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• Incubatore Strategico

• PaxLAB -Laboratorio 
creativo sulla Conciliazione

• Professionisti nella 
Mediazione

• Youstitia

EUPETENZA E’ FACILITARE. L'EUPETENZA, quindi, è arte e consapevolezza 
di RENDERE FACILE, ovvero arte di FACILITARE i rapporti e le composizioni degli 
stessi su binari comuni. E' la predisposizione d'animo alla ricerca dell'armonia della 
composizione e del MIGLIORAMENTO DEL FARE per il raggiungimento di un 
obiettivo condiviso. Nella consapevolezza che la migliore alternativa possibile 
all’accordo negoziato rappresenta un risultato inferiore. E' l'assetto di partenza per 
affrontare, in superiore, armonica e condivisa sintesi, le contrapposte tesi ed 
antitesi di hegeliana memoria, sublimandole nella fusione. Riecheggia un po’ l'arte 
di togliere i bastoni dalle ruote, per consentire al Carro di continuare il suo percorso. 
Nella profonda convinzione che il Carro porta tutti noi, e che ciascuno ne possa e 
debba contribuire alla inarrestata marcia.
Ed è l'esatto contrario della strisciante abitudine di "mettere i bastoni nelle ruote" 
ovvero il contrario di avviluppare di lacci e laccioli il libero svolgimento delle umane 
attività, detto OSTRUZIONISMO. L'eupetenza è il contrario dell' ostruzionismo, che 
tanto frena e rallenta la spinta all'innovazione e al cambiamento.
Il nostro stratega Niccolò Machiavelli diceva che "laddove men si sa, più si 
sospetta", indicando una IDENTIFICABILE e diffusa predisposizione d'animo alla 
conservazione dell'esistente, al mantenimento dello status quo, poiché ciò che è 
NUOVO, e quindi DIVERSO da quello che siamo abituati a vedere, sentire e 
pensare, detto INNOVAZIONE, non sempre viene adeguatamente compreso, ma 
spesso anzi viene visto con occhiuto sospetto da chi non riesce a comprenderne la 
portata, o ne teme rischi per il mantenimento delle proprie rendite di posizione, 
oppure - più sottilmente a livello psicologico - teme di soffrirne una “deminutio 
capitis”, ovvero una diminuzione della propria personale importanza e riconoscibilità 
sociale.
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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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