
Forum della Buona Volontà Mondiale 2018 

In Risonanza con la Terra vivente 
 

Programma Sabato 10 Novembre 
Circolo di Orientamento Cayla*, Ginevra 

10:00-12:00 e 14:00-16:00 

Una giornata di colloqui, discussioni e meditazioni – contemporaneamente a Londra, New York e 
Ginevra –  

sul tema In Risonanza con la Terra vivente.  
La visione che la Terra è un organismo vivente ha ben trovato le sue radici nel pensiero moderno - 

non solo nella scienza ma anche più in generale. Questo seminario esplora il tema dell'essere in 
risonanza con la terra vivente da varie prospettive. Stiamo vivendo in armonia con il nostro ambiente, 

con noi stessi, con le nostre comunità? 
Quali sono i significati più profondi dell'essere in risonanza con la Terra vivente? 

Il pomeriggio sarà dedicato alle discussioni di gruppo incentrate sugli obiettivi di sviluppo sostenibile 
nel contesto di una Terra vivente. 

Promuovere le giuste 
relazioni umane:  
Il prerequisito per una 
sana Terra vivente 

Vincent Claessens  – Buona Volontà Mondiale – Ginevra 
Viste le crescenti disuguaglianze economiche, non siamo tutti uguali 
oggi, davanti alla gerarchia del pianeta. Da qui la necessità urgente di 
stabilire delle giuste relazioni umane perché la fraternità e l’uguaglianza 
diventino una norma nella realtà quotidiana. 

 

In risonanza con la  
Terra vivente –  
Passato, Presente e 
Futuro 

Vita de Waal – Fondatrice e direttrice di Foundation for Gaia e l'ONG 
Alliance on Global Preoccupations; presiede due forum delle ONG che 
collaborano con i programmi delle Nazioni Unite e fa parte del consiglio di 
un comitato scientifico internazionale ICOMOS sui luoghi di culto e rituale. 
L'umanità ha vissuto in armonia con la Terra per la maggior parte della 

sua esistenza. L'umanità ha vissuto in armonia con la Terra sin dalla maggior parte della 
sua esistenza. Gli storici dell'economia sono concordi nell'affermare che l'inizio della 
rivoluzione industriale è l'evento più importante nella storia dell'umanità dopo 
l'addomesticamento di animali e piante. Con enfasi sulla produzione e sul profitto, è 
seguita una corsa competitiva sinonimo di potere, innovazione e risorse naturali, 
tuttora in corso, le recenti guerre commerciali e le accuse di furti di tecnologia a 
conferma di ciò. Se l'umanità vuole sopravvivere nel futuro, allora c'è urgenza per noi 
come una corsa per riconnetterci coscientemente con il nostro imprinting, che è 
biologico, al fine di promuovere la nostra evoluzione che include altre dimensioni. 
 

Una Nuova Cultura Etica 
– Valori e progetti 
alternativi per un 
pianeta con risorse 
limitate 

María Crehuet Wennberg– Responsabile di Políticas Energéticas de 
l'Associació de Micropobles de Catalunya y vicepresidenta de CMES 
(Colectivo para un Modelo Energético y Social Sostenible).  
Stiamo assistendo a un mondo in crisi e in cambiamento, che prelude 
inevitabilmente ad un nuovo tipo di coscienza. Nel prossimo futuro la 
società della conoscenza si farà strada in una società di una nuova 
cultura etica, un luogo in cui tutti possiamo portare il seme della 

generosità, l'unico motore in grado di trasformare positivamente tutto ciò che 
conosciamo.. 
 

In Risonanza con la 
Terra vivente 

Workshop sotto forma di discussione di gruppo  

*) Il “Circolo di Orientamento Cayla,” Chemin William Lescaze 8, 1203 Ginevra non è responsabile per 

l’organizzazione di questo seminario. 

  www.worldgoodwill.org per maggiori  informazioni 

http://www.worldgoodwill.org/

