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Nell’era della globalizzazione il nostro ruolo di persone sarà
sempre più rilevante. Lasciarci travolgere dalla paura dell’incertezza o cogliere le esaltanti opportunità offerte dalla complessità dipenderà sempre più da ciascuno di noi. In particolare la capacità di fronteggiare le avversità, per trasformarle
in nuove possibilità, ci offrirà un decisivo vantaggio competitivo.
Perciò la valorizzazione di tutte le potenzialità delle nostre
persone, al di là di ogni artificiosa separazione tra sfera personale e professionale, diventa la condizione più importante
per generare valore individuale, aziendale e sociale.
Soltanto le organizzazioni e le persone che investono in se
stesse e nella propria evoluzione possono infatti trasformare
l’incombente rischio di esclusione in un’affascinante occasione di espansione e in una vantaggiosa opportunità di crescita etica ed estetica.
“Questo libro indica vie e strumenti indispensabili per liberare
la mente dalle incrostazioni della vecchia cultura industriale e
superare le difficoltà della cultura postmoderna, trasformandole in punti di forza per la conquista soggettiva del ben-essere e
del bell-essere. Gli autori ci offrono la spinta e l’aiuto per scegliere in questo senso, premurosamente accompagnandoci in
un itinerario mirato alla gioia”. (dalla Prefazione di Domenico
De Masi)
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