
Future Game: giochiamo assieme il futuro? 
Costruire con la partecipazione le  decisioni cruciali per il futuro di una comunità

Firenze
lunedì 27 maggio 2013 

Consiglio Regionale, Sala delle Feste
Via Cavour, 18

dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

I relatori dell'incontro:

David Beurle

David Beurle (CEO e fondatore di Future iQ Partners) è un esperto di fama 
mondiale sui temi della rivitalizazione economica ed organizzativa delle 
comunità. La sua attività si estende dal livello locale e regionale fino a quello 
nazionale e si svolge attraverso ambiti aziendali e governativi con un focus sul 
'pensiero futuro' e la pianificazione a lungo termine.

David è specializzato nella creazione di approcci innovativi rivolti alla 
pianificazione del futuro che possono essere utilizzati in diversi contesti. E' stato 

l'ideatore di Future Game, uno strumento partecipativo usato con grande successo in tutto il mondo in 
ambiti locali, regionali, nazionali e corporate.  Con oltre 20 anni di esperienza, Beurle è pioniere 
nell'applicazione delle tecniche di Scenario Planning alle regioni e alle aree rurali di tutto il mondo e un 
leader indiscusso nel campo dello sviluppo regionale e organizzativo.

Speaker pubblico di grandi doti comunicative, ha condotto oltre 200 sessioni di incontri diretti ad 
offrire una nuova visione del futuro, dal Nord America all' Australia all'Europa, ed è stato ospite  in 
numerose presentazioni di rilievo internazionale in tutto il mondo.

Nel 2012, David ha condiviso la sua esperienza, le sue conoscenze e le sue idee organizzando un 
evento internazionale dal titolo  'Costruire le Regioni sostenibili nel mondo di oggi', alla St Georges 
House, nel Castello di Windsor. L'incontro ha visto la presenza di 34 esperti selezionati provenienti da 
11 paesi di tutto il mondo per discutere le opportunità e le sfide che tutti noi siamo chiamati ad  
affrontare.

Beurle 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

Membro del Consiglio direttivo della Western Australian Community Foundation, è B.Sc in agricoltura 
della Sydney University. Il suo lavoro nello sviluppo economico e delle comunità gli ha reso una serie 
di onorificienze a livello internazionale, nazionale e statale, incluso il prestigioso ‘Innovative Project 
Award’ della International Community Development Society.



I relatori dell'incontro:

Celine Beurle

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. Grazie al suo contributo, alle sue doti manageriali e alle capacità di pubbliche 
relazioni e marketing, l'azienda si è trasformata in una delle principali del settore a livello nazionale

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, attingendo alla sua principale passione di stimolo al cambiamento, 
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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