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Sharing Economy.

Qual è il contributo della digitalizzazio
Ideatori: Wolfgang Sachs e Karl-Ludwig Schibel
Moderazione: Karl-Ludwig Schibel

Venerdì, 29 settembre 2017
ore 14:00

Escursione: Le tecnologie digitali al lavoro
nell’Alta Pusteria (in collaborazione con L‘Istituto
Superiore Economica e Commercio, San Candido - Classe 3a)

ore 20:00

Colloqui economici dell’Istituto Superiore Economia e Commercio
di San Candido 2017 “Economia 4.0” e preludio ai Colloqui
di Dobbiaco. - Che cosa può contribuire la digitalizzazione alla
sostenibilità nell‘Alta Pusteria? Gli studenti della classe 3a
presentano i risultati del loro progetto di ricerca
Crescita intelligente – Ralf Fücks
Seguirà un piccolo rinfresco con piatti locali
da agricoltura biodinamica dell‘Alta Pusteria.

Sabato, 30 Settembre 2017
ore 09:00

Iscrizione

ore 09:30

Saluti e Introduzione ai Colloqui – Karl-Ludwig Schibel

ore 10:00

Servizi 4.0. - La rivoluzione digitale
nella vita quotidiana – Kurt Matzler

ore 11:00

Pausa

ore 11:30

Digitalizzazione e sostenibilità. Dov’è la linea rossa?
Tilman Santarius

ore 12:30

Pranzo

ore 14:30

Il Repair Café di Merano – Florian Mayr

ore 14:55

Airbnb e turismo alpino – Stefanie Waldner

ore 15:20

Car Sharing in Sudtirolo – Leonhard Resch

ore 15:45

Foodsharing - LastMinuteSottoCasa – Francesco Ardito

ore 16:10

Pausa

ore 16:40

L’archivio iconografico dei paesaggi di comunità
Vittorio Curzel

ore 17:00

Il territorio tra big data e
piattaforme di collaborazione – Davide Pellegrini

ore 19:00

Tradizionale cena a base di canederli

one alla sostenibilità?

Domenica, 1 Ottobre 2017
ore 09:00

Riparare il mondo. Open Source e fai da te come
prassi post-capitalista – Christa Müller

ore 09:50

Divide et impera:
Quanto è equa la sharing economy?
Isabella Mader, Andrea Di Stefano, Simon Schumich

ore 11:15

Pausa

ore 11:45

Il mondo dei Commons – Silke Helfrich

ore 12:45

Riflessioni conclusive di
Wolfgang Sachs e Karl-Ludwig Schibel

ore 13:00

Piccolo rinfresco presso la stazione ferroviaria di
Dobbiaco con prodotti tipici del luogo

I Colloqui di Dobbiaco
Nella località di Dobbiaco, punto di incontro tra due culture, dal 1985 al
2007 i „Colloqui di Dobbiaco” - ideati e organizzati da Hans Glauber affrontarono ogni anno le tematiche ambientali di maggior rilievo
proponendo di pari passo delle soluzioni concrete. Col passare degli anni
i Colloqui di Dobbiaco si sono rivelati un prestigioso laboratorio d’idee
per una svolta ecologica nell’arco alpino e non solo.
Dopo la scomparsa di Hans Glauber, il ruolo di „curatore” dei Colloqui
di Dobbiaco è stato assunto da Wolfgang Sachs, dapprima con l’edizione
2008 e a partire dal 2010 con Karl-Ludwig Schibel. Dopo temi come il
denaro, il benessere, il suolo, intraprendere la grande trasformazione,
l’imparare per l’era solare, il turismo dolce e le basi morali dell’impegno
sociale ed ecologico l’edizione del 2017 discuterà la sharing economy e
il contributo della digitalizzazione alla sostenibilità.

Comitato scientifico per i Colloqui di
Dobbiaco e per l’Ökoinstitut Alto Adige:
Hermann Knoflacher, Stephan Kohler,
Wolfgang Sachs, Silvia Zamboni

