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READINGS         

                                              by  weplusnetwork  

 

In un ambiente confortevole, informale, partecipativo  
introduciamo e condividiamo spunti da un testo  
che ha costituito un riferimento per uno di noi, 

 ha influenzato il modo di vedere il mondo,  
ha arricchito il nostro bagaglio professionale  

 

THE GOOD ANCESTOR 
di R. Krznaric   

 

Mercoledì 14 dicembre - ore 17.45-19.30 

 

Weplusnetwork video conference 

 

 17.45          Welcome by B. Parmeggiani - Weplusnetwork 

 18.00          Presentazione di Silvana Dini  

 19.30         Saluti  
 

 

È il libro che i figli dei nostri figli ci ringrazieranno per averlo letto 

The Edge, U2 

 

 

Dal fondatore del primo Empathy Museum al mondo, della Digital Empathy Library, nonché 

membro del Club di Roma, un libro che allunga e allarga le prospettive di leadership nel tempo. 

Come essere buoni antenati, come pensare, sentirsi e comportarsi a lungo termine in un mondo 

che consuma pensieri, desideri, decisioni a breve termine? 

Ricordo nitidamente la frase che mi fece leggere il libro: “Abbiamo colonizzato il futuro.”  

Trattiamo il futuro come un lontano avamposto coloniale privo di persone, dove possiamo 

scaricare liberamente il degrado ecologico, il rischio tecnologico e le scorie nucleari, e che 

possiamo saccheggiare a nostro piacimento. La grande maggioranza silenziosa delle generazioni 

future è resa impotente e spazzata via dalle nostre menti. 
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Cosa fare? Possiamo sviluppare – dice Roman Krznaric – ben sei modi di pensare long now, e noi li 

scopriremo insieme! 

Ciò che voglio ancora dirvi è che stiamo parlando di uno di quei libri dove scopri che c’è un mondo 

intorno al libro, fatto di progetti e di connessioni tra persone speciali e ringrazi l’autore perché ti 

ci ha fatto accostare, scoprire, ritrovare. 

 

 
L’adesione al programma è ad invito, ad esaurimento posti. Iscrizione obbligatoria, riempire il modulo all’indirizzo  
https://www.weplusnetwork.com/it_IT/event/the-good-ancestor/ Per Informazioni: 

info@weplusnetwork.com, tel. 349.123.8282 
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