
La Cooperazione al cuore
del Mediterraneo

La Coopération au coeur
de la Méditerranée

lasciamo che il futuro 
disturbi il presente

Decision Path è una metodologia applicativa dello Scenario Planning sviluppata da Future IQ e 
portata in Italia da KlinK Srl.

Lo Scenario Planning è lo strumento pianificare in un futuro incerto: un invito ad essere artefici del 
proprio futuro, essenziale in un’epoca di cambiamenti sempre più rapidi. 

• Quanto sarebbero diverse le decisioni critiche se ne conoscessimo gli effetti a 5, 10 o 30 anni? 
• Quanto sarebbero diverse le reazioni degli interessati, cittadini, imprenditori, amministratori di 

altri enti coinvolti, colleghi o politici, se anche loro portassero un po’ del peso delle decisioni? 

Se non possiamo prevedere il futuro, possiamo però migliorare la nostra consapevolezza e la 
nostra prontezza a reagire a effetti imprevisti o indesiderati delle nostre scelte. 

Non possiamo scaricare la responsabilità delle scelte su quelli ce le hanno delegate, ma possiamo 
esplorare con loro gli scenari che le diverse opzioni possono produrre a distanza di tempo. 

Abbiamo a disposizione teoria e pratica, esempi di come in diverse regioni d’Europa e del mondo 
si siano affrontati e risolti almeno in parte questi problemi. 

Il vantaggio del processo di Decision Path ™ è che permette di definire ed esplorare situazioni 
future plausibili che si prospettano a un territorio o a un settore economico e sociale e così
• dà modo alle persone di esaminare l’impatto e le conseguenze di diversi scenari futuri 

sull’economia, sulla coesione sociale, sull’ambiente
• offre una maggior preparazione e una cornice di pianificazione solida e ponderata per decisioni 

a lungo termine
• porta a convergenze intorno a un futuro desiderato (visione) e permette di esplorare le azioni e i 

percorsi critici che conducono verso quel futuro

Il processo di Decision Path ™ permette di costruire una visione sistemica comune, sviluppare una 
pianificazione a lungo termine coerente e mobilitare le persone in modo responsabile.

Tre gli esiti più importanti: 
• un paniere di scenari plausibili, sullo sfondo dei quali collocare la scelta politica di immaginare il 

futuro della comunità
• una comunità che partecipa e che è diventata consapevole, per averlo sperimentato in un esercizio 

coinvolgente, che a volte occorre prendere strade alternative, che talvolta il risultato è imprevisto
• una comunità pronta a capire e sostenere i suoi leader anche nelle scelte più difficili

Lo Scenario Planning ci permette di rompere con i metodi di pensiero convenzionale, esplorando 
il futuro per sapere ‘cosa potrebbe succedere’, permettendoci di sviluppare strategie a lungo 
il termine verso il traguardo desiderato, e nello stesso tempo preparandoci agli impatti e alle 
conseguenze di altri diversi scenari possibili.
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Non possiamo scaricare la responsabilità delle scelte su quelli ce le hanno delegate, ma possiamo 
esplorare con loro gli scenari che le diverse opzioni possono produrre a distanza di tempo. 

Abbiamo a disposizione teoria e pratica, esempi di come in diverse regioni d’Europa e del mondo 
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futuro della comunità
• una comunità che partecipa e che è diventata consapevole, per averlo sperimentato in un esercizio

coinvolgente, che a volte occorre prendere strade alternative, che talvolta il risultato è imprevisto
• una comunità pronta a capire e sostenere i suoi leader anche nelle scelte più difficili
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David Beurle (CEO e fondatore di Future 
iQ Partners) è un esperto di fama mondiale 
sui temi della rivitalizazione economica 
ed organizzativa delle comunità. 
David è specializzato nella creazione di 
approcci innovativi rivolti alla pianificazione 
del futuro. È l’ideatore di Future Game ™, 
uno strumento partecipativo usato con 
grande successo in tutto il mondo in ambiti 
locali, regionali, nazionali e corporate. È 
pioniere nell’applicazione delle tecniche 
di Scenario Planning a territori di tutto il 
mondo e un leader indiscusso nel campo 
dello sviluppo regionale e organizzativo.

David ha condotto oltre 200 sessioni 
di incontri diretti ad offrire una nuova 
visione del futuro, dal Nord America 
all’ Australia all’Europa. Ha lavorato 
per otto anni come braccio destro del 
ministro dell’Agricoltura e della Pesca 
dell’Australia occidentale, operando 
nelle zone più remote del paese.
Il suo lavoro nello sviluppo economico 
e delle comunità gli ha reso una serie 
di onorificenze a livello internazionale, 
incluso il prestigioso ‘Innovative Project 
Award’ della International Community 
Development Society.

