annunzio, architetti come Giovanni Michelucci,
artisti come Francesco Paolo Michetti e Marcello
Dudovich e grandi uomini di finanza come
Raffaele Mattioli. Oscar ha sempre esplorato la
relazione tra merito, etica e valori, su cui si fonda
un corretto rapporto tra società e istituzioni. Una
vocazione che oggi si riconosce nellle idee di
Pomilio Blumm.
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Il dovere di un governo non è
garantire la felicità ma ridurre
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Patrignano, dove porta avanti innovativi metodi

L’Espresso - Giornalista e storica d’arte
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Primario di San Patrignano

di recupero dalle dipendenze. Specialista in
malattie infettive, è autore di numerose
pubblicazioni sui meccanismi dell’infezione
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da HIV.

Luca De Biase

POMILIO BLUMM PRIZE “NEXT ARTISTS”

Pistoletto e Gianfranco Maraniello, direttore del
prestigioso MART museo d’arte moderna e
contemporanea di Rovereto, è membro di giuria

centro di ricerche, indaga sui nuovi linguaggi della
comunicazione e della trasparenza fra cittadino e
istituzioni attraverso strumenti di semiotica,
neuroscienza, sociologia e arti contemporanee
coinvolgendo alcuni dei più autorevoli guru della
scena internazionale.

È la prima azienda italiana nel settore ad
abbinare certificazione etica, ambientale, di
processo ed è membro sostenitore di
Transparency International.
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Ha propri uffici a Bruxelles, Alessandria
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“In anteprima, su gentile concessione dell'autore, vedremo immagini tratte dal docufilm Fuocoammare di Gianfranco Rosi, Orso d'oro al Festival di Berlino 2016”
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