
       

• Conciliazione & Creatività

• Incubatore Strategico

• PaxLAB -Laboratorio 
creativo sulla Conciliazione

• Professionisti nella 
Mediazione

• Youstitia

RUOLO SOCIALE DELLE LIBERE PROFESSIONI. La Crisi che stiamo 
vivendo è diversa dalle altre che l'hanno preceduta, ed è molto più 
grave, pervasiva, durevole e devastante. E non ha ancora pienamente 
spiegato effetti.
L'onda lunga deve ancora arrivare e bisogna fare qualcosa per far sì che 
almeno qualcuno si trovi consapevolmente pronto ad affrontarne la 
dirompente portata.
Il tempo per cambiare è arrivato: cambiare ottica di visione, cambiare 
abitudini e costumi, cambiare aspettative sul modo di vivere la vita, 
riappropriandoci dell’essenza intima e non solo della forma esteriore 
delle cose. Forse è opportuno anche arrivare a ripensare il capitalismo, 
reinterpretandolo in chiave innovativa, sostenibile ed equitativa .
Non siamo nati solo per possedere al fine di consumare, pensando di 
trarne effimera quanto sfuggente soddisfazione. Non esiste solo la 
materialità del corpo, ma anche la spiritualità e la conoscenza della 
mente, che, ugualmente al corpo, deve alimentarsi e così crescere sana 
e trasmettere alle altre menti che verranno il proprio patrimonio di 
pensiero. Migliorare la conoscenza è comprendere per sopra-vivere, 
ovvero per vivere-meglio.
Per vivere meglio e al (possibile) riparo dagli scossoni della Crisi attuale 
e da tutte le altre che la seguiranno per successiva talea.
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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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