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Premessa: una missione alta e importante
L’associazione per l’Expo della Conoscenza (ApEC) è stata fondata a Milano da un
gruppo interdisciplinare ed intergenerazionale di studiosi, professionisti e
imprenditori con l’intento di contribuire ad affrontare e superare l’ecologia di
crisi in cui è immersa la comunità umana.
La tesi fondamentale di ApEC è che, per far emergere nuove economie e nuove
società, è necessario cambiare la struttura cognitiva della società attuale.
Fino ad oggi ApEC si è impegnata, innanzitutto, nello sviluppo di un primo nucleo
di nuove risorse cognitive:
• Una visione della evoluzione storica, sociale ed economica.
• Una visione del ruolo della conoscenza in questi processi.
• Una metodologia per generare “rinascimenti” in ogni spazio umano:
esistenziale, economico, sociale, politico, culturale ed ambientale.
Queste risorse cognitive sono oggi descritte in:
• un libro;
• un blog attivo da diversi anni di commento alla attualità secondo i principi
della “sistemica”: http://balbettantipoietici.blogspot.it;
• un sito www.expoconoscenza.org.
ApEC si è, poi, fatta carico di intessere rapporti con le comunità scientifiche e
culturali che possono dare un contributo rilevante a tale visione. Ed anche della
promozione presso diverse situazioni associative e culturali e presso le istituzioni
(Camera dei Deputati) della sua tesi di fondo e del sistema di risorse cognitive
sviluppato. Tutte le informazioni di dettaglio sono presenti sul sito indicato in
calce.
Oggi ApEC è in grado di proporre pubblicamente un Progetto che permetta di
coinvolgere le più qualificate comunità scientifiche, gli attori sociali, politici e
culturali più innovativi a livello internazionale nello sviluppare più
compiutamente il sistema di risorse cognitive che possa scatenare l’emergere
una rete di nuove economie e nuove società.
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Questo progetto è stato denominato Expo della Conoscenza da realizzarsi a
Milano nel 2015.
In sintesi, Expo della Conoscenza è un evento di sintesi culturale e di proposta di
linguaggi, metafore e metodologie per generare sviluppo.

La proposta de “l’Anteprima dell’Expo della Conoscenza”
Con il patrocinio ed il supporto logistico della Provincia di Milano e con il
patrocinio dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, del Comune di Milano
e di Confassociazioni, ApEC organizza un’“Anteprima dell’Expo della Conoscenza”
per coinvolgere tutti i soggetti attivi ed interessati in quello che vuole essere un
percorso condiviso per un fine alto di impegno civile comune a tutti.
In questa “Anteprima” Francesco Zanotti, il Presidente di ApEC, insieme agli altri
membri della Associazione, illustrerà il Progetto.
Sarà un incontro pubblico di tipo partecipativo (workshop). Si svolgerà in italiano,
ma pensiamo di rendere disponibile materiale illustrativo anche in inglese per
poter invitare tutti i cittadini del mondo a rendersi conto del potenziale di questa
proposta e decidere se e come partecipare attivamente alla sua realizzazione.

Per informazioni e registrazione all’evento:
Laura Cerrone laura.cerrone@expoconoscenza.org +39 02 4547 9800
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