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Le associazioni di Ricerca e Sviluppo EgocreaNET Onlus/NGO, Fatateam e See 
(società Spin Off LRE Università di Firenze), festeggiano oggi 04/04/2020 un 
importante anniversario che rappresenta 26 anni di fattiva collaborazione di 
ricerca scientifica, sociale e tecnologica su “Creatività e Cambiamento”.

L’idea collaborativa è iniziata grazie alla “Catalisi Creativa” del Laboratorio di 
Ricerca Educativa (LRE) del Dipartimento di Chimica dell’Università di Firenze 
che ha sempre sostenuto che la creatività non ha un carattere genetico, in 
quanto le biochimiche del cervello possono essere catalizzate trasformando 
l’informazione in una nuova dimensione cosciente della mente.  

Paolo Manzelli, Presidente di EgocreaNET, ha effettuato studi e ricerche sulla 
catalisi bio-chimica dove si osserva1 che  tutte  le reazioni di trasformazione 
sono catalizzate in quanto vengono modulate  da azioni auto-catalitiche che 
indirizzano il cambiamento della forma molecolare. Il catalizzatore pertanto 
modifica  la “informazione” interagendo con  i reagenti ed alla fine della 
trasformazione rimane identico a se stesso.
Pertanto la “Metodologia della Catalisi Creativa”, può essere applicata al 
cambiamento  in varie tematiche della società della conoscenza per aprire 
nuovi scenari di sviluppo scientifico e culturale.

Sulla base di questa sintesi di ricerca sulla “catalisi del pensiero” Adelio 
Schieroni tramite See Spin Off  del LRE/UNIFI,  organizzato come  Network 
singergico fra See S.r.l stessa e l’Associazione Scientifica Fatateam intraprese 
una serie di sperimentazioni sulla Creatività Digitale e Multimediale per lo 
sviluppo di nuovi paradigmi di Management innovativo di Impresa, dello Smart 
Working  e del Telelavoro. 
In questo contesto è stato realizzato il “Progetto U.P.C. :  SEEbyWAP“, ideato da 
See in stretta sinergia con il Laboratorio di Ricerca Educativa, l’Università degli 
Studi di Firenze, l’Associazione telematica EgoCreaNET, l’Associazione 
scientifica Fatateam, con la partecipazione attiva di Telecom Italia Mobile e di 
un pool di Aziende “pubbliche”. Si è trattato di un Progetto di Ricerca Applicata 
avente per scopo lo studio delle potenzialità di comunicazione interattiva 
offerte dalle nuove (per l’epoca) “friendly technologies” applicate alla telefonia 
mobile2 per l’erogazione di Servizi ai Cittadini  in sintonia con le direttive 
elaborate dall’Unione Europea nel contesto dei propri Piani Strategici 5° 
Programma Quadro 1999-2003. Erano le basi tecnologiche e concettuali che 
hanno permesso l’evoluzione agli attuali smartphone.

Contestualmente iniziò la collaborazione, sulle tematiche dei nostri studi, con la
Rivista on Line  CaosManagement3 diretta ed organizzata dall’amica Barbara 

1 vedi gli studi sulle clock reactions
2 All’epoca i telefonini erano solo voce ed sms
3 http://caosmanagement.it/
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Herreros.

Con l’avanzare degli studi, il tema della collaborazione si focalizzò su un 
concetto assolutamente innovativo per l’epoca: il “Network Learning” e la 
Formazione ed Aggiornamento a distanza dei docenti. 
Il Dirigente Scolastico Dario Cillo del Liceo Virgilio Redi in Lecce organizzò per 
tale obiettivo di R&S il sito Educazione & Scuola4. 
Alla sperimentazione con le scuole Elementari partecipò, ottenendo un 
successo internazionale, Il Circolo Didattico di Grumo Nevano (Na), con la 
Maestra Pina Fico; per la Formazione Internazionale dei Docenti si unitì al pool 
lo Psicologo Peruviano Miguel Molla che realizzò la Sezione EgocreaNET in 
Perù5.

Seguirono anni ricchi di esperienze e di connessioni internazionali.

A partire dal 2008 affrontammo il tema del superamento delle concezioni 
termodinamiche applicate all’alimentazione umana che riducevano la qualità 
del cibo alla mera misura quantitativa espressa tramite in concetto di “calorie” 
ignorando di fatto l’enorme somma di composti e effetti che il cibo 
intrinsecamente e di rimando può rappresentare. 
Tale strategia di rinnovamento cognitivo è stata concretizzata tramite una serie
di convegni e conferenze realizzate in collaborazione con il Giornalista Massimo
Maria Lucidi. Queste attività hanno permesso gli sviluppi della scienza e della 
cultura “NUTRACEUTICA” sulla qualità del cibo al punto da ricevere il Premio 
Internazionale di Giornalismo “AGAPE 2009”6 

Nel 2013  tramite la Collaborazione Egocreanet/Fatateam abbiamo dato inizio 
ad una strategia multicomplementarietà tra Arte e Scienza ad indirizzo 
Quantico, coordinata dall’Artista–Blogger, Daniela Biganzoli7. Anche questi studi
sono stati ampiamente divulgati ad esempio dalla Rivista TICONZERO/Scienza 
ed Arte8, coordinata da Piero Albini. 

Su queste tematiche è stata organizzata la “Conferenza Esibizione quARte; Arte
Quantistica, Scienza e Realtà Aumentata: sinergie d’innovazione”. Gli 
organizzatori sono stati: Ego-creaNET, ADAM, Associazione Scientifica 
Fatateam, Famiglia Artistica Milanese, First Channel Network, quARte, See S.r.l. 
– Spin Off LRE Università di Firenze, con il patrocinio della Regione Toscana. 
Questo evento ha ricevuto la Medaglia d’Oro quale Premio del Presidente della 
Repubblica9 Giorgio Napolitano (riconoscimento dell’alto valore culturale per 
l’arte e la scienza contemporanea).

A partire da 2015 abbiamo rivolto la nostra strategia di cambiamento al tema 

4 http://www.edscuola.it/lre.html
5 http://www.egocreanetperu.com/
6 http://www.caosmanagement.it/n41/art41_06.html
7 https://dabpensiero.wordpress.com/
8 http://www.ticonzero.name
9 https://www.egocrea.net/arte-quantistica-scienza-e-realta-aumentata-sinergie-dinnovazione/
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della Green-Economy ed in particolare agli sviluppi della cosiddetta Economia 
Circolare come nuovo paradigma della sostenibilità sociale ed economica. 
Questa tematica orientata dalla nuova dimensione del Green Marketing è 
ancora divenire con fattive collaborazioni di R&S 

Infine a partire dal Convegno Egocreanet del 2017 sui Biofotoni10  abbiamo 
iniziato una strategia di riqualificazione scientifica Bioquantica delle “Energie 
Sottili” finalizzata al superamento delle limitazioni delle ormai obsolescenti 
Concezioni riduzioniste della scienza che ancora poggia il suo fondamento 
paradigmatico nella Meccanica classica.

04/04/2020
Paolo Manzelli e Adelio Schieroni
info “at” egocrea “dot” net

10 https://www.egocrea.net/tag/biofotoni/


