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The world as I see it

❖ La crisi è la più grande 
benedizione per le persone e 
per le nazioni perché la crisi 
porta progresso.

❖ La creatività nasce 
dall'angoscia così come il 
giorno dalla notte oscura.

❖ Chi supera la crisi supera se 
stesso senza essere superato.

Giovanni Gorgoni



The world as I see it
❖ L'inconveniente delle persone 

e delle nazioni è la pigrizia 
nel cercare soluzioni.

❖ Senza crisi non ci sono sfide, 
senza sfide la vita è routine. 
Senza crisi non c'è merito.

❖ Finiamola una volta per tutte 
con l'unica crisi veramente 
pericolosa, che è la tragedia di 
non voler lottare per 
superarla.



diffi opportunità coltà



Tre casi dalla ASL BT

❖ Troppi ospedali e 
troppi pazienti 
cronici: ci pensa 
Nardino

❖ Troppi bimbi in 
Pronto Soccorso di 
domenica: riceve 
Dott. SCAP

❖ I matti dietro al 
muro: il disagio 
mentale per il 
sociale



Mi butto. E se sbaglio?

❖ Sbagliare è una parte del 
percorso

Spesso diamo troppa 
importanza agli sbagli e agli 
errori e vediamo il fallimento 
come il risultato finale, 
sottovalutando il fatto che esso 
è solo una parte di un processo 
più ampio che riguarda la 
crescita e l’apprendimento.



Mi butto. E se sbaglio?

❖ Tu non sei un fallimento

Il fallimento danneggia il 
modo in cui siamo riconosciuti 
e accettati dagli altri e di 
conseguenza va a incidere 
sulla nostra autostima.

Ma il fallimento non è una 
caratteristica delle persone: è 
solo una sfumatura delle cose.



Mi butto. E se sbaglio?
❖ Non esistono fallimenti, solo 

risultati

I comportamenti tendono sempre 
a creare qualche risultato, al limite 
si può parlare di risultati non 
desiderati.

Le persone che hanno successo 
non sono quelle che non falliscono 
mai ma quelle che sanno che se 
tentano di ottenere qualcosa e non 
riescono ad averla hanno 
comunque avuto un’esperienza 
istruttiva.



Mi butto. E se sbaglio?



Mi butto. E se sbaglio?

❖ Sbagliando si impara

Tutto ciò che gli esseri umani 
hanno appreso, ha dovuto 
essere imparato grazie a 
un’esperienza di successive 
prove ed errori. Gli esseri 
umani hanno imparato solo 
sbagliando.

Buckminster Fuller



Mi butto. E se sbaglio?

❖ Esci dalla tua zona di comfort

Decidere è partire.

Abbandonando il porto sicuro 
in cui ci si trova.

Dimenticando, però, che oltre 
ogni mare c'è un'altra riva...

...quanto basta per riprendere 
il largo.



Giovanni Gorgoni

Difficoltà e 
Opportunità

Bari, 11/02/2014
Residenza Universitaria
del Levante