WorkshopPRogRamma dei WoRKSHoP di SCeNaRio PlaNNiNg

Anna Rodeghiero guida il team di 
sviluppo dei progetti di Klink Srl, la 
società che ha co-fondato nel 2005. 
Dal 2013, Anna guida anche l’esecuzione 
dei progetti italiani della Future 
Intelligence in stretta collaborazione con 
Future-IQ Partners.
È una project manager senior, consulente, 
formatore e facilitatore. Nelle sue attività 
supporta la creazione dell’eccellenza, 
ottimizzando i risultati provenienti dai 
progetti speciali con le attività ordinarie 
in diverse organizzazioni pubbliche e 
private. È coach di team di gestione 

progettuale e di equipe manageriali che 
supporta nella massimizzaziuone dei 
loro ruoli e dei risultati. 
Nel corso della sua quindicinale carriera 
come Project Manager, ha portato al 
successo numerose iniziative di elevata 
complessità e dimensione economica 
che hanno coinvolto consorzi nazionali 
ed internazionali.
Anna è membro dell’Istituto Italiano 
di Project management e associata di 
AssiREP (Associazione Professionale 
dei Responsabili di Progetto (Project 
Manager).

Lehna Malmkvist è parte del Team di 
esperti che collaborano regolarmente 
con Future iQ nei progetti internazionali 
della società nei quali la sua competenza 
è sostanziale alla loro migliore 
realizzazione.
Lehna è una biologa professionista ed è 
fondatrice di una società di consulenza 
ambientale. Ha una vasta esperienza 
professionale e accademica in ecologia 
applicata. Ha completato un B.Sc. in 
Biologia e Studi Ambientali e ottenuto un 
M.Sc. interdisciplinare presso l’Università 
di Victoria (Canada), nella gestione 
delle acque piovane e del ripristino 
dell’habitat acquatico associati con lo 

sviluppo urbano, agricolo e industriale.
Lehna ha lavorato per oltre 10 anni 
fornendo consulenza ecologica 
all’interno di team multidisciplinari 
in una vasta gamma di progetti. Ha 
utilizzato la sua abilità al fine di garantire 
che approcci innovativi si integrino nei 
progetti tenendo conto dei principi 
della triple bottom line (economica, 
sociale, ambientale). Lehna porta alla 
collaborazione con FiQ una profonda 
comprensione della scienza ecologica, 
e la sua esperienza per migliorare le 
condizioni ambientali attraverso azioni 
concrete on-the-ground.

Sara Trenti ricopre il ruolo di assistente 
di KlinK Srl alle attività di ricerca 
territoriale e di gestione di progetti 
regionali, comunitari e transfrontalieri. 
La sua collaborazione con Klink Srl parte 
nel 2009, come assistente amministra-
tiva all’esecuzione di un contratto con 
l’Agenzia regionale toscana per lo svi-
luppo e l’innovazione nel settore agrico-
lo e forestale. Ha ricoperto anche il ruo-
lo di assistente al Project Management 
Team in vari progetti comunitari.
Laureata Magistrale in Management 
and Governance presso l’Università de-
gli Studi di Siena (2014), discute una tesi 
specialistica centrata sul tema del “gio-

co” in relazione alla gestione della cono-
scenza e alla teoria e pratica della colla-
borazione, “THE GAME: the ‘Evolution 
of Cooperation’ and the New Frontier in 
Knowledge Management”, con l’obietti-
vo di ampliare i contributi ad oggi dispo-
nibili in quest’area di ricerca. 
Sara è membro dell’Istituto Italiano di 
Project management ed ha una certifica-
zione ScrumStudy (nuova metodologia 
di Agile Project Management).
Si aggiudica la 3° posizione al P&G 
Award 2014 (Italia) e la 3° posizione all’ 
Ernst & Young Strategy Game 2014 (Bel-
gium).
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Scenario PLANNINGi RelatoRi dei WoRKSHoP di SCeNaRio PlaNNiNg i RelatoRi dei WoRKSHoP di SCeNaRio PlaNNiNg

