
7. Progetto XXII secolo in azione
Il Progetto XXII secolo ha una funzione di immortalità virtuale 
Fra 80 anni nessuno di noi sarà vivo. Che ne sara delle Scienze e della pratiche sociali ? Chi saprà della animazione e
della psicosociologia ? Della tradizione umanistica del XX secolo? 
Chi ricorda i carradori? Imparavano il loro mestiere (costruire carri, carrozze, carrozzini, traini, ecc.) in almeno 20
anni. Dovevano conoscere i vari legnami presenti in zona, saperne valutare la stagionatura, l’uso particolare;
conoscere l’arte del falegname; intendersi di metallurgia, di saldatura e anche di decorazione pittorica. Tutti i lavori si
facevano a mano, compresa la tornitura dei grandi mozzi. Oggi nessuno conosce il lavoro dei carradori.
Fra tre generazioni chi saprà cosa facevano i formatori, gli animatori socio-culturali, gli educatori, gli psicologi di
gruppo e di comunità, gli operatori sociali ? Salvare e tramandare il sapere teorico e pratico delle Scienze Sociali, non
è solo un vezzo accademico. E' prima di tutto difendere la centralità dell'essere umano contro la progressiva
supremazia delle macchine e delle strutture. 

Il Progetto XXII secolo ha una funzione di archivio dei testi
Contiene e-books, Teorie, Progetti, Articoli, Esperienze in parte già inserite e in gran parte da inserire

Il Progetto XXII secolo ha una funzione di archivio delle storie professionali personali
Contiene progetti realizzati, lavori effettuati, rapporti, riflessioni del lavoro sul campo da tramandare ai futuri
operatori ma anche da far conoscere ai nostri pronipoti

Il Progetto XXII secolo ha un costo modesto dai 500 ai 1000 euro l'anno. Ciò che è necessario per arrivare al
2101 è un buon numero di amanuensi volontari che vanno repertiti fra 2 o 3 generazioni (noi, i nostri, figli e i nostri
nipoti). L’amanuense era, prima della diffusione della stampa, la figura professionale di chi, per mestiere, ricopiava
nei conventi medievali, testi e manoscritti a servizio di privati o del pubblico.
Poiché Progetto XXII è immateriale, servono custodi (addetti al rinnovo annuale dei domini e del server), copisti
(addetti alla scansuione dei testi), compilatori (per la produzione di nuovi testi), comunicatori (per la divulgazione e
promozione).

Il Progetto XXII secolo necessita di un efficiente sistema di trasferimento di generazione in
generazione, legalmente efficace. Il costo potrebbe scendere a 150 euro l'anno nel casi di un server
privato, gestire e tramandare il quale presenta ulteriori difficoltà.
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8. Cattedrale- Monasteri (Solo per ottimisti)



 

9. Una capsula del tempo è un contenitore appositamente preparato per conservare oggetti o
informazioni destinate ad essere ritrovate in un'epoca futura. Si tratta di un metodo per comunicare in modo
unidirezionale con il futuro e non va confusa con la macchina del tempo.

Molte capsule del tempo sono preparate da singole persone, altre vengono deposte in cerimonie di inaugurazione di
edifici o eventi importanti. Il contenuto può comprendere oggetti rappresentativi dell'epoca, giornali, registrazioni,
fotografie, monete ecc.

Presso l'Università di Oglethorpe, ad Atlanta, è stata allestita nel 1936 una "cripta della civiltà". Si tratta di una
stanza sigillata contenente un campione rappresentativo dell'epoca, in gran parte oggetti donati. L'apertura è prevista
per l'anno 8113.

La Cripta contiene fusti nei quali sono inseriti i più vari oggetti sigillati in gas inerte, prevalentemente provenienti
dagli anni '30: abiti, accendini, radio, grammofoni. L'idea della cripta della civiltà, nasce nel 1936, per volontà di
Thornwell Jacobs (1877-1956), Rettore della stessa Università di Oglethorpe, che volle conservare e preservare la
civiltà del tempo per i figli del futuro. Thornwell Jacobs era un sacerdote ed un educatore, fu anche colui che riuscì a
rifondare il Collegio di Oglethorpe dopo la sua distruzione dopo la prima guerra di indipendenza. Thornwell Jacobs
spiegò il motivo della sua idea in un articolo pubblicato nel novembre del 1936 sulla rivista Scientific American
magazine, nel quale evidenziò la difficoltà di conservazione dei documenti per il futuro e la necessità di creare un
sistema per preservare le informazioni di una civiltà.

