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Verso un nuovo mondo: art-is-calling.org 
Sostenibilità, inclusione, decentralizzazione 
 
Fulvio Magni, CEO Tokenance 
 
In esclusiva per questo volume e per Il Sole 24 Ore, Stefano Pisci, Chief Artistic Officer di Tokenance 
(1) e Iole Pellion di Persano Founder e Direttirce di Recontemporary(2), hanno curato una collezione 
straordinaria di opere digitali NFT dal titolo  
‘The CEO Factor – Humans of Tomorrow’, dedicata interamente alla leadership del futuro. Una parte 
cospicua del ricavato verrà devoluto all’ONG Medici senza Frontiere (3), attiva nei teatri di crisi. 
 
La collezione ‘The CEO Factor’ è disponibile in esclusiva su unikquo.com , il marketplace di opere 
d’arte e asset digitali creato da Tokenance, che dalle proprie sedi in Estonia, Svizzera e Emirati, è 
attiva nella creazione di applicazioni e sistemi innovativi per il business digitale su blockchain, con 
particolare riferimento a NFT e Metaverso. 
 
Che cos’è ART-IS-CALLING.ORG? 
La missione di art-is-calling.org è quella di utilizzare, nella forma innovativa della DAO, di cui si parla 
nei paragrafi successivi, le nuove tecnologie decentralizzate per ottenere un risultato in termini di 
sostenibilità e inclusività sociale ed economica, venendo in aiuto di artisti emergenti selezionati in 
tutto il mondo, nonché dedicando ai programmi di Medici senza Frontiere una sostanziale parte del 
ricavato della vendita delle opere, per il tramite dell’associazione svizzera no-profit sm-art.org (4) , 
la quale si occupa di arte digitale e della educazione e divulgazione dell’utilizzo sicuro delle nuove 
tecnologie basate su blockchain. 
 
Perché è importante capire come cambia il nostro mondo? 
Crypto è l’evoluzione della moneta. DeFi è l’evoluzione della finanza. NFT è l’evoluzione dell’arte, 
dei diritti d’autore e del licensing. Metaverso è l’evoluzione di internet e dell’e-commerce. Web3 è 
l’evoluzione della comunicazione. DAO è l’evoluzione delle organizzazioni.  
In un’era in cui Il Bitcoin ha già parzialmente eliminato le banche come intermediarie, grazie alle 
transazioni su blockchain effettuate tra gli individui e tra le imprese, e in un’era in cui gli smart-
contract di Ethereum e il loro modello di tokenizzazione hanno permesso di eliminare gli intermediari 
praticamente in ogni settore, la DAO (Decentralized Autonomous Organization) è il prossimo grande 
passo verso un nuovo modo di concepire il mondo. 
 
Come operano le entità definite “DAO”? 
Per comprendere le DAO, bisogna fare un accenno alla tecnologia su cui si basano. La maggior 
parte delle DAO si basa sulla tecnologia blockchain e sugli smart-contract, che sono protocolli 
informatici che facilitano, verificano, o fanno rispettare, la negoziazione o l'esecuzione di un 
contratto, permettendo talvolta la parziale o la totale esclusione di una clausola contrattuale. Una 
blockchain è un libro mastro digitale decentralizzato. Mentre le blockchain sono comunemente note 
per documentare pubblicamente le transazioni di diverse criptovalute, come bitcoin e altri asset 
digitali, quali gli NFT, esse possono anche essere utilizzate per una serie di altre funzioni. Le DAO 
utilizzano la blockchain come una spina dorsale, mantenendo la struttura e le regole di ciascuna on-
chain. 
Nelle organizzazioni tradizionali, vige tipicamente una gerarchia verticale. Un consiglio di 
amministrazione formale, la dirigenza e i quadri aziendali superiori determinano la struttura e hanno 
il potere di apportare modifiche strategiche, operative e finanziarie. 
Le DAO, al contrario, sono decentralizzate, il che significa che non sono governate da una persona 
o entità. Le regole e la governance di ogni DAO sono codificate originariamente dai promotori in 
smart-contract originati e gestiti su blockchain e non possono essere cambiate senza il voto dei 
membri della DAO stessa. 
Invece di pochi eletti che hanno la maggioranza, i membri di ogni DAO possono votare le decisioni 
insieme, in genere su un piano di parità. L’aspetto più importante delle DAO è la trasparenza. Ogni 
decisione all’interno del DAO è presentata, discussa, votata e documentata pubblicamente. 
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Per ottenere potere di voto o l’appartenenza a una DAO, in genere si acquistano token di 
governance, che sono criptovalute legate a un certo progetto. In alcune DAO, i token di governance 
possono essere ottenuti solo in round di finanziamento predeterminati. Possedendo questi token, i 
membri sono tipicamente in grado di detenere “quote” nella DAO e contribuire a plasmarne futuro 
economico, strategico e operativo. 
 
Note: 

(1) Tutte le info sono disponibili su: www.tokenance.io 
(2) www.recontemporary.com 

(3) Medici senza Frontiere https://www.msf.ch/ 
(4) Il funzionamento di art-is-calling.org si configura secondo le seguenti macro-attività: (a) la 

DAO promossa dal sito web art-is-calling.org emette un proprio token su blockchain e 
raccoglie contributi-partecipazioni in Ethereum o altra cripto-valuta; (b) l’associazione no-
profit sm-art.org, coadiuvata dal club to Recontemporary, prima spazio dedicato alla video 
arte e new media in Italia  promuove l’iniziativa proponendo, tramite il proprio comitato 
scientifico, una selezione di artisti internazionali da supportare; (c) le opere messe a 
disposizione dagli artisti, precedentemente supportati dalla DAO di art-is-calling.org, 
vengono trasformate in NFT e messe in vendita su unikquo.com; (d) il ricavato netto viene 
reimmesso nella DAO e automaticamente suddiviso tra il fondo di supporto a nuovi artisti e 

la donazione, attraverso sm-art.org, il 50% a favore di Medici senza Frontiere (msf.ch), per 

il finanziamento dei loro programmi di aiuto medico nelle aree di crisi. 
(5) Siti di riferimento: www.tokenance.io , www.art-is-calling.org , www.unikquo.com , www.sm-

art.org , www.recontemporary.com  
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