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 Nader Butto, medico e cardiologo israeliano, si è Nader Butto, medico e cardiologo israeliano, si è
laureato a Torino e successivamente specializzatolaureato a Torino e successivamente specializzato
in cardiologia invasiva in Israele. Lavora comein cardiologia invasiva in Israele. Lavora come
cardiologo specialista in angioplastica coronarica alcardiologo specialista in angioplastica coronarica al
Centro Medico Rabin in Israele, dove attualmenteCentro Medico Rabin in Israele, dove attualmente
risiede. Ha sviluppato un metodo che uniscerisiede. Ha sviluppato un metodo che unisce
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 ÇPer cambiare il mondo bisogna prima cambiare ÇPer cambiare il mondo bisogna prima cambiare
se stessi?, ÇIl miglior modo per creare innovazionese stessi?, ÇIl miglior modo per creare innovazione
ascoltare?: sono due tra le tante stimolantiascoltare?: sono due tra le tante stimolanti
provocazioni attorno alle quali fa perno il discorso diprovocazioni attorno alle quali fa perno il discorso di
Mulgan sulla social innovation. Ma di che cosa siMulgan sulla social innovation. Ma di che cosa si
tratta? Se vero che il partratta? Se vero che il par
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 C'è un paese dove le persone parlano poco. In C'è un paese dove le persone parlano poco. In
questo strano paese, per poter pronunciare lequesto strano paese, per poter pronunciare le
parole bisogna comprarle e inghiottirle. Le paroleparole bisogna comprarle e inghiottirle. Le parole
più importanti, però, costano molto e non tuttipiù importanti, però, costano molto e non tutti
possono permettersele. Il piccolo Philéas èpossono permettersele. Il piccolo Philéas è
innamorato della dolce Cybelle e vorrebinnamorato della dolce Cybelle e vorreb
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