Presso la stessa università si trova l'associazione International Time Capsule Society che raccoglie informazioni
sull'ubicazione delle capsule del tempo in tutto il mondo. Chiunque può registrare la posizione della propria capsula,
il contenuto e la data di apertura prevista.
LINKS
https://crypt.oglethorpe.edu/international-time-capsule-society/tips-for-making-a-time-capsule/
https://it.wikipedia.org/wiki/Capsula_del_tempo
 

https://crypt.oglethorpe.edu/international-time-capsule-society/tips-for-making-a-time-capsule/
https://it.wikipedia.org/wiki/Capsula_del_tempo


 

 

10. Nella cripta al 2020
 

Al 2020 sono presenti nella cripta:

Una decina di storie e materiali personali

Circa 2000 e-books e 800 libri cartacei 

Centinaia di teorie e modelli

Quasi 3.000 articoli

Tutti i Progetti di Arips, Aiatel, Egeo

Le esperienze di lavoro di una decina di operatori

 

 

 



 

 

 

 

11. Amanuensi
 

L'appartenenza ad uno di questi gruppi avviene per chiamata di uno dei membri

Sono i responsabili del
rinnovo annuale e del

pagamento dei domini e
del server

Sono gli addetti alla
scannerizzazione e messa

on line dei testi del XX
secolo

Sono coloro che mettono
online nuovi contributi

Sono incaricati di
divulgare in Rete il

progetto XXII





 



 

 

13. Ipotesi giuridiche
Serve qualcuno che possieda i domini e lo spazio server, e paghi la fattura. Se è un individuo c'è il rischio di
interruzione. SE è collettivo, le ipotesi sono 3:

1. Continuare a tenere attive ARIPS e AIATEL (questa soluzione preenta la difficoltà di lezioni periogiche e
tenuta di libri assosiativi)

2. Costituire un ENTE DI FATTO (da Wikipedia - Soluzione da ppofondire )
In diritto, s'intende per ente di fatto un complesso organizzato di persone e di beni diretto alla realizzazione di uno
scopo (economico o meno) che non ha ottenuto il riconoscimento ed è quindi privo di personalità giuridica ma che
ha tuttavia soggettività giuridica secondo le teorie che distinguono i due concetti.

Questi enti hanno acquistato col passare del tempo notevole importanza sul piano giuridico e in quello sociale: basti
pensare che organizzazioni come i partiti politici e i sindacati hanno normalmente tale natura giuridica. In effetti, se
il mancato riconoscimento priva questi enti della capacità giuridica, li sottrae però anche ai vincoli che l'ordinamento
pone agli enti riconosciuti, consentendogli una maggiore libertà di scelta delle modalità organizzative e di azione.

Nell'ordinamento italiano, sono enti di fatto le associazioni non riconosciute e i comitati. Possono essere enti di fatto,
così come persone giuridiche, le organizzazioni di volontariato e le organizzazioni senza scopo di lucro di utilità
sociale (ONLUS).

3. Costituire un COMITATO (da Wikipedia - Soluzione da ppofondire )
Che cosa significa "Comitato"?
È un'organizzazione di persone che persegue uno scopo altruistico, generalmente di interesse collettivo o pubblico,
attraverso la pubblica raccolta di fondi, mediante pubbliche sottoscrizioni o inviti a offrire. Il comitato può acquisire
la personalità giuridica: in tal caso viene assoggettato alla disciplina dettata per gli enti riconosciuti. In mancanza di
riconoscimento, esso è comunque considerato un autonomo soggetto di diritto: gode di un'autonomia patrimoniale
imperfetta.

Articoli correlati a "Comitato"
Art. 39 Codice civile - Comitati
Art. 41 Codice civile - Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio
Art. 19 Codice di procedura civile - Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute
Art. 75 Codice di procedura civile - Capacità processuale
Art. 145 Codice di procedura civile - Notificazione alle persone giuridiche
Art. 163 Codice di procedura civile - Contenuto della citazione
Art. 414 Codice di procedura civile - Forma della domanda


