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Dopo la recente pandemia che ha tremendamente scosso le abitudini e la vita del mondo,
"Bridging Foundations for a LiveAble Future" emerge come una serie di eventi di
conversazioni online che intendono mettere in contatto i cittadini del mondo per affrontare le
sfide più importanti del nostro tempo. All’indomani di questo scenario eccezionale, la maggior
parte di noi si pone delle domande: cos’è che noi, in quanto esseri umani, stiamo attualmente
vivendo? Quali contributi dovremmo e potremmo offrire individualmente e collettivamente,
mentre questa realtà straordinaria si sviluppa? Come possiamo cambiare il nostro rapporto con
le nostre risorse in generale, con il nostro pianeta e con il resto dell'umanità? 

Tenendo a mente queste domande e poichè ci preoccupiamo per la nostra vita di oggi, per
quella delle generazioni future e per la Vita sulla Terra (leggi la nostra Dichiarazione di
Visione), abbiamo deciso di creare questa serie unica di eventi sul web e condividere un
nuovo punto di vista sul pensare e sul vivere.

Questi eventi online saranno presentati in anteprima su YouTube LIVE e Facebook LIVE
(vedi i riferimenti delle nostre pagine qui sotto) e saranno disponibili sottotitolati in inglese,
spagnolo, francese, portoghese e italiano.

B R I D G I N G  F O U N D A T I O N S  F O R  A  

La genesi del progetto 

È un invito aperto a tutti coloro che, in tutto il mondo, vogliono partecipare a queste
"Conversazioni Profonde" online e gratuite per interagire con imprenditori, ricercatori,
artisti, ambientalisti, scrittori e molti altri ancora. Questi influenti relatori (vedi l'elenco
completo sotto) incarnano diversi campi di conoscenza, ma tutti condividono una profonda
intuizione riguardo alla comprensione dei sistemi viventi.
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Relatori

Ci sentiamo incredibilmente fortunati e grati di poter accogliere durante questi 5 eventi unici
online alcune delle persone più influenti dell’attuale panorama intellettuale. Scoprite qui sotto
l'elenco dei relatori confermati (potete leggere la loro biografia qui). Ulteriori relatori
verranno annunciati nei prossimi giorni, restate sintonizzati!

A differenza di molti altri eventi di questo tipo, questa non è una semplice conferenza, né
l'ennesimo lungo monologo. Invece di cercare di preparare le domande migliori per i nostri
ospiti, abbiamo scelto di invertire il processo. Invitiamo i relatori a condividere con noi le loro
domande più significative e offriamo loro l'opportunità di condividere con noi ciò per cui si
stanno battendo in questo preciso momento storico. Infine, chiediamo loro di offrirci la loro
risposta!

"Il ritmo del cambiamento cresce ad una velocità esponenziale. Dobbiamo decidere oggi
la direzione che vogliamo prendere come umanità, e tutti noi abbiamo la possibilità di
farne parte. Sappiamo che le crisi ambientale, economica e sociale sono strettamente
collegate. Che tipo di futuro vogliamo?” ha commentato Humberto Maturana.

A partire dal 21 Giugno, queste conversazioni verranno programmate e andranno in onda
ogni settimana. Saranno guidate da principi di integrità nell'ascolto, di riflessione e di rispetto
reciproco. Con questo, intendiamo mostrare e valorizzare un approccio amorevole alla
conversazione, in modo da esplorare intuizioni rilevanti per l'umanità, e agire piuttosto che
soffrire passivamente questo momento di crisi, oggi, non rimandando a domani.

Chi siamo ? 

Siamo un gruppo di persone e organizzazioni provenienti dal Nord America, dal Sud America
e dall'Europa, che si sono mobilitate altruisticamente, generando un processo di
collaborazione radicale senza scopo di lucro per democratizzare l'accesso a conversazioni di
questo livello.



Date di Lancio

Il primo evento sarà presentato in anteprima 21 Giugno, sulla nostra pagina Facebook e sul
nostro canale YouTube (vedi i links qui sotto). 

Dichiarazione di Visione

Lo stile di vita dell’umanità sta vivendo una crisi... e conservando il nostro attuale stile di
vita, ricreiamo, approfondiamo ed espandiamo ulteriormente tale crisi. Le conseguenze del
COVID-19 sono state la prova definitiva che siamo globalmente collegati come un tutt’uno.
Siamo vivi, e viviamo gli uni con gli altri; ma siamo solo una delle specie viventi, parte
dell'intera Natura. Fino ad oggi, i fatti hanno chiaramente dimostrato che ciò che stiamo
facendo, in quanto esseri umani, sta avendo un impatto enorme sul resto del mondo.

Abbiamo capito ormai da anni che il ritmo del cambiamento cresce ad una velocità
esponenziale. Crisi ambientali, economiche e sociali stanno esplodendo globalmente ed è
tempo per tutti noi di trovare uno spazio di quiete per riflettere sulle domande cruciali che è
arrivato il momento di porsi. Dobbiamo decidere quale strada percorrere come umanità oggi,
e non domani.  Ci rivolgiamo a tutti, ovunque: è il momento di unirci e collaborare
globalmente per intraprendere azioni locali che ci conducano verso un futuro vivibile, per
amore di tutti gli esseri viventi che abitano questo pianeta. 

Ogni giorno, ognuno di noi, ha un impatto reale sulla Terra e ha il potere di essere parte del
cambiamento volto a costruire il nostro futuro. Che tipo di futuro vogliamo? Un futuro
vivibile?

Seguiteci

Sito Web : liveablefuture.today
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UComxkvMdU9c1GomWYcibGiA
Facebook : https://www.facebook.com/liveablefuture/
Instagram : https://www.instagram.com/liveablefuture.today/
Twitter : https://twitter.com/LiveableFuture
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/liveable-future/

#liveablefuture



Media Kit

Volantini e immagini :  
https://drive.google.com/open?id=1R-4hNxS9eFUa3tyjglUiNLNmIw8LbROk
Trailer : https://www.youtube.com/watch?v=8Q3nfQ6acCw

Informazioni Di Contatto :
bridgingfoundations2020@gmail.com

Deborah Ozil
+33 671 840 791 

(o Whatsapp)

Isabella Ciampi
+39 334 9972429 

(o Whatsapp)

https://drive.google.com/open?id=1R-4hNxS9eFUa3tyjglUiNLNmIw8LbROk

