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Nel 2000 ARIPS dava vita a PSICOPOLIS: la comunità degli
operatori sociali. Non esistevano i Social Media, i tribunali
telematici e i sistemi di voto online. PSICOPOLIS è nata come
simulazione di una città utopica finalizzata a:
creare relazioni fra operatori dell'Immateriale
stimolare il dibattito e la produzione di nuove idee nelle
scienze e nele professioni sociali
diventare la boblioteca dei testi delle scienze e delle
professioni sociali dei secoli XIX e XX (scriptorium)
sperimentare pratiche sociali online (T-group, Laboratori di
dinamiche di gruppo e comunità, chat di gruppo)
PSICOPOLIS ha attivato un primitivo sistema di Social Network fra
operatori sociali, un abbozzo di corte di giustizia alternativa, una
sperimentazione di votazioni online, una elezione per sorteggio, un
servizio cercoffro lavoro, un sistema di valutazione servizi, un
insieme di servizi immateriali online.
PSICOPOLIS, ha anche attivato una fra le prime forme di
formazione psicosociale on line organizzando T-group e Laboratori
di dinamiche di gruppo online.
PSICOPOLIS continua nella produzione di idee e nella
riproduzione e archiviazione di classici delle scienze sociali.

Cronologia dei Social Networks
2003 MySpace, 2003 Friendster, 2003 Second Life, 2004 Facebook, 2005 Reddit, 2006 Twitter,
2007 Tumblr, 2010 Instagram, 2011 Linkedin / Tripadvisor, 2013 Parlamentarie Rousseau

Statistiche 2015 - 2019

Verso la costruzione dei
Princìpi di Psicopolis di Alberto
Raviola
I contributi e le discussioni nelle bacheche delle scorse settimane sulla questione delle ammissioni a
Psicopolis rimandano alla questione relativa a quale idea e principio comunitario accompagna
ciascuno di noi nella votazione (Si/No).
Mi sembra che emergano differenti concezioni o accentuazioni di principi che mi permetto di
segnalarvi e che vi chiedo di completare convinto della mia parziale e limitata visione. Mi pare
emergano:
1. la linea anarco libertaria (omnia sunt communia) a cui sottostà un'idea di cittadinanza aperta a
tutti e che vede nelle votazioni un ostacolo alla realizzazione di una comunità aperta e
perennemente transitoria
2. la linea elitario massone che vorrebbe determinare l'accesso a partire da chi c'è già e che lavora
per una sorta di comunità chiusa per cooptazione
3. la linea implicitamente secessionista che intende come "vera e propria" comunità essenzialmente
l'Organismo di appartenenza e tende quindi a selezionare i propri ma non gli altrui candidati
Aldilà di questi modi di pensare la cittadinanza si gioca intorno alla percezione di fiducia. Infatti, la
cittadinanza si basa su un dichiarato iniziale che non trova riscontri se non successivamente in
rapporto a ciò che accade nella comunità. L'ammissione si basa sulla fiducia nel dichiarato del
candidato, su un assunto implicito collettivamente-comunitariamente accettato. Fiducia che si ripone
non solo in ciò che uno dichiara di fare ma anche di essere. A questo punto la questione
dell'ammissione mi sembra realmente fittizia.
Ammettere o non ammettere qualcuno è irrilevante! Più significativo è chiedere a chi vuol far parte di
Psicopolis di partecipare alla vita della comunità e quindi ritengo che un criterio di ammissione
possa essere quello di confermare la cittadinanza a coloro i quali almeno una volta la settimana
esprimono un segnale di appartenenza (nelle bacheche o attraverso messaggi ai primi) alla vita di
Comunità.

Il nonno di Linkedin

La Giustizia privata online
Esigere l'inesigibile
Cos'è e come funziona la Corte di Equità
È composta dai cittadini di PSICOPOLIS con il compito di amministrare non la giustizia, che riguarda le leggi, ma l'equità
popolare, che riguarda l'etica e il senso comune.
La CORTE è rappresentata da un Primo Arbiter, sorteggiato fra i membri ogni due anni, il cui compito è quello di gestire le
procedure di accoglimento e smistamento dei casi. Primo Arbiter per gli anni 2000-2001 è stato il cittadino . Il sorteggio
dell'Agosto 2001 ha indicato per il biennio 2002-2003 il Cittadino . Per il 2004-2005 è stato sorteggiato.
Tuttavia, per ogni caso sottoposto alla CORTE, riguardante la vita dentro e fuori PSICOPOLIS, viene sorteggiato un altro
primo Arbiter, che deciderà la procedura relativa allo stesso. Se i casi che vengono sottoposti alla CORTE riguardano
questioni di PSICOPOLIS, basta un solo ricorrente.
La CORTE può anche arbitrare casi esterni, se sottoposti da due contendenti che si impegnano a rispettarne il verdetto.