Celine Beurle è direttore Generale e 
amministratore Delegato di Future iQ 
Partners Europe) e supervisiona il lavoro 
della società in tutta l’area comunitaria.
Con un background nel project 
management, Celine ha una lunga 
esperienza nella gestione imprenditoriale 
ed è stata direttore esecutivo di una 
società irlandese specializzata nei servizi 
di collocamento. 
Celine ha un rilevante background 
accademico in Sociologia e Filosofia 
(University College di Cork) con un Master 
in Sociologia che ha stimolato e supportato 

la sua passione per la comprensione della 
società e del cambiamento. 
Autrice di numerosi articoli scientifici, è 
stata uno degli esperti chiamati in causa 
nella redazione del programma di lavoro 
del Green Party irlandese, poi coinvolto 
al governo.
Nell’ambito della sua carriera, Celine ha 
guidato grandi progetti e iniziative di 
rilievo, favorendo la creazione di strategie 
potenti ed efficaci per le comunità e le 
organizzazioni.
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CAGLIARI (CA)
2 e 3 marzo 2015 -presso SALA CONFERENZE EX DISTILLERIA PIRRI -  Via Ampère 2

lasciamo che il futuro disturbi il presente
COSTRUIAMO ASSIEME GLI SCENARI DI SVILUPPO DELLE CITTà PORTUALI E COSTIERE DELL’ALTO TIRRENO:
INCONTRI DI COSTRUzIONE CONDIVISA DI SCENARI 

che impatto avranno le decisioni di programmazione urbanistiche, di mobilità, turistiche, culturali, 
socio-economiche e di gestione del territorio sulle città portuali e le loro comunità?

Quali sono gli scenari possibili?

Quali le iniziative e le azioni prioritarie che ci orientano verso il futuro preferito?

prima giornata di lavoro
ore 10.00  Accoglienza e introduzione al contesto

ore 10.15  ThE FuTuRE gAME: Simulazione a squadre su come esplorare le decisioni a dimensione locale
e effetti nel medio e lungo termine

ore 11.30  TREnD gLoBALi: Riesame delle tendenze chiave che incidono sulle città e sui loro territori
ore 12.30  Pausa 
ore 14.00  Rassegna dei trend 

ore 15.00  VALuTAzionE SuL FuTuRo DELLE CiTTà E DEi TERRiToRi
ore 16.00  Definizione e classificazione delle forze principali che modellano il futuro
ore 17.00  Conclusioni

seconda giornata di lavoro
ore 09.30  gLi SCEnARi PER iL FuTuRo: Assi principali e quadranti di scenario dalla precedente giornata di lavoro

ore 10.00  Animazione dei gruppi su scenari plausibili e implicazioni per le città e i loro territori
ore 11.30  Reporting dalle discussioni di gruppo
ore 12.30 Pausa

ore 13.30 DiSCuSSionE SuLLE inDAgini Di SCEnARio: lo scenario preferito e le implicazioni
per le città portuali e i loro territori 

ore 14.30 Le azioni che ci dispongono verso il futuro preferito
ore 16.30 Prossimi passi e conclusioni.

I lavori saranno condotti dall’esperto di sviluppo locale di fama internazionale David Beurle di Future iq-partners 
(www.future-iq.com) in collaborazione con l’analista Paolo Santinello di Klink, partner strategico della società per l’Italia. 
In supporto interverrà un team di facilitatori composto da Celine Beurle, Anna Rodeghiero, Lehna Malmkvist, Sara Trenti.

Si prega possibilmente di confermare la propria presenza ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

protocollo@ancisardegna.it 

Paolo Santinello è responsabile di Klink 
srl per i temi dell’innovazione, dello 
sviluppo di metodi, servizi e prodotti 
capaci di garantire ai propri clienti valori 
reali.
È coinvolto nell’implementazione dei 
servizi e degli strumenti di Future-
IQ in progetti chiave, favorendo il 
mainstreaming dell’approccio della 
Future Intelligence nel quadro delle 
strategie di sviluppo europee.
Paolo ha una vasta esperienza nella 
gestione industriale e dell’informazione 
e ha ricoperto ruoli di alto livello in 

attività commerciali, di marketing e di 
gestione di progetti in tutta Europa, 
anche grazie alla forte capacità 
combinare conoscenze provenienti da 
diverse discipline combinandole per 
creare nuove soluzioni.
Attualmente i suoi interessi di ricerca 
si concentrano sulle metodologie di 
modellazione, simulazione e gamification 
per indagare i processi legati al decision 
making e comprendere come le persone 
reagiscono in condizioni di incertezza.
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Future iQ 
Strategic
Partner



David Beurle (CEO e fondatore di Future 
iQ Partners) è un esperto di fama mondiale 
sui temi della rivitalizazione economica 
ed organizzativa delle comunità. 
David è specializzato nella creazione di 
approcci innovativi rivolti alla pianificazione 
del futuro. È l’ideatore di Future Game ™, 
uno strumento partecipativo usato con 
grande successo in tutto il mondo in ambiti 
locali, regionali, nazionali e corporate. È 
pioniere nell’applicazione delle tecniche 
di Scenario Planning a territori di tutto il 
mondo e un leader indiscusso nel campo 
dello sviluppo regionale e organizzativo.

