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Ci sono finestre dalle quali guardiamo fuori soltanto

attraverso noi stessi ed i nostri convincimenti, con il rischio di essere troppo baricentrati,

limitati e limitanti….i sentieri trasversali dell'empatia ott 2015 -
Raccontarsiraccontando

2



…..E finestre alle quali si avviciniamo per riconoscere “l’altro” da noi, 

attenti e disponibili. E’ allora  che interagiamo positivamente con la realtà

Regalando  la nostra ricchezza ed accogliendo con quella altrui
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E ci piace “sognare” l’UMANITA’ come un arcobaleno di esseri, che
danzano intorno alla terra, mano nella mano, gioiosi e grati per il dono della
vita.
Questa è un'epoca, in cui è possibile la comunicazione e la condivisione
delle capacità, che ciascuno di noi porta al Tutto.
E' quindi possibile immaginare un cerchio umano privo di paura dovuti a
sensi di inferiorità o superiorità. i sentieri trasversali dell'empatia ott 2015 -
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L’appartenenza 
non e’ lo sforzo 

di un civile stare insieme 

non e’ il conforto 

di un normale voler bene

l’appartenenza e’ avere 

gli altri dentro di sé.

…. E’ quel vigore che si sente

se fai parte di qualcosa

che in sé travolge

ogni egoismo personale 

Con quell’aria più vitale

che e’ davvero contagiosa.

(giorgio gaber “la canzone dell’appartenenza”)
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PRIMA FINESTRA: IL MONDO =  IL CONTESTO
TENERE CONTO DELLA COMPLESSITA’ E DELLE DIVERSITA’ 

DUE MODI DI IMMAGINARE il MONDO 

1)  CELTICO                                  2) LITHUANO
i sentieri trasversali dell'empatia ott 2015 -
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DUE MODI I IMMAGINARE “SUCCESSO ED INSUCCESSO” 

(Cecoslovacco                                      e Italiano)   

SECONDA FINESTRA : IL CARRO = GLI INTERLOCUTORI

LA VALUTAZIONE  DEL FATTORE  DI RISCHIO  (successo/insuccesso relazionale)
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TERZA  FINESTRA: LA FORZA = RAGG.  OBIETTIVI
AFFRONTARE DIVERGENZE E GESTIRE PROATTIVITÀ 

RUSSIA                                       SVIZZERA
i sentieri trasversali dell'empatia ott 2015 -
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VECCHIA INGHILTERRA                 AUSTRIA

QUARTA  FINESTRA: L’ARTIGIANO = NOI STESSI

ATTINGERE Ai PROPRI TALENTi E CAPACITA’ , GESTIRE I TIMORI 
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