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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CRISI SISTEMICA. La CRISI che stiamo vivendo, a mio avviso, ha un
orizzonte temporale che la porta a 5/10 anni di residua durata, poiché non è
una crisi fisiologica e naturale del ciclo economico, bensì è una CRISI
SISTEMICA. Eʼ sistemica perché colpisce la base stessa del funzionamento
del Turbocapitalismo che si sostanzia nella crescita ad ogni costo e come
obiettivo prioritario di ciascun paese confidando nellʼ assioma
CRESCITA=BENESSERE e quindi P.I.L. (prodotto interno Lordo) = indicatore
di misurazione della CRESCITA del Paese. Anche questo assioma è entrato in
CRISI. Non è detto che tutto quello che si produce, poi si traduca in effettivo
beneficio per la Collettività Nazionale. Non è detto che la crescita continua e ad
ogni prezzo (soprattutto di ordine sociale) sia la stella convenzionale che
guiderà lʼazione di uscita dalla crisi (exit strategy) . Sopratutto non è detto che il
Prodotto Interno Lordo sia ancora un efficace indice che rappresenti il
BENESSERE del Paese che lo adotta. Occorre RIPENSARE profondamente
questi concetti perché sfuggono elementi che non sono considerabili dal PIL,
quali la felicità percepita, il grado di istruzione, la partecipazione alle scelte
collettive, il livello di soddisfazione dei servizi pubblici.
Ovvero tutto ciò che rende effettivo e ontologico il BEN-ESSERE (welfare)
dellʼindividuo.
Occorre ripensare i concetti che hanno tradizionalmente spinto il nostro agire e
provare ad avere un approccio diverso, non convenzionale, creativo,innovativo.
Un nuovo meme, insomma.
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Dott. Gian Marco Boccanera

ASCOLTA LʼAUDIO

Seguici sui gruppi
Linkedin
• Conciliazione & Creatività
• Incubatore Strategico
• PaxLAB -Laboratorio
creativo sulla Conciliazione
• Professionisti nella
Mediazione
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