David ha condotto oltre 200 sessioni 
di incontri diretti ad offrire una nuova 
visione del futuro, dal Nord America 
all’ Australia all’Europa. Ha lavorato 
per otto anni come braccio destro del 
ministro dell’Agricoltura e della Pesca 
dell’Australia occidentale, operando 
nelle zone più remote del paese.
Il suo lavoro nello sviluppo economico 
e delle comunità gli ha reso una serie 
di onorificenze a livello internazionale, 
incluso il prestigioso ‘Innovative Project 
Award’ della International Community 
Development Society.

WorkshopPRogRamma dei WoRKSHoP di SCeNaRio PlaNNiNg

Anna Rodeghiero guida il team di 
sviluppo dei progetti di Klink Srl, la 
società che ha co-fondato nel 2005. 
Dal 2013, Anna guida anche l’esecuzione 
dei progetti italiani della Future 
Intelligence in stretta collaborazione con 
Future-IQ Partners.
È una project manager senior, consulente, 
formatore e facilitatore. Nelle sue attività 
supporta la creazione dell’eccellenza, 
ottimizzando i risultati provenienti dai 
progetti speciali con le attività ordinarie 
in diverse organizzazioni pubbliche e 
private. È coach di team di gestione 

progettuale e di equipe manageriali che 
supporta nella massimizzaziuone dei 
loro ruoli e dei risultati. 
Nel corso della sua quindicinale carriera 
come Project Manager, ha portato al 
successo numerose iniziative di elevata 
complessità e dimensione economica 
che hanno coinvolto consorzi nazionali 
ed internazionali.
Anna è membro dell’Istituto Italiano 
di Project management e associata di 
AssiREP (Associazione Professionale 
dei Responsabili di Progetto (Project 
Manager).

Lehna Malmkvist è parte del Team di
esperti che collaborano regolarmente 
con Future iQ nei progetti internazionali 
della società nei quali la sua competenza 
è sostanziale alla loro migliore 
realizzazione.
Lehna è una biologa professionista ed è 
fondatrice di una società di consulenza 
ambientale. Ha una vasta esperienza 
professionale e accademica in ecologia 
applicata. Ha completato un B.Sc. in 
Biologia e Studi Ambientali e ottenuto un 
M.Sc. interdisciplinare presso l’Università 
di Victoria (Canada), nella gestione 
delle acque piovane e del ripristino 
dell’habitat acquatico associati con lo 

sviluppo urbano, agricolo e industriale.
Lehna ha lavorato per oltre 10 anni 
fornendo consulenza ecologica 
all’interno di team multidisciplinari 
in una vasta gamma di progetti. Ha 
utilizzato la sua abilità al fine di garantire 
che approcci innovativi si integrino nei 
progetti tenendo conto dei principi 
della triple bottom line (economica, 
sociale, ambientale). Lehna porta alla 
collaborazione con FiQ una profonda 
comprensione della scienza ecologica, 
e la sua esperienza per migliorare le 
condizioni ambientali attraverso azioni 
concrete on-the-ground.

Sara Trenti ricopre il ruolo di assistente 
di KlinK Srl alle attività di ricerca 
territoriale e di gestione di progetti 
regionali, comunitari e transfrontalieri. 
La sua collaborazione con Klink Srl parte 
nel 2009, come assistente amministra-
tiva all’esecuzione di un contratto con 
l’Agenzia regionale toscana per lo svi-
luppo e l’innovazione nel settore agrico-
lo e forestale. Ha ricoperto anche il ruo-
lo di assistente al Project Management 
Team in vari progetti comunitari.
Laureata Magistrale in Management 
and Governance presso l’Università de-
gli Studi di Siena (2014), discute una tesi 
specialistica centrata sul tema del “gio-

co” in relazione alla gestione della cono-
scenza e alla teoria e pratica della colla-
borazione, “THE GAME: the ‘Evolution 
of Cooperation’ and the New Frontier in 
Knowledge Management”, con l’obietti-
vo di ampliare i contributi ad oggi dispo-
nibili in quest’area di ricerca. 
Sara è membro dell’Istituto Italiano di 
Project management ed ha una certifica-
zione ScrumStudy (nuova metodologia 
di Agile Project Management).
Si aggiudica la 3° posizione al P&G 
Award 2014 (Italia) e la 3° posizione all’ 
Ernst & Young Strategy Game 2014 (Bel-
gium).
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Scenario PLANNINGi RelatoRi dei WoRKSHoP di SCeNaRio PlaNNiNg i RelatoRi dei WoRKSHoP di SCeNaRio PlaNNiNg