I Colloqui di Dobbiaco 2017
Condividere, scambiare, usare in comune – nella Sharing Economy
stanno emergendo i contorni di forme di economia e di vita oltre il
mercato. Si ricollegano storicamente ai beni comuni, alla condivisione soprattutto dei terreni nelle comunità pre-moderne, che ancora
oggi si trova sporadicamente nel nord e più frequentemente nel
sud del mondo. I Commons nutrono oggi, grazie al rapido sviluppo
delle tecnologie digitali, il potenziale per diventare di nuovo la
piattaforma per l‘assegnazione dei beni e servizi in un’economia di
condivisione: beneficio invece di possesso, cooperazione invece di
concorrenza sono le parole chiave. Ma anche le aziende di Silicon
Valley non dormono: Airbnb e Uber portano la commercializzazione a nuove inaudite altezze. Esiste una „buona“ e una „cattiva“
Sharing Economy? Dov’è la linea?
I Colloqui di Dobbiaco 2017 vogliono approfondire le
nuove forme di un’economia della condivisione su base
digitale ed esplorare in particolare esempi che nello spirito
del bene comune cercano di realizzare nella quotidianità
di ogni giorno le potenzialità della Sharing Economy. Quali
opportunità nascono dall’interazione tra forme tradizionali
e innovazioni rivoluzionarie scientifiche e tecnologiche
degli ultimi decenni per un mondo dei Commons, dove le
persone vivono e lavorano in rete, in modo autodeterminato e cooperativo? Quali opportunità offre l’economia di
condivisione per risparmiare risorse, promuovere e rafforzare processi democratici? I Colloqui di Dobbiaco del 2017
vogliono sentire dai protagonisti, quali sono le prospettive
dell’utopia concreta dei Commons, chiederanno agli esperti
in quali condizioni la digitalizzazione risponde anche alla
compatibilità sociale e ambientale, e vorranno sapere dai
Makers come i loro start-up, FabLabs, spazi di co-working e
RepairCafés funzionano e quali sono le idee e gli obiettivi
che stanno dietro i loro progetti. In breve, che cosa contribuisce la Sharing Economy a un’economia circolare e più in
generale a una società capace di futuro?

Accademia dei Colloqui di Dobbiaco
L‘Accademia dei Colloqui di Dobbiaco partecipa inoltre
con associazioni e amministrazioni dell‘Alto Adige,
della Provincia di Belluno e dell‘Osttirol a progetti di
sostenibilità nell‘ambito dell‘efficienza energetica e
della mobilità, sempre con l‘intenzione di diffondere sul
territorio la visione per una Nuova Era Solare.

Relatrici e relatori
Francesco Ardito, cofondatore dell‘iniziativa social market
„LastMinuteSottoCasa“, Torino
Vittorio Curzel, psicologo, PhD in Scienze sociali, autore di film
documentari, Chorus FilmFactory, Trento
Andrea Di Stefano, giornalista, fondatore e direttore della
rivista Valori, promossa da Banca Etica, Milano
Ralf Fücks, autore e politico, era sindaco e senatore
all’urbanistica e all‘ambiente della città di Brema, presiedeva la
fondazione Heinrich Böll 1996–2017, Berlino
Silke Helfrich, autrice e attivista dei commons, cofondatrice del
Commons Institut e del Commons Strategies-Group, Berlino
Isabella Mader, responsabile dell‘Istituto Excellence e insegna
presso diverse Università sui temi management dell‘informazione e
del sapere, strategie IT e collaborazione, Vienna
Kurt Matzler, Professore presso la facoltà di economia della
Libera Università di Bolzano e Visiting Professor presso l‘Università
di Innsbruck per imprenditorialità strategica, direttore dell‘Executiv
Programm MBA del MCI Innsbruck, Bolzano
Florian Mayr, pittore e docente della scuola professionale,
promotore e coordinatore del Repair-Cafè Merano, Merano
Christa Müller, sociologa, ricercatrice delle culture „Do-itYourself“, responsabile dell‘iniziativa „anstiftung“, Monaco d. B.
Davide Pellegrini, presidente dell’Associazione Italiana Sharing
Economy, Roma
Leonhard Resch, timoniere della Arche nel KVW, membro
fondatore e vicepresidente della cooperativa consortile Carsharing
Südtirol-Alto Adige, Bolzano
Wolfgang Sachs, autore, Istituto Wuppertal per il Clima,
l‘Ambiente e l‘Energia, sede di Berlino / Roma
Tilman Santarius, dirige la giovane leva dei ricercatori sul tema
„digitalizzazione e sostenibilità“ presso l‘Universita di Berlino e
presso l’Istituto per la ricerca di economia ecologica (IÖW) Berlino
Karl-Ludwig Schibel, coordinatore Fiera delle Utopie concrete
e Alleanza per il Clima Italia, Città di Castello/Perugia
Simon Schumich, autore, consulente dei delegati aziendali
ed economista aziendale presso la confederazione austriaca dei
lavoratori, Vienna
Stephanie Waldner, Trade Marketing Food presso IDM
Südtirol-Alto Adige, Caldaro - Bolzano

