
       

• Conciliazione & Creatività

• Incubatore Strategico

• PaxLAB -Laboratorio 
creativo sulla Conciliazione

• Professionisti nella 
Mediazione

• Youstitia

PROFESSIONI E MEME DI DIFFUSIONE DELLA COSCIENZA 
COLLETTIVA. Le PROFESSIONI, a mio modo di vedere, hanno 
adesso una grande opportunità per conferire adeguato lustro al loro 
rinnovato accreditamento sociale: diffondere il MEME di questa 
coscienza collettiva, ovvero devono operare, prima sforzandosi, e poi 
automaticamente ed inconsapevolmente, per replicare di mente in 
mente questo atteggiamento, come unità di informazione culturale.
Il meme quale entità informativa che si autoreplica, divenendo "opinione 
pubblica", si autopropaga e si diffonde entrando a far parte stabilmente nella 
rinnovata cultura della Nazione. Il meme è un'idea, un valore, un'abilità, oppure 
qualsiasi altra cosa sia in grado di essere imparata e divulgata agli altri come 
unità. Il meme è per il trasferimento dell'informazione, la stessa cosa che il 
gene è per la genetica.
Il meme, allora, come il gene può essere destinato a grandi cose: ad esempio 
a trasmettere in termini "virali", ovvero assolutamente pervasivi e pandemici, 
qualsiasi unità di INFORMAZIONE e di LINGUAGGIO e di CONCETTO che 
passa di mente in mente, da uomo a uomo, consapevolmente o 
inconsapevolmente.
La diffusione della percezione ADESSO del gigantesco ruolo delle 
PROFESSIONI nella tenuta degli interessi economici, sociali e nazionali a 
difesa dalla Crisi attuale e a difesa da quelleche seguiranno, è assimilabile ad 
un MEME evolutivo della nostra appartenenza collettiva ad un Paese -
riconosciuto dal mondo intero- come culla millenaria del Sapere e della cultura 
universale.
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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.

TAGS: #mediazione #professionisti #crisi 
#strategia #creatività #paxlab #innovazione  
#meme #informatica #sistemapaese
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