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CARI AMICI, partecipanti al convegno “Biofotoni ed Energia per la Vita” del 28/SETT/2017, che ha trattato 
l’argomento essenziale della relazione tra luce e sistema vivente in quanto ancora è diffuso il riduzionismo 
del modello meccanico-lineare e quanto-meccanico resta fondato sulla arbitraria ed assurda separazione tra 
soggetto ed oggetto della percezione.   

In vero, il soggetto osservatore del mondo esterno non può essere in alcun modo considerato isolato dal suo 
ambiente, sia dal punto di vista genetico, datosi che la epigenetica conduce alla effettiva espressione dei 
geni, sia dal punto di vista percettivo ove sappiamo, tramite la realtà virtuale, che il cervello costruisce 
immagini, colori, suoni, sensazioni che evidentemente non hanno una rispondenza diretta con la realtà 
oggettiva.  

Pertanto il convegno del 28 Sett ai Georgofili lo possiamo considerare una pietra miliare della riflessione su 
una tematica epocale correlata alle più avanzate concezioni quantistiche della vita ed intesa come strategia 
di cambiamento culturale e cognitivo della cultura scientifica contemporanea ed infine come premessa allo 
sviluppo della futura società della conoscenza condivisa. 

Partendo da simili considerazioni Egocreanet NGO Firenze alla conclusione del convegno “Biofotoni ed 
Energia per la Vita”, propone di creare un "Cluster di Cooperazione in Rete" di soggetti provenienti dall' 
arte, dalla ricerca e dall’impresa, orientati dall'obiettivo comune di innovare la cultura scientifica a supporto 
dello sviluppo della società della conoscenza condivisa.  

Il fine predominante della cooperazione sarà quello di realizzare una strategia di promozione e diffusione 
culturale e scientifica del cambiamento sociale e produttivo nell’intento di superare le obsolescenti logiche 
“meccaniche-lineari” che sono state acquisite nel quadro della obsolescente società industriale. 

L’evoluzione in rete del progetto C.C.R. (proposto inizialmente da Egocreanet, a cui potremo dare un none 
meno generico e maggiormente correlato agli obiettivi strategici da definire nella prima fase progettuale) 
favorirà un’ampia aggregazione coerente di individui e strutture (associazioni ed enti pubblici e privati) che 
vogliano condividere competenze trans-disciplinari e risorse strumentali e umane qualificate, proponendosi 
di operare in sintonia con le esigenze di sviluppo e di innovazione del sistema imprenditoriale e di ricerca 
scientifica e culturale con il fine di sostenere una interpretazione più coerente della vita e della sua 
evoluzione. Quanto sopra potrà essere realizzato attraverso un successivo programma di accreditamento 
delle adesioni, rivolto ad attestare la capacità di collaborare efficacemente e supportare i programmi di 
innovazione e ricerca scientifica e culturale della futura società della conoscenza. Impostate le strategie e 
modalità di cooperazione, il CLUSTER individuerà ambiti prioritari di intervento su cui sviluppare azioni 
operative e progettuali specifiche. 

Coloro che vorranno aderire alla formazione preliminare del CLUSTER per discutere e definire le finalità 
strategiche del suo sviluppo, potranno sottoscrivere questa iniziale proposta, inviando una lettera di intenti a: 
<egocreanet2016@gmail.com> cosi che Egocreanet si impegnerà a precisare le modalità di condivisione 
organizzativa e di management attraverso un dialogo da sviluppare in rete entro il 31/genn/2018 per poi 
realizzare una riunione successiva organizzativa del C.C.R nel primo trimestre del 2018 in luogo ed orario da 
definire.  

 

Paolo Manzelli (335/6760004) <egocreanet2016@gmail.com>. - 29/SETT/2017 Firenze.  

 

DIALOGO IN : https://www.facebook.com/groups/1438751666245637/?fref=ts 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

Di seguito si riporta un  Fac-Simile per la lettera di intenti. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IN CARTA 

INTESTATA 

LETTERA DI INTENTI   

 

 

OGGETTO: Adesione alla proposta di creare un "Cluster di Cooperazione in Rete" sui temi  

dei Biofotoni ed Energia per la Vita 

 

Con la presente, il sottoscritto ____________________________ comunica il proprio interesse  

  a titolo personale 

  per conto dell’organizzazione ___________________________ 

 

ad aderire al "Cluster di Cooperazione in Rete" sui temi dei Biofotoni ed Energia per la Vita, 

promosso da EGOCREANET ONG Firenze. 

 

Inserire una breve motivazione dell’interesse a collaborare con la proposta di Egocreanet: 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Inserire le informazioni di contatto: 

Nome  ...................................  

Cognome  ...................................  

Telefono  ...................................  

Cellulare  ...................................  

Email  ...................................  

Website  ...................................  

 

 

 

Luogo ________________ 

 

Data ________________ 

Firma 

 

  

 