La filosofia della Corte di Equità
La giustizia italiana è ormai del tutto impraticabile. La grottesca giacenza di 1 milione di cause in attesa di giudizio, dice
che, a meno che la questione non riguardi somme sopra del miliardo di lire, è del tutto insensato ricorre ai Tribunali. E'
esperienza comune che le cause civili non finiscono mai, e quando finiscono, anche chi vince deve pagare più di quanto la
sentenza gli ha riconosciuto. E' ormai maturo il tempo di sperimentazioni alternative private di arbitrato, giustizia e
negoziazione. La CORTE di Equità è una forma di sperimentazione per la soluzione dei conflitti.
Essa non si basa sulle Leggi spesso vistosamente inique e speciose; né sulla tecnocrazia legale che ha una funzione
parassitaria collusiva con la paralisi della Giustizia. La CORTE di Equità si basa sulla "morale comune" e il "buon senso
popolare". I sostenitori del sistema giuridico moderno sostengono che le leggi e gli avvocati sono una difesa verso le
ingiustizie, verso le prepotenze e verso i giudizi sommari. Se in astratto ciò è vero, in concreto registriamo che l'attuale
sistema giudiziario è difficilmente superabile in quanto a ingiustizie, prepotenze concesse ai più forti e giudizi errati. Per di
più, ciò avviene a caro prezzo e con tempi biblici. PSICOPOLIS ritiene che sia possibile sperimentare con successo una
forma di equità privata, gratuita e veloce, che magari commetterà errori, ma non più di quelli imposti dal sistema giudiziario
in vigore. I principi della CORTE di Equità sono tre:
1. accordo fra le parti per ricorrere alla CORTE e rispettarne le sentenze, rinunciando a priori al ricorso alla Giustizia
pubblica
2. giudizio popolare, senza alcuna mediazione di tecnici del diritto
3. sentenze emesse per votazione elettronica a maggioranza dei votanti
Il regolamento di procedura sarà stabilito dai Cittadini membri della stessa CORTE, in base all'esperienza ed in piena
autonomia.
Perché la CORTE possa sviluppare appieno il suo potenziale, invitiamo fin d'ora tutti i i cittadini di PSICOPOLIS a inserire
nei propri contratti una clausola di "impegno, in caso di contenzioso, al ricorso consensuale alla CORTE di Equità ed al
rispetto delle sentenze emesse"

Cariche per sorteggio
Primi per
sorteggio*

Akkademia

Artificia

Corte di
Equità

Ergopolis

Senato
Magistrale

Synaptica

agosto 2000-2001

M.Sberna

C.Bertazzoni

M.V.Sardella

G.Contessa

A.Raviola

F. Cavallin

agosto 2001-2002

F.Pontello

G.Contardi

E. Zenith

Egeo srl

Adamus

F.Bellizzi

agosto 2002-2003

Mirco

J. Rubini

E. Zenith

ASpED

PSIPOL

E.Georgiakis

agosto 2003-2004

WildWest

I. Jugovitch

G.Colombi

Arips

Comenius

ReNaFoP

agosto 2004-2005

C.Gerola

Madagascar

G.Colombi

RSP

M. Meti

M.Colangeli

agosto 2005-2006

Giorgio
Cambria

Mirto

Vanessa Gucci

Aiatel

Enzo Spaltro

Yusuf
Balogan

2007 **

Adamus

Thomas
M'Boulè

Vanessa Gucci

Gruppo
Filosofi

Temistocle

Psycodrome

2008

Renafop

Sonia
Zavagnin

Silvana
Colombo

Egeonet

Gaetano
Caliendo

VTripeni

Silvana
Colombo

ASpED

Marisa Righetti

MLeardini

2009

Nadia Barbuto Manila Boarini

2010

Miriam
Campus

Luciano Vacca

Adamus

ARIPS

S.I.A.

EvaZenith

2011

FCavallin

Kaleidos

Adamus

Aiatel

Enzo Spaltro

MLCampus

ARIPS

Ganesha

GSpreti

2012

Aerre

G. Contardi

gc

2014-15**

Vanessa
Zenith

Omar

Zeva

2016-17

++++

VGucci

++++

++++

++++

++++

2017-18***

Miria

Adamus

Inguz

Sabri

Vitt

EvaZenith

2019-20

MMeti

Zeva

Wallace

G.Colombi

EGeorgiakis

WWallace

W.Wilberforce Sarah Connors Jacvk Bauer

* I Primi degli Organismi hanno deliberato che il sorteggio avvenisse in gennaio in modo che la carica coincidesse
con l'anno solare
** I Primi degli Organismi hanno deliberato che il sorteggio avvenisse in dicembre. Il 2013 non ha avuto il sorteggio
per la perdita di Aerre
*** Dal 2014 le cariche saranno biennali. Il 2016 è stato gestito in prorogazio. Dal 2014 le cariche saranno biennali.

