FILFEST 2016
FESTIVAL DELLA FELICITÀ INTERNA LORDA
TERRE
2-3-4 DICEMBRE
CATANIA @ZO CENTRO CULTURE CONTEMPORANEE +
ALTRI LUOGHI DI CATANIA

Giunti alla terza edizione del Festival della Felicità Interna Lorda, anche quest’anno Impact
Hub Siracusa, Zo centro culture contemporanee, Blumedia, Officine Culturali insieme a vari
attori locali ed internazionali vogliono offrire alla città di Catania un’occasione per ripensare
l’economia e la società non come fini in sè e per sè, ma come risorse relazionali capaci di
sviluppare comunanza e cooperazione in vista di un futuro migliore. Il FILfest 2016 sarà un
momento per riflettere sui modi di abitare la terra e rispondere a sfide planetarie. Terra è
sicuramente il pianeta, ma contemporaneamente è il suolo su cui poggiamo i piedi, è il
territorio dove sorge la nostra casa, il terreno che coltiviamo, i luoghi da cui partiamo e a cui
approdiamo, le nostre “patrie culturali”, i legami che costruiamo nel mondo e che ci fanno
sentire felici perché formano il senso del noi. Per questo ci piace declinare la parola al
plurale, TERRE, un modo per ricordare il rimodellamento continuo di culture, arti, religioni,
soluzioni economiche, legami sociali, reti familiari che contribuiscono a rendere il nostro
pianeta, così come i territori, i luoghi, le case in cui abitiamo veramente vivibili nel lungo
periodo.
Con questa edizione del FILfest riprendiamo anche la nostra vocazione all’analisi
dell’imprenditoria sociale, per comprendere quali modelli possano rispondere meglio alle
sfide del benessere dei nostri territori e del globo. Questo risultato sarà raggiunto
intrecciando il FILFest con il progetto "For a Better Tomorrow: Social Enterprises on the
Move" (FAB-MOVE), finanziato da EU Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation
Staff Exchange (RISE). Insieme a ricercatori, specialisti e operatori provenienti da diversi
paesi del mondo, vogliamo comprendere come le imprese sociali possano superare con
successo sfide di rilevanza cruciale per il pianeta, quali il rinnovamento ecologico, la
gestione delle risorse naturali, la riduzione del rischio di catastrofi, i cambiamenti climatici, i
flussi migratori... Potranno queste realtà soddisfare i bisogni locali e globali migliorando la
coesione sociale e il benessere della popolazione in futuro? Durante le giornate del Festival,
la cittadinanza attiva, il mondo della ricerca, i movimenti sociali, un gruppo di artisti e
amministratori illuminati, assieme a figure che a diverso titolo operano nel settore educativo
e dell’impresa sociale si scambieranno visioni, storie, buone pratiche e strumenti utili a
rafforzare uno sviluppo più endogeno, concertato e integrato sia a livello regionale che
globale.
(ENGLISH FOLLOW)
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FILFEST 2016
FESTIVAL DELLA FELICITÀ INTERNA LORDA
TERRE
2-3-4 DECEMBER
CATANIA @ZO CENTRO CULTURE CONTEMPORANEE +
OTHER PLACES IN

CATANIA

We are happy to announce the third edition of the Festival of Gross National Happiness,
“FILFest”. This year Impact HUB Siracusa, ZO-Centre of Contemporary Cultures and
Blumedia, Officine Culturali, together with various national and international partners, will
offer a large arena of sensitive people the opportunity to re-think our social and economic
environment; not as ends themselves but as relational resources, useful to promote
communality and co-operation for a better future. This edition of the Festival will explore a
wealth of alternative modes of inhabiting the Earth and responding to planetary challenges.
Earth is definitely our planet, it is the ground on which we rest our feet, relax and
contemplate the sky, where we build our house, the land we grow, the places we leave
behind or we need to reach, our “cultural homelands”. Earth also means the social bonds
and connections we build in the world and make us feel happy, that forge our sense of
belonging. We like to use this word in its plural form, Earths (“Terre” in Italian), to remind us
of the continuous reshaping of cultures, arts, religions, economic solutions, social ties and
family networks that contributes to make our planet, as well as the territories, places and
homes we live in really liveable in the long term.
This year the FILfest also resumes its vocation for social entrepreneurship, in order to
understand what models may better respond to the challenges of collective global wellbeing;
a result that will be achieved by twinning the Festival with the project "For a Better
Tomorrow: Social Enterprises on the Move" (FAB-MOVE), funded by the EU Marie
Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE). In collaboration with
researchers and practitioners from different countries around the world, we want to highlight
how social enterprises can successfully overcome crucial planetary challenges such as
ecological renovation, natural resources management, disaster risk reduction, climate
change, migratory flows... Can social enterprises meet local and global needs in order to
improve social cohesion and human wellbeing in the future? During the Festival
practitioners, active citizens, researchers, social movements, educators, art-performers and
enlightened administrators will exchange visions, stories, and best practices for
strengthening forms of development that are more endogenous, concerted and integrated,
both at regional and global levels.
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