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Parità di genere, lavoro agile, 
green economy: le sfide da vincere oggi 
per immaginare un futuro migliore

Cambiamento climatico, riorganizzazione dello 
smart working, opportunità e rischi legati al-
le nuove tecnologie: sono, questi, solo alcuni dei 
temi che si stanno imponendo all’attenzione di 
governi, imprese e cittadini. Claudia Parzani, av-
vocata riconosciuta a livello globale per il suo im-
pegno nella promozione di una cultura inclusiva, 
e Sandro Catani, consulente e saggista, partendo 
da undici parole fondamentali ci consegnano gli 
strumenti per far fronte alle incertezze e alle insi-
die degli anni che stiamo attraversando. Passione, 
integrazione, valorizzazione delle proprie e delle 
altrui fragilità diventano in questo dialogo gli 
elementi che possono offrire la vera chiave per il 
successo individuale e collettivo, e che dal mon-
do del lavoro si estendono agli ambiti più vari del 
nostro vivere civile. Perché, in una realtà globa-
lizzata e interconnessa, è necessario che accanto 
alle competenze e all’esperienza venga finalmente 
riconosciuta la ricchezza della diversità. Solo in 
questo modo potremo vincere, insieme, le sfide 
che ci attendono.
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DAL LIBRO

«Ogni volta che facciamo un miglio per chi 
correrà dopo di noi, ecco che abbiamo già 
vinto.»