Celine Beurle è direttore Generale e
amministratore Delegato di Future iQ 
Partners Europe) e supervisiona il lavoro 
della società in tutta l’area comunitaria.
Con un background nel project 
management, Celine ha una lunga 
esperienza nella gestione imprenditoriale 
ed è stata direttore esecutivo di una 
società irlandese specializzata nei servizi 
di collocamento. 
Celine ha un rilevante background 
accademico in Sociologia e Filosofia 
(University College di Cork) con un Master 
in Sociologia che ha stimolato e supportato 

la sua passione per la comprensione della 
società e del cambiamento. 
Autrice di numerosi articoli scientifici, è 
stata uno degli esperti chiamati in causa 
nella redazione del programma di lavoro 
del Green Party irlandese, poi coinvolto 
al governo.
Nell’ambito della sua carriera, Celine ha 
guidato grandi progetti e iniziative di 
rilievo, favorendo la creazione di strategie 
potenti ed efficaci per le comunità e le 
organizzazioni.
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CAMogLi (gE)
24 e 25 febbraio, presso hotel Cenobio dei Dogi, via n. Cuneo, 34 

lasciamo che il futuro disturbi il presente
COSTRUIAMO ASSIEME GLI SCENARI DI SVILUPPO DELLE CITTà PORTUALI E COSTIERE DELL’ALTO TIRRENO:
INCONTRI DI COSTRUzIONE CONDIVISA DI SCENARI

che impatto avranno le decisioni di programmazione urbanistiche, di mobilità, turistiche, culturali, 
socio-economiche e di gestione del territorio sulle città portuali e le loro comunità?

Quali sono gli scenari possibili?

Quali le iniziative e le azioni prioritarie che ci orientano verso il futuro preferito?

prima giornata di lavoro
ore 10.00 Accoglienza e introduzione al contesto

ore 10.15 ThE FuTuRE gAME: Simulazione a squadre su come esplorare le decisioni a dimensione locale 
e effetti nel medio e lungo termine

ore 11.30 TREnD gLoBALi: Riesame delle tendenze chiave che incidono sulle città e sui loro territori 
ore 12.30 Pausa 
ore 14.00 Rassegna dei trend 

ore 15.00 VALuTAzionE SuL FuTuRo DELLE CiTTà E DEi TERRiToRi
ore 16.00 Definizione e classificazione delle forze principali che modellano il futuro
ore 17.00 Conclusioni

seconda giornata di lavoro
ore 09.30 gLi SCEnARi PER iL FuTuRo: Assi principali e quadranti di scenario dalla precedente giornata di lavoro

ore 10.00 Animazione dei gruppi su scenari plausibili e implicazioni per le città e i loro territori
ore 11.30 Reporting dalle discussioni di gruppo
ore 12.30 Pausa

ore 13.30 DiSCuSSionE SuLLE inDAgini Di SCEnARio: lo scenario preferito e le implicazioni 
per le città portuali e i loro territori 

ore 14.30 Le azioni che ci dispongono verso il futuro preferito
ore 16.30 Prossimi passi e conclusioni.

I lavori saranno condotti dall’esperto di sviluppo locale di fama internazionale David Beurle di Future iq-partners 
(www.future-iq.com) in collaborazione con l’analista Paolo Santinello di Klink, partner strategico della società per l’Italia. 
In supporto interverrà un team di facilitatori composto da Celine Beurle, Anna Rodeghiero, Lehna Malmkvist, Sara Trenti.

Si prega possibilmente di confermare la propria presenza ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
Camogli (GE): info@anciliguria.eu 
Cagliari (CA): sardegna.anci@gmail.com 
Bastia (Corsica): jose.bassu@otc-corse.fr

Livorno (LI): ufficio.europa@ancitoscana.it 

Paolo Santinello è responsabile di Klink 
srl per i temi dell’innovazione, dello 
sviluppo di metodi, servizi e prodotti 
capaci di garantire ai propri clienti valori 
reali.
È coinvolto nell’implementazione dei 
servizi e degli strumenti di Future-
IQ in progetti chiave, favorendo il 
mainstreaming dell’approccio della 
Future Intelligence nel quadro delle 
strategie di sviluppo europee.
Paolo ha una vasta esperienza nella 
gestione industriale e dell’informazione 
e ha ricoperto ruoli di alto livello in 

attività commerciali, di marketing e di 
gestione di progetti in tutta Europa, 
anche grazie alla forte capacità 
combinare conoscenze provenienti da 
diverse discipline combinandole per 
creare nuove soluzioni.
Attualmente i suoi interessi di ricerca 
si concentrano sulle metodologie di 
modellazione, simulazione e gamification 
per indagare i processi legati al decision 
making e comprendere come le persone 
reagiscono in condizioni di incertezza.