CercOffro lavoro - Banca del Tempo

Servizi online

Valutazioni condivise

Il bisnonno di Tripadvisor

PEP - Piattaforma di evaluation partecipata

I 100 palazzi di Psicopolis
Dentro le mura

Fuori dalle mura

Siti promotori

MACROPOLIS

ARIPS, Ediz.ARCIPELAGO, AIATEL

Organismi della Cittadinanza >
AKKADEMIA cultura, ricerca e formazione
ARTIFICIA invenzioni e strumenti
CORTE D'EQUITA' giudizi popolari
ERGOPOLIS mercato, servizi e professioni
SENATO MAGISTRALE orientamento e stimolo
SYNAPTICA comunicazioni interne/esterne
SYNTHESIS coordinamento organismi
Educazione
Burn Out
Capitale intellettuale
Dirigere
T-Group
Evaluation
Filosofia
Psicopedia
Formazione Psicologica
Psicologia Lav&Org
Psicologia Politica
PsychoSphere
Professione Formatore
Skills

Fisika & Psichica
Futurdrome
Gruppo sui Gruppi
Kurt Lewin
Prevenzione Primaria
Psichiatria per OSS
Psicologia di Comunità
Sociologia
Statistiche
Psicosociologia del T L
Timelines
Volontariato
Storia
Webmasters >
Adamus siti, miti, riti
Yusuf Balogan motori di
ricerca
Franco Bellizzi x webmasters
Cornelia Bertolazzi rispamio
Martina Colangeli illusioni
ottiche
Guglielmo Colombi curiosità
Comenius storia educazione
Maddy Convertino curiosità
Ursula Donati esoterismo
Ektor Georgiakis invenzioni
Carlo Gerola curiosità
Vanessa Gucci browsers
Chico Gutierrez curiosità
Ivan Jugovitch ritratti storici
Maria Grazia Manti pace
Mircea Meti curiosità
Jacques Renaud statistica
Jack Rubini giochi
Eva Zenith freeware postale
Wildwest collezioni

911
Astensionismo
Adolescenti
Audio
Noi di Mazzano
Eroi & Maestri
Esoterica
Euro
Fumo
Pace
Video

Bambini
Biografie
Cocktails
Collezioni on line
Noi di SanFerrmo
Motti e Aforismi
Numeri
Oriente
Cucina
Tavola dei Cavalieri
Directory

GC
Aforismi
Articoli
Album
Storia Illustr.
Diario 1
Diario 2

BENGIO
Itasogno
Mondosogno
1959 -1968
MioZoo
SporMinori
Noi

MIOMUSEO
Classici
Cinema
Miss2D3D
Contemporanei

ALTOEGITTO
Safaga
El Quseir
Marsa Alam
Berenice

Oggetti
Bellezza in Rete

Freeware

Ruderi diroccati
Imparo
Egeonet
Orientavacanze
NoiValdiNon
ReggioCalabria
NoidiSanFermo
ReteBancheTempo

Nel Contado
Blogs di produzione
BlogAstensione
BlogGC1
BlogGC2

BlogPsicopolis2
BlogElquseir
BlogStorillustrata

BlogAIATEL
BlogTelepolis
BlogBellezza

Blogs di promozione
Facebook (1-2-3)
slideshare.net
MioGiornale
YouTube
Linkedin
BlogBengio
BlogArcipelago
OverBlog
Draftsend
BagthewebEZ

Twitter
Flickr
Academia.edu
Spreaker
Instagram
BlogMacropolis
ShutterMioZoo
ShutterAltoEgitto
ShutterBanderillas
GoogleFoto

Pinterest 1 - 2
Tripadvisor
Calameo
Yandex
BlogMioMuseo
TumblrOmar
TumblrZeva
TumblrMacr
Tumblr EZ

Spazi con strumenti e letture per diverse
categorie di operatori dell'immateriale
Per tutti gli operatori >
Akkademia, Burn Out, Evaluation, Futurdrome, Prevenzione Primaria, Psicologia
di Comunità, Corte di Equità, Ergopolis, Cronologie, Senato, Synaptika, Letture
Per
Per
Per
Per educatori operatori Per formatori
Per psicologi
dirigenti volontari
psichiatrici
Educazione
Psichiatria Professione
Dirigere Volontariato Psicopedia
per OSS
Formatore
Capitale
Formazione
Skills
intellettuale
Psicologica
Formazione Psicologia
Psicologia
Psicologica
Lav&Org
Lav&Org
Psicologia
Politica
PsychoSphere
Per
Per filosofi Per animatori
Per
Per webmasters dilettanti
psicosociologi
sociologi
Gruppo sui
Filosofia
AIATEL
Sociologia
Webmasters
Gruppi
Fisika &
Blog
Statistiche
Kurt Lewin
Psichica Psicosociologia
T-Group
del Tempo
Psicosociologia
del Tempo
Libero
ARIPS

Per il lavoro coi
minori
Bambini
SporMinori

Per il lavoro con gli
adolescenti
Adolescenti
SporMinori

Per il lavoro coi
giovani
Under18
SporMinori

Cultura generale, anziani, tempo libero (per tutti) Mio Museo .
Bengio , AltoEgitto , Macropolis