Organizzazione e segreteria
Accademia dei Colloqui di Dobbiaco
presso il Centro Culturale Grand Hotel Dobbiaco
Via Dolomiti 31 · I-39034 Dobbiaco/Alto Adige
Tel. +39 0474 976151 · Fax +39 0474 976152
info@colloqui-dobbiaco.it · www.colloqui-dobbiaco.it
Sede del convegno
Centro Culturale Grand Hotel Dobbiaco
Via Dolomiti 31 (di fronte alla Stazione Ferroviaria di Dobbiaco)
Lingue di lavoro
Tedesco e italiano con traduzione simultanea
Interpreti: Alberto Clò, Gabriella Del Rosso, Antonella Telmon
Iscrizione
Registrazione ONLINE su www.colloqui-dobbiaco.it oppure
e-mail: info@colloqui-dobbiaco.it. Il numero dei partecipanti è limitato.
L’accettazione delle iscrizioni avviene in base all’ordine di ricezione.
Quota di iscrizione
Partecipazione al convegno compreso il buffet di domenica a mezzogiorno:
115,00 € per coloro che effettuano il pagamento entro venerdì 22 settembre.
Oltre questa data la quota di iscrizione è di 125,00 €.
Giovani, studenti, clienti della centrale termica di Dobbiaco-San Candido e
della Azienda Elettrica di Dobbiaco: 80,00 €.
Per l'escursione pomeridiana in pulmann il venerdì 29 settembre chiediamo
una quota di partecipazione di 25,00 € per persona.
Enti sostenitori
I Colloqui di Dobbiaco sono cofinanziati dalla Regione Trentino Alto Adige,
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, dalla Fondazione AltnerCombacher, dal Comune di Dobbiaco, dalla Cassa Rurale di Dobbiaco,
dalla Centrale Teleriscaldamento Dobbiaco-San Candido, dalla Fondazione
Finanza Etica e dalla Centrale Elettrica di Dobbiaco.
Pagamento della quota di iscrizione
Da versare sul conto corrente della Cassa Rurale di Dobbiaco entro il
22 settembre 2017: IBAN: IT 33 R 08080 58360 0003 0000 3255,
Swift-bic: RZSBIT21138 intestato all’Accademia dei Colloqui di Dobbiaco,
Via Dolomiti, 31, 39034 Dobbiaco BZ
Informazioni su alberghi ed alloggi
Associazione Turistica Dobbiaco, Via Dolomiti 3, 39034 Dobbiaco
Tel +39 0474 972132 · Fax +39 0474 972730
info@dobbiaco.info · www.dobbiaco.info

Come raggiungere Dobbiaco
Con il treno della Pusteria ai Colloqui di Dobbiaco, quasi ogni mezzora.
Treno

www.trenitalia.com · Tel. 892021
Verona – Bolzano – Fortezza – Dobbiaco
Monaco – Brennero – Fortezza – Dobbiaco
Venezia – Calalzo. Collegamenti in Autobus via Cortina
Autobus
www.sad.it · www.dolomitibus.it · Tel. 800846047
Automobile
Autostrada del Brennero, Uscita Bressanone/
Val Pusteria (60 km sulla SS 49 fino a Dobbiaco)
Venezia – Cortina – Dobbiaco
Tel. (+39) 0471 200 198

Colloqui di Dobbiaco
1985:
1986:
1987:
1988:
1989:
1990:
1991:
1992:
1993:
1994:
1995:
1996:
1997:
1998:
1999:
2005:
2006:
2007:
2008:
2009:
2010:
2011:
2012:
2013:
2014:
2015:

Per un turismo diverso, il caso del turismo di montagna
Mobilità e traffico – effetti ed alternative
Il futuro dell’agricoltura – l’agricoltura del futuro
Costruire con la natura – costruire nella cultura
La svolta ecologica – Per un futuro nel futuro
La riconversione ecologica dell’economia – la sfida degli anni novanta
L’energia – Quale scelta per il futuro?
Salute e benessere ecologico
Lavoro e benessere ecologico
Benessere ecologico e non illusioni di crescita
Casa nostra – Benessere ecologico a livello locale
Mobilità e benessere ecologico
Agire – L’innovazione ecologica per uscire dalla crisi
La Bellezza – Per una vita sostenibile
La svolta del 2000 – Visioni, esperienze ed Alto Adige
Ricostruire per il futuro
Una nuova cultura della mobilità
Il fascino dell’Era Solare
La giusta misura
Osare più autarchia – L'energia decentrata.
Il denaro governa il mondo – ma chi governa il denaro?
Benessere senza crescita
Suolo: la guerra per l'ultima risorsa
Intraprendere la grande trasformazione
Dal fare al dire, Imparare per l'era solare
Turismo dolce. Alla fine un'illusione

2016: Dal Dovere al Volere. Verso un'etica dell'era solare