Paolo
SanTinello
KlinK srl 
Future iQ 
Strategic
Partner



David Beurle (CEO e fondatore di Future 
iQ Partners) è un esperto di fama mondiale 
sui temi della rivitalizazione economica 
ed organizzativa delle comunità. 
David è specializzato nella creazione di 
approcci innovativi rivolti alla pianificazione 
del futuro. È l’ideatore di Future Game ™, 
uno strumento partecipativo usato con 
grande successo in tutto il mondo in ambiti 
locali, regionali, nazionali e corporate. È 
pioniere nell’applicazione delle tecniche 
di Scenario Planning a territori di tutto il 
mondo e un leader indiscusso nel campo 
dello sviluppo regionale e organizzativo.

David ha condotto oltre 200 sessioni 
di incontri diretti ad offrire una nuova 
visione del futuro, dal Nord America 
all’ Australia all’Europa. Ha lavorato 
per otto anni come braccio destro del 
ministro dell’Agricoltura e della Pesca 
dell’Australia occidentale, operando 
nelle zone più remote del paese.
Il suo lavoro nello sviluppo economico 
e delle comunità gli ha reso una serie 
di onorificenze a livello internazionale, 
incluso il prestigioso ‘Innovative Project 
Award’ della International Community 
Development Society.

WorkshopPRogRamma dei WoRKSHoP di SCeNaRio PlaNNiNg

Anna Rodeghiero guida il team di
sviluppo dei progetti di Klink Srl, la 
società che ha co-fondato nel 2005. 
Dal 2013, Anna guida anche l’esecuzione 
dei progetti italiani della Future 
Intelligence in stretta collaborazione con 
Future-IQ Partners.
È una project manager senior, consulente, 
formatore e facilitatore. Nelle sue attività 
supporta la creazione dell’eccellenza, 
ottimizzando i risultati provenienti dai 
progetti speciali con le attività ordinarie 
in diverse organizzazioni pubbliche e 
private. È coach di team di gestione 

progettuale e di equipe manageriali che 
supporta nella massimizzaziuone dei 
loro ruoli e dei risultati. 
Nel corso della sua quindicinale carriera 
come Project Manager, ha portato al 
successo numerose iniziative di elevata 
complessità e dimensione economica 
che hanno coinvolto consorzi nazionali 
ed internazionali.
Anna è membro dell’Istituto Italiano 
di Project management e associata di 
AssiREP (Associazione Professionale 
dei Responsabili di Progetto (Project 
Manager).

Lehna Malmkvist è parte del Team di 
esperti che collaborano regolarmente 
con Future iQ nei progetti internazionali 
della società nei quali la sua competenza 
è sostanziale alla loro migliore 
realizzazione.
Lehna è una biologa professionista ed è 
fondatrice di una società di consulenza 
ambientale. Ha una vasta esperienza 
professionale e accademica in ecologia 
applicata. Ha completato un B.Sc. in 
Biologia e Studi Ambientali e ottenuto un 
M.Sc. interdisciplinare presso l’Università 
di Victoria (Canada), nella gestione 
delle acque piovane e del ripristino 
dell’habitat acquatico associati con lo 

sviluppo urbano, agricolo e industriale.
Lehna ha lavorato per oltre 10 anni 
fornendo consulenza ecologica 
all’interno di team multidisciplinari 
in una vasta gamma di progetti. Ha 
utilizzato la sua abilità al fine di garantire 
che approcci innovativi si integrino nei 
progetti tenendo conto dei principi 
della triple bottom line (economica, 
sociale, ambientale). Lehna porta alla 
collaborazione con FiQ una profonda 
comprensione della scienza ecologica, 
e la sua esperienza per migliorare le 
condizioni ambientali attraverso azioni 
concrete on-the-ground.

