Disegnare la mappa
della crescita, progettare il futuro
Il Festival della Crescita è un progetto curato e realizzato da Future Concept Lab, con l’obiettivo di creare un
circolo virtuoso tra i protagonisti della crescita e dello sviluppo:
cittadini, istituzioni, imprese, creativi, studenti e professionisti. Seminando educazione e raccogliendo innovazione.
Lanciato nell’ottobre 2015 a Milano in occasione dell’Expo, in
quattro anni di presenza sul territorio il Festival della Crescita ha
disegnato una mappa della crescita, con una presenza articolata sul territorio italiano: realizzando quarantasei tappe in trenta città.
Con la prospettiva di condividere un progetto attraverso cui
scambiare e rilanciare idee, pratiche e soluzioni per il futuro, il
Festival raccoglie le istanze e le proposte del territorio e condivide piattaforme generative, come nel caso
del Manifesto della Crescita.

Il Manifesto della Crescita
1

Definire un’alleanza
virtuosa, non collusiva, 
tra le generazioni

2

Ridare centralità
responsabile
ai gesti e alle parole

3

Insegnare il coraggio
dalla più tenera età
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4

Esaltare i beni comuni,
definendo nuove regole
di cooperazione
tra pubblico e privato
5

Alimentare
connessioni inaspettate,
accettando il rischio
della sperimentazione
6

Riscoprire la verità
nella comunicazione,
all’insegna della inevitabile
tracciabilità

7

Stabilire
le regole per relazioni
oneste nei servizi
e nel commercio
8

Incrociare
le sapienze locali

9

Amplificare
con il digitale
la qualità dell’umano

10

Creare
nuove condizioni
per attivare
affinità espansive
11

Dare nuova centralità
a merito e sacrificio
per sfidare i propri limiti

12

Valorizzare
dal basso le risorse
dei cittadini,
innovando per includere

Dalle visioni strategiche alla
condivisione di “progetti felici”
Competenza e vocazione verso i grandi temi della
contemporaneità, hanno portato Future Concept Lab – Istituto di ricerca, consulenza e formazione per l’innovazione – ad
approfondire l’articolata e complessa sfida verso una crescita
“possibile”, sostenibile e felice.
Nei vari saggi di Francesco Morace, Presidente di Future
Concept Lab e curatore del Festival, vengono presentate analisi socioculturali e riflessioni strategiche che portano
alla definizione di scenari e percorsi per il futuro. Si tratta
di libri che sostengono e accompagnano il Festival della Crescita, diventando fonte di pensiero e orientamento strategico per
imprese, università e istituzioni, nazionali e locali.

«Il Festival affronta
il tema della crescita
trasformandolo
da enigma economico
a sfida evolutiva,
culturale e produttiva»
Francesco Morace
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Designing Happiness:
l’edizione 2020 del Festival
La sfida del Festival per il 2020 è sintetizzata in due parole:
Designing Happiness, senso del progetto e filo conduttore
della nuova edizione. Condividere progetti di valore ed esperienze virtuose sarà, come sempre, bussola di un percorso interdisciplinare e luogo di incontro e scambio tra protagonisti incontrati lungo il cammino.
La Felicità, considerata da una prospettiva progettuale, verrà affrontata trasversalmente, toccando aspetti cruciali della contemporaneità, tra i quali: educazione, convivenza, salute,
mobilità, sostenibilità.
La serie dei 108 “ritratti felici”, realizzata a cura di Elce Design a
fine 2019, anticipa le declinazioni – filosofiche e progettuali, visionarie e pratiche, ordinarie e straordinarie – che verranno dispiegate e articolate all’interno degli incontri del Tour 2020.
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