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11:00 - 13:00: CommonWorkshop #2: “Le esperienze pilota di Commonfare in Croazia, Italia e Paesi
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Commonfare significa approcciare in forma partecipata il welfare sociale attraverso la collaborazione ed il
Relatori: Andrea Fumagalli, Cristina Morini, Rachele Serino, Sandro Gobetti (BIN Italia) Lovorka Sosic (CPS, Zagreb),

supporto reciproco. La Conferenza Finale del progetto Commonfare, in collaborazione con l’OltrEconomia
Federico Bonelli (Dyne.org, Amsterdam) e Mariacristina Sciannamblo (AMARC Europe)

Festival, presenterà e discuterà le attività e i risultati scientifici del progetto che si concluderà a fine giugno
Descrizione: Presentazione dei risultati di ricerca su generazioni precarie ed esperienze di cooperazione sociale.
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Relatori: Antonella De Angeli (Università di Trento), Rosella Gennari, Alessandra Melonio e Eftychia Roumelioti
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Mercoledì 29 maggio 2019

Descrizione: Ti piacerebbe inventare un mondo più sostenibile? Ti piacerebbe imparare le regole di base dell’IoT

Dalle 17:00: Inaugurazione dell'OltrEconomia Festival 2019 e della Conferenza Finale Commonfare.

(Internet delle cose) con un gioco da tavolo? Vorresti avventurarti in nuove missioni e progettare oggetti interattivi
per un festival all'aperto? Se hai risposto "sì" a queste domande, SNaP è il gioco da tavolo che fa per te. Il sindaco di
SNaP ti aspetta!
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Amsterdam)
Relatori: Chiara Bassetti (ISTC-CNR e Università di Trento) e Maurizio Teli (Aalborg University)
Descrizione: La ricerca su Commoncoin, le sue applicazioni sul campo e l’implementazione software.
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Descrizione: Il gioco coinvolge circa 5-10 persone che aiutano a progettare una situazione in cui alcune narrazioni

13:15 - 13:30: Annuncio dei CommonWorkshops da parte dei relatori.

sul futuro della nostra società vengono raccontate, elaborate e infine discusse in modo positivo.

WORKSHOP E LABORATORI:
Lascia a casa il portafoglio e tuffati nell’Oltrino!
15:00 - 17:00: CommonWorkshop #1: “I tutorial di Commonfare.net”
L’Oltrino (◎) è la moneta virtuale gestita da Commonfare (chiedi all’InfoPoint!) che
Relatori: Federico Bonelli (Dyne.org, Amsterdam) and Peter Lyle (Aarhus University)
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commoncoin, le misure di welfare, il commonplace, le conversazioni, i gruppi, le funzionalità avanzate virtuale
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disponibile su commonfare.net e (ri)caricabile presso l’infopoint con il cambio:
digitale, la valuta digitale di gruppo, il commonshare. I partecipanti avranno l’occasione di comprendere meglio
1€=1◎
questi temi.
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