Sara Trenti ricopre il ruolo di assistente
di KlinK Srl alle attività di ricerca 
territoriale e di gestione di progetti 
regionali, comunitari e transfrontalieri. 
La sua collaborazione con Klink Srl parte 
nel 2009, come assistente amministra-
tiva all’esecuzione di un contratto con 
l’Agenzia regionale toscana per lo svi-
luppo e l’innovazione nel settore agrico-
lo e forestale. Ha ricoperto anche il ruo-
lo di assistente al Project Management 
Team in vari progetti comunitari.
Laureata Magistrale in Management 
and Governance presso l’Università de-
gli Studi di Siena (2014), discute una tesi 
specialistica centrata sul tema del “gio-

co” in relazione alla gestione della cono-
scenza e alla teoria e pratica della colla-
borazione, “THE GAME: the ‘Evolution 
of Cooperation’ and the New Frontier in 
Knowledge Management”, con l’obietti-
vo di ampliare i contributi ad oggi dispo-
nibili in quest’area di ricerca. 
Sara è membro dell’Istituto Italiano di 
Project management ed ha una certifica-
zione ScrumStudy (nuova metodologia 
di Agile Project Management).
Si aggiudica la 3° posizione al P&G 
Award 2014 (Italia) e la 3° posizione all’ 
Ernst & Young Strategy Game 2014 (Bel-
gium).
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Scenario PLANNINGi RelatoRi dei WoRKSHoP di SCeNaRio PlaNNiNg i RelatoRi dei WoRKSHoP di SCeNaRio PlaNNiNg

Celine Beurle è direttore Generale e 
amministratore Delegato di Future iQ 
Partners Europe) e supervisiona il lavoro 
della società in tutta l’area comunitaria.
Con un background nel project 
management, Celine ha una lunga 
esperienza nella gestione imprenditoriale 
ed è stata direttore esecutivo di una 
società irlandese specializzata nei servizi 
di collocamento. 
Celine ha un rilevante background 
accademico in Sociologia e Filosofia 
(University College di Cork) con un Master 
in Sociologia che ha stimolato e supportato 

la sua passione per la comprensione della 
società e del cambiamento. 
Autrice di numerosi articoli scientifici, è 
stata uno degli esperti chiamati in causa 
nella redazione del programma di lavoro 
del Green Party irlandese, poi coinvolto 
al governo.
Nell’ambito della sua carriera, Celine ha 
guidato grandi progetti e iniziative di 
rilievo, favorendo la creazione di strategie 
potenti ed efficaci per le comunità e le 
organizzazioni.
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CAMogLi (gE)
24 e 25 febbraio, presso hotel Cenobio dei Dogi, via n. Cuneo, 34 

lasciamo che il futuro disturbi il presente
COSTRUIAMO ASSIEME GLI SCENARI DI SVILUPPO DELLE CITTà PORTUALI E COSTIERE DELL’ALTO TIRRENO:
INCONTRI DI COSTRUzIONE CONDIVISA DI SCENARI

che impatto avranno le decisioni di programmazione urbanistiche, di mobilità, turistiche, culturali, 
socio-economiche e di gestione del territorio sulle città portuali e le loro comunità?

Quali sono gli scenari possibili?

Quali le iniziative e le azioni prioritarie che ci orientano verso il futuro preferito?

prima giornata di lavoro
ore 10.00 Accoglienza e introduzione al contesto

ore 10.15 ThE FuTuRE gAME: Simulazione a squadre su come esplorare le decisioni a dimensione locale 
e effetti nel medio e lungo termine

ore 11.30 TREnD gLoBALi: Riesame delle tendenze chiave che incidono sulle città e sui loro territori 
ore 12.30 Pausa 
ore 14.00 Rassegna dei trend 

ore 15.00 VALuTAzionE SuL FuTuRo DELLE CiTTà E DEi TERRiToRi
ore 16.00 Definizione e classificazione delle forze principali che modellano il futuro
ore 17.00 Conclusioni

seconda giornata di lavoro
ore 09.30 gLi SCEnARi PER iL FuTuRo: Assi principali e quadranti di scenario dalla precedente giornata di lavoro

ore 10.00 Animazione dei gruppi su scenari plausibili e implicazioni per le città e i loro territori
ore 11.30 Reporting dalle discussioni di gruppo
ore 12.30 Pausa

ore 13.30 DiSCuSSionE SuLLE inDAgini Di SCEnARio: lo scenario preferito e le implicazioni 
per le città portuali e i loro territori 

ore 14.30 Le azioni che ci dispongono verso il futuro preferito
ore 16.30 Prossimi passi e conclusioni.

I lavori saranno condotti dall’esperto di sviluppo locale di fama internazionale David Beurle di Future iq-partners 
(www.future-iq.com) in collaborazione con l’analista Paolo Santinello di Klink, partner strategico della società per l’Italia. 
In supporto interverrà un team di facilitatori composto da Celine Beurle, Anna Rodeghiero, Lehna Malmkvist, Sara Trenti.

