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Istituto dell'Approccio Centrato sulla Persona di Roma e l'Università per la

Sostenibilità di Santa Fe, U.S.A., si sono associati per promuovere

l'educazione, la ricerca e la formazione necessarie per una giusta e

umanitaria trasformazione verso lo sviluppