
 

 

 

 

 

22-23 NOVEMBRE 2014 | PARCO DELL’ENERGIA RINNOVABILE 
 

Solo chi ha conosciuto e frequentato al suo interno i latenti meccanismi che muovono la macchina, può meglio di 
altri rivelarne le incongruenze e più incisivamente anticiparne le minacce. Andrea Strozzi, ex-economista, specialista 
e manager finanziario, ha avvertito i primi scricchiolii del vecchio mondo già nel 2004, quando ha ristrutturato quasi 
da solo una vecchia stalla adiacente a campi e boschi, per imboccare un cammino di resilienza. Nel 2012 ha dato 
vita alla sua missione divulgativa con il progetto “Low Living High Thinking” e nel 2014 si è definitivamente 
scollocato da quel mondo che lo aveva sì sostenuto dal punto di vista monetario, ma disilluso da quello etico. 
Oggi, rappresentando uno dei più motivati e qualificati testimoni del cambiamento nel panorama italiano, Andrea 
illustra con un linguaggio semplice e chiaro le falle dell’assetto macroeconomico da cui in tanti cercano ormai di 
fuggire, integrando però la critica con la proposta di un modello socioeconomico alternativo, realmente (e 
improrogabilmente) applicabile: un modello che non è più fondato soltanto su Capitale e Lavoro... 
 

Destinatari: professionisti insoddisfatti, amministratori e formatori illuminati, studenti scettici, operatori del terzo 
settore, decrescisti convinti, collocati, scollocati, scollocandi e scollocabili di ogni settore. Insomma: tutti coloro che – 
oltre a voler conoscere il nuovo mondo che ci aspetta – si adoperano anche un poco per costruirlo. 
 

Per garantire uno standard qualitativo il più alto possibile, il corso prevede un massimo di 25 partecipanti. 
 

PROGRAMMA 

SABATO 22 NOVEMBRE 

9:00 Arrivo dei partecipanti 

9:30 Introduzione e presentazione dei partecipanti 

10:30 Alessandro Ronca: visita guidata al Parco dell’Energia Rinnovabile 

13:00 Pranzo 

15:00 Andrea Strozzi: “Bioeconomia: la scienza che può ancora salvarci (anche se non ce lo dicono)” 

- L’economia classica: da Adam Smith ai giorni nostri, un inganno che dura da due secoli e mezzo 

- Il pensiero laterale di Nicholas Georgescu-Roegen e il modello bioeconomico alternativo 

- Dalla teoria alla pratica: la Bioeconomia di ogni giorno 

17:00 Pausa 

17:30 Paolo Ermani: “L’inevitabilità del cambiamento: perché l’attuale sistema è insostenibile da un 

punto di vista economico, ambientale e sociale” 

19:00 Domande e confronto fra i partecipanti 

20:00 Cena 

21:30 Proiezione di un film-documentario a tema 
 

DOMENICA 23 NOVEMBRE 

8:00 Colazione 

9:00 Andrea Strozzi: “Il mio scollocamento: dal capitalismo finanziario alla libertà di poter scegliere” 

11:00 Pausa 

11:30 NON-conferenza di LLHT: officina creativa per il progetto “Vivere Basso, Pensare Alto” 

12:30 Considerazioni finali e chiusura lavori 

13:00 Pranzo 

 

  

BIOECONOMIA 
conoscere per cambiare, cambiare per conoscere 
IL PRIMO CORSO TEORICO-PRATICO SULLA SCIENZA CHE CI PUO’ SALVARE 

http://llht.org/
http://it.wikipedia.org/wiki/Non_conferenza
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INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE 

 Il costo dell’iniziativa è di 95€ e comprende vitto, alloggio (in stanza doppia), organizzazione, 

docenze e materiale didattico. 

 La cucina è vegetariana e vegan, a cura di Chiara Flugy Pape’. 

 Accordandosi preventivamente con il PER allo 0744-988050 o all’indirizzo scrivi@per.umbria.it, è 

possibile raggiungere la struttura il venerdì sera (+15€ cena e +30€ pernottamento) e, per 

ottimizzare le trasferte, richiedere informazioni per gestire al meglio il car-pooling. 

 Scarica il MODULO D’ISCRIZIONE. 

 

IL PARCO DELL’ENERGIA RINNOVABILE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Parco dell’Energia Rinnovabile è un prestigioso centro di ricerca 
e sperimentazione scientifica, nonché struttura ricettiva concepita 
come soluzione abitativa realmente sostenibile, in quanto alimentata 
esclusivamente da fonti energetiche rinnovabili e acqua piovana. 

 

COME RAGGIUNGERE IL PARCO DELL’ENERGIA RINNOVABILE 

 Il Parco dell’Energia Rinnovabile si trova in provincia di Terni, località Inano, frazione di Frattuccia 

 Informazioni per raggiungere il PER: VISUALIZZA 

 Memorandum con le informazioni per raggiungere il PER: SCARICA 

 

 

 

Alessandro 

RONCA 
 

 

 

 

Presidente e socio fondatore del 

Parco dell’Energia Rinnovabile, dopo 

anni di esperienza acquisita in paesi 

dalle difficili condizioni ambientali 

come l’Africa, si è specializzato nelle 

nuove tecnologie energetiche per 

ideare il PER, che rappresenta la 

traduzione pratica della sua idea di 

sistema ecologico: efficienza e 

distribuzione energetica, autonomia 

energetica condivisa, ottimale utilizzo 

dell’acqua. 

Andrea 

STROZZI 
 

 

 

 

Fondatore di LLHT. Ex funzionario e 

manager bancario, ha ricoperto dal 

2000 ruoli strategici in ambito HR e 

governance d’impresa. 

Nel 2014 ha rassegnato le 

dimissioni, per dedicare competenze 

ed energie al progetto Low Living 

High Thinking, teso alla promozione 

di una concezione alternativa e 

praticabile dell’economia e della vita. 

E’ in uscita il suo primo libro: “Vivere 

basso, Pensare alto”. 

Paolo 

ERMANI 
 

 

 

 

Presidente dell'associazione 

PAEA – Progetti Alternativi per 

l’Energia e per l’Ambiente, si occupa 

da oltre venti anni di energie 

rinnovabili, efficienza e risparmio 

energetico, idrico, bioedilizia e stili di 

vita. 

E’ autore, insieme a Valerio Pignatta, 

del libro “Pensare come le 

Montagne” e, insieme a Simone 

Perotti, del libro “Ufficio di 

Scollocamento”. 

mailto:scrivi@per.umbria.it
https://llht.files.wordpress.com/2014/09/bioeconomia-modulo-iscrizione1.doc
http://www.per.umbria.it/dove
https://llht.files.wordpress.com/2014/09/come-raggiungere-il-per.pdf
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