Si prega possibilmente di confermare la propria presenza ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
Camogli (GE): info@anciliguria.eu 
Cagliari (CA): sardegna.anci@gmail.com 
Bastia (Corsica): jose.bassu@otc-corse.fr

Livorno (LI): ufficio.europa@ancitoscana.it 

Paolo Santinello è responsabile di Klink 
srl per i temi dell’innovazione, dello 
sviluppo di metodi, servizi e prodotti 
capaci di garantire ai propri clienti valori 
reali.
È coinvolto nell’implementazione dei 
servizi e degli strumenti di Future-
IQ in progetti chiave, favorendo il 
mainstreaming dell’approccio della 
Future Intelligence nel quadro delle 
strategie di sviluppo europee.
Paolo ha una vasta esperienza nella 
gestione industriale e dell’informazione 
e ha ricoperto ruoli di alto livello in 

attività commerciali, di marketing e di 
gestione di progetti in tutta Europa, 
anche grazie alla forte capacità 
combinare conoscenze provenienti da 
diverse discipline combinandole per 
creare nuove soluzioni.
Attualmente i suoi interessi di ricerca 
si concentrano sulle metodologie di 
modellazione, simulazione e gamification 
per indagare i processi legati al decision 
making e comprendere come le persone 
reagiscono in condizioni di incertezza.

Paolo
SanTinello
KlinK srl 
Future iQ 
Strategic
Partner



La Cooperazione al cuore
del Mediterraneo

La Coopération au coeur
de la Méditerranée

lasciamo che il futuro 
disturbi il presente

Decision Path è una metodologia applicativa dello Scenario Planning sviluppata da Future IQ e 
portata in Italia da KlinK Srl.

Lo Scenario Planning è lo strumento pianificare in un futuro incerto: un invito ad essere artefici del 
proprio futuro, essenziale in un’epoca di cambiamenti sempre più rapidi. 

• Quanto sarebbero diverse le decisioni critiche se ne conoscessimo gli effetti a 5, 10 o 30 anni? 
• Quanto sarebbero diverse le reazioni degli interessati, cittadini, imprenditori, amministratori di 

altri enti coinvolti, colleghi o politici, se anche loro portassero un po’ del peso delle decisioni? 

Se non possiamo prevedere il futuro, possiamo però migliorare la nostra consapevolezza e la 
nostra prontezza a reagire a effetti imprevisti o indesiderati delle nostre scelte. 

Non possiamo scaricare la responsabilità delle scelte su quelli ce le hanno delegate, ma possiamo 
esplorare con loro gli scenari che le diverse opzioni possono produrre a distanza di tempo. 

Abbiamo a disposizione teoria e pratica, esempi di come in diverse regioni d’Europa e del mondo 
si siano affrontati e risolti almeno in parte questi problemi. 

Il vantaggio del processo di Decision Path ™ è che permette di definire ed esplorare situazioni 
future plausibili che si prospettano a un territorio o a un settore economico e sociale e così
• dà modo alle persone di esaminare l’impatto e le conseguenze di diversi scenari futuri 

sull’economia, sulla coesione sociale, sull’ambiente
• offre una maggior preparazione e una cornice di pianificazione solida e ponderata per decisioni 

a lungo termine
• porta a convergenze intorno a un futuro desiderato (visione) e permette di esplorare le azioni e i 

percorsi critici che conducono verso quel futuro

Il processo di Decision Path ™ permette di costruire una visione sistemica comune, sviluppare una 
pianificazione a lungo termine coerente e mobilitare le persone in modo responsabile.

Tre gli esiti più importanti: 
• un paniere di scenari plausibili, sullo sfondo dei quali collocare la scelta politica di immaginare il 

futuro della comunità
• una comunità che partecipa e che è diventata consapevole, per averlo sperimentato in un esercizio 

coinvolgente, che a volte occorre prendere strade alternative, che talvolta il risultato è imprevisto
• una comunità pronta a capire e sostenere i suoi leader anche nelle scelte più difficili

Lo Scenario Planning ci permette di rompere con i metodi di pensiero convenzionale, esplorando 
il futuro per sapere ‘cosa potrebbe succedere’, permettendoci di sviluppare strategie a lungo 
il termine verso il traguardo desiderato, e nello stesso tempo preparandoci agli impatti e alle 
conseguenze di altri diversi scenari possibili.

futuremetodologia

Per informazioni
T. 070669423 •  FAX. 070660486 •  protocollo@ancisardegna.it
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