
Una Nuova Cultura: 
le Tradizioni nella regolamentazione dei rapporti tra le persone

«Condominio Mondo»



la grande unicità dell’uomo è la  forza di sopravvivenza
Capacità di adattamento alle cose che  cambiano 

indipendentemente da noi. 
Capacità di reagire positivamente

Con il tempo il  progetto iniziale è venuto meno 
nei secoli e negli anni i luoghi e le regole condominiali 
si sono adattati alle esigenze degli  inquilini. 

Prima riflessione



Seconda riflessione

le nostre a storie condominiali sono simili 
alla storia del nostro sistema normativo. 

Il nostro sistema è in continua evoluzione 
difficoltà a riconoscere il progetto iniziale

In un mondo che cambia velocemente
attraversiamo una fase di transizione

simile a quello che vide l’avvento  dell’era moderna
e che vede al centro l’uomo con la sua capacità di adattamento

regole di oggi  possono non essere quelle di domani
la globalizzazione impone confronti su ogni ambito

Regole giuste per una cultura possono essere ingiuste per un’altra  

nasce il problema della «info-comunicazione»
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possibili strumenti:
*teoria del lampadario

(J.P. Fitoussi)

* affinare la capacità di risalire 
ai numeri primi - alle finalità ultime delle  leggi 

* avere una visione di insieme
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uno stillicidio di informazioni 
porta ad assimilare poca informazione 
non distinguendo il sostanziale dal corollario

Un esempio le comunicazioni COVID e la difficoltà ad arginare il bagaglio delle 
«info-comunicazioni» dei ns clienti



una visione di insieme di come sono nate le regole del 
«CONDOMINIO MONDO»

le tradizioni nella regolamentazione dei rapporti 
tra le persone

COMMON LAW                    DIRITTO ROMANO               RELIGIONI ASIA ORIENTALE
a ovest                                                   in Europa                                        a est

In un condominio sempre più grande le basi saranno i valori universali e di  “buon senso”  
che sono comuni a tutti e in tutte le culture del mondo.

Consapevolezza nei grandi Gruppi Internazionali – Codice Etico = Carta dei valori 



Le diverse strategie di sopravvivenza del 
mondo animale e di quello vegetale

Una STRATEGIA DI SUCCESSO
su cui riflettere

Lettura estiva:


