
       

• Conciliazione & Creatività

• Incubatore Strategico

• PaxLAB -Laboratorio 
creativo sulla Conciliazione

• Professionisti nella 
Mediazione

• Youstitia

EUPETENZA. Eupetenza significa COSTRUZIONISMO (= contrario di 
OSTRUZIONISMO), ovvero l'arte e la predisposizione di liberare i vincoli 
mentali, psicologici ed ideologici rispetto al cambiamento, per renderlo 
comprensibile, fluido, auspicabile, conveniente, nella consapevolezza che 
questo è migliore della situazione precedente, ai fini dei superiori interessi 
collettivi. Quanto grande è il bisogno del Paese di un atteggiamento rinnovato 
di questi tipo? Si pensi solo alla tempistica e alla qualità delle decisioni 
(decision time) che sovrintendono alle Opere Pubbliche, alla programmazione 
e controllo della Spesa Pubblica alla finalizzazione efficiente di ciò verso la 
EFFETTIVA fruizione collettiva. Si pensi solo alle “buone pratiche” (best 
practices) che possono diventare “linee guida” di miglioramento nella gestione 
della Cosa Pubblica (RePublica)
L’EUPETENZA, cioè, può identificarsi con L'ARTE E LA STRATEGIA 
APPLICATA NEL FACILITARE I L C A M B I A M E N T O P E R I L 
MIGLIORAMENTO PERSONALE, PROFESSIONALE E COLLETTIVO del 
Sistema-Paese.
EUPETENZA vuol dire RI-SOLVERE (dal lat. solvere = sciogliere , appunto 
sciogliere i lacci, i freni ).
Ευπετεια , ας (eupeteia, eupeteias. sost.) = facilità. Ευπετειας διδοναι 
(eupeteias didonai) = dare facilità, facilitare.
Competenza ed Eupetenza, nella mia visione, si contemperano a vicenda nella 
diffusione PANDEMICA del MEME DELLA CONCILIAZIONE/MEDIAZIONE sul 
territorio Nazionale ad dei Professionisti, di TUTTI i Professionisti, che in tal 
modo operano come DIFFUSORI e REPLICATORI della nuova idea. 
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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

ASCOLTA L’AUDIO

http://www.linkedin.com/groups/PROFESSIONISTI-nella-MEDIAZIONE-civile-commerciale-3798695?trk=myg_ugrp_ovr
http://www.linkedin.com/groups/PROFESSIONISTI-nella-MEDIAZIONE-civile-commerciale-3798695?trk=myg_ugrp_ovr
http://www.linkedin.com/groups/Conciliazione-Creativit%C3%A0-Professionisti-NEGOZIATORI-parte-3529892?trk=myg_ugrp_ovr
http://www.linkedin.com/groups/Conciliazione-Creativit%C3%A0-Professionisti-NEGOZIATORI-parte-3529892?trk=myg_ugrp_ovr
http://www.linkedin.com/groups?gid=3597902&trk=myg_ugrp_ovr
http://www.linkedin.com/groups?gid=3597902&trk=myg_ugrp_ovr
http://www.linkedin.com/groups/PROFESSIONISTI-nella-MEDIAZIONE-civile-commerciale-3798695?trk=myg_ugrp_ovr
http://www.linkedin.com/groups/PROFESSIONISTI-nella-MEDIAZIONE-civile-commerciale-3798695?trk=myg_ugrp_ovr
http://www.linkedin.com/groups/PROFESSIONISTI-nella-MEDIAZIONE-civile-commerciale-3798695?trk=myg_ugrp_ovr
http://www.linkedin.com/groups/PROFESSIONISTI-nella-MEDIAZIONE-civile-commerciale-3798695?trk=myg_ugrp_ovr
http://www.linkedin.com/groups/PROFESSIONISTI-nella-MEDIAZIONE-civile-commerciale-3798695?trk=myg_ugrp_ovr
http://www.linkedin.com/groups/PROFESSIONISTI-nella-MEDIAZIONE-civile-commerciale-3798695?trk=myg_ugrp_ovr
http://www.linkedin.com/groups/PROFESSIONISTI-nella-MEDIAZIONE-civile-commerciale-3798695?trk=myg_ugrp_ovr
http://www.linkedin.com/groups/PROFESSIONISTI-nella-MEDIAZIONE-civile-commerciale-3798695?trk=myg_ugrp_ovr
http://www.linkedin.com/groups/YOUSTITIA-Cittadini-Compartecipazione-alle-Regole-3984316?trk=myg_ugrp_ovr
http://www.linkedin.com/groups/YOUSTITIA-Cittadini-Compartecipazione-alle-Regole-3984316?trk=myg_ugrp_ovr
http://www.studioboccanera.com
http://www.studioboccanera.com
mailto:info@studioboccanera.com
mailto:info@studioboccanera.com
http://www.facebook.com/gianmarco.boccanera
http://www.facebook.com/gianmarco.boccanera
http://www.facebook.com/gianmarco.boccanera
http://www.facebook.com/gianmarco.boccanera
http://twitter.com/gmboccanera
http://twitter.com/gmboccanera
http://twitter.com/gmboccanera
http://twitter.com/gmboccanera
https://plus.google.com/106770999342103488333/posts?hl=it
https://plus.google.com/106770999342103488333/posts?hl=it
https://plus.google.com/106770999342103488333/posts?hl=it
https://plus.google.com/106770999342103488333/posts?hl=it
http://www.youtube.com/user/studioboccanera1
http://www.youtube.com/user/studioboccanera1
http://www.youtube.com/user/studioboccanera1
http://www.youtube.com/user/studioboccanera1
http://www.linkedin.com/in/gianmarcoboccanera
http://www.linkedin.com/in/gianmarcoboccanera
http://www.linkedin.com/in/gianmarcoboccanera
http://www.linkedin.com/in/gianmarcoboccanera
http://www.studioboccanera.blogspot.com/
http://www.studioboccanera.blogspot.com/
http://www.studioboccanera.blogspot.com/
http://www.studioboccanera.blogspot.com/
http://www.studioboccanera.com/images/mp3/eupetenza.mp3
http://www.studioboccanera.com/images/mp3/eupetenza.mp3

