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"Il quadro generale: un mondo di rigenerazione" 

Estinzione di massa della specie, deforestazione, oceani contaminati dalla plastica. Attualmente stiamo 

superando i nostri confini planetari su larga scala e dagli anni Cinquanta viviamo in uno stato di rapida 

accelerazione. Sia nello sviluppo tecnologico che nell'uso delle risorse. Questo comporta un crescente 

stress psicologico per le persone. In breve: tutti i sistemi sono stressati. Cosa possiamo fare? Cambiare il 

nostro modo di pensare. Solo quando pensiamo in modo diverso da come siamo abituati a fare, possiamo 

trovare nuove soluzioni. 2.000 anni fa, l'era solare sostituì l'era lunare che aveva prevalso fino ad allora. Si 

viveva a stretto contatto con l'ambiente e si vedeva Dio in ogni cosa, pian piano ci siamo allontanati da 

questa visione. L'uomo e la natura non erano più vicini. Si è passati a una visione estrattiva, che a sua volta 

ha dato origine alle scienze e alla rivoluzione industriale. Con il progresso, anche le organizzazioni sono 

diventate gerarchiche. Ai vertici ci sono individui che decidono per molti. Gli ultimi anni dimostrano che le 

dimissioni, la "rassegnazione interiore", sono in aumento perché le persone non riescono più a identificarsi 

con i valori del proprio datore di lavoro. Dobbiamo imparare dalla nostra evoluzione e applicarla alla nostra 

attività. Per Storm, il DNA della leadership rigenerativa è composto da design, cultura ed essenza. Per 

design, l'esperta di sostenibilità intende innovazioni bio-ispirate; la cultura dovrebbe essere quella di un 

ambiente di lavoro rispettoso che promuova il networking anziché il pensiero competitivo; e Storm vede 

l'essenza della leadership rigenerativa nell'affinare la propria percezione. Dopotutto, ognuno di noi può 

essere un leader diventando consapevole di ciò che vuole veramente fare. Questo perché la qualità 

dell'ecosistema interno influenza anche l'ecosistema esterno. Dovremmo trovare un nuovo stile di vita e 

riscoprirci come esseri viventi ciclici. 

 


