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• Professionisti nella 
Mediazione

• Youstitia

SOCIAL FOOTPRINT DELLE PROFESSIONI. Le PROFESSIONI 
dovranno riscoprire l’essenza sociale del loro essere, “gettando ponti” e 
non “innalzando muri e steccati” di presunte e inviolabili tutele 
anacronistiche di categoria. Le Professioni, unitamente alla ricerca 
dell'innovazione e alla riscoperta della creatività di cui sono, o dovranno 
ancora di più essere portatrici, possono essere un buon BALUARDO a 
sostegno della traballante coesione sociale. Recuperando in ciò anche 
una rinnovata impronta sociale (Social Footprint).
La Mongolfiera sociale si sta sgonfiando, proprio come una delle 
innumerevoli e nefaste bolle che sono comparse nell’ultimo decennio.
La Mongolfiera sociale sta perdendo quota e dovrà essere alleggerita da 
quegli elementi ponderali percepiti come “rinunciabili”, per evitare che si 
schianti. Alleggerita cioè di pesi poco utili e comunque rinunciabili 
rispetto ad altri, e come tali “percepiti” dall’ opinione pubblica.
Le Professioni, a mio avviso, ed alcune più di altre, dovranno 
comprendere per tempo questa percezione e attivarsi con impegno, per 
riguadagnare molti punti sulla loro irrinunciabilità sociale, per essere 
considerate ancora “necessarie”, quanto alla loro esistenza e quanto 
alla loro consistenza.
Penso all'avvio di una pervasiva COSCIENZA COLLETTIVA che spinga 
per com-prendere e con-dividere e non per separare.
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ESTRATTO DEL CONVEGNO:
“La Conciliazione: un’opportunità 
per il Sistema-Paese? 
Nuove frontiere per lo sviluppo 
strategico delle Professioni liberali”.
Tribunale di Frascati, 14 aprile 2011.
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