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Tutto ciò che sapevamo non era sostenibile sta crollando ora. 

Antoinette Klatzky, co-creatore di GAIA, ha riassunto in questa frase ciò che vede accadere. 

Nelle ultime settimane abbiamo visto cieli blu su Pechino, l'acqua di Venezia trasparente,fiumi 

più puliti ma anche molti altri focolai di produzione industriale. È quasi come se Madre Natura ci 

avesse mandato nelle nostre stanze per pensare a ciò che stiamo facendo a lei, agli altri e a noi 

stessi.  

Ci è stato concesso un time-out come specie!  

 
 

 

 

 

L'azione collettiva basata sulla consapevolezza  

Articolo di Otto Scharmer  
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Quali insegnamenti chiave possiamo trarre da questo momento collettivo? 

Quando i sistemi crollano, le persone aumentano. Le persone sono all'altezza dell'occasione in modo 

assolutamente straordinario. Centinaia di migliaia, forse milioni, di volontari si sono presentati nei loro paesi e 

nelle loro comunità per aiutare i loro vicini e sostenere il lavoro disinteressato degli operatori sanitari in prima 

linea. Ognuno fa quello che può, dal cantante lirico di Milano che canta dalla sua finestra agli operatori sanitari 

in pensione che tornano a lavorare a Madrid, a New York City e in altri luoghi.  

 

Covid-19 è diventato uno degli insegnanti più efficaci e di grande impatto dei nostri tempi.  

Sta fornendo una lezione avanzata sui sistemi pensando con i 7,8 miliardi di cittadini del pianeta come 

studenti. Sì, siamo in tanti e siamo uno. Respiriamo la stessa aria. Beviamo la stessa acqua. Camminiamo sulla 

stessa terra.  Realizziamo la stessa rete globale di connessioni sociali, economiche e culturali.  

 

Ora sappiamo che ignorare la nostra condizione fondamentale di interconnessione ci porta a progettare 

istituzioni che falliscono completamente in momenti come questo. 
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Sono partiti dei meeting on line su diversi temi: 

L'Officina del nuovo lavoro - Ripensiamo alla nostra città - Gli artisti al potere 

 

Riportiamo qui di seguito il link dell'articolo https://medium.com/presencing-

institute-blog/a-new-superpower-in-the-making-awareness-based-collective-

action-83861bcb9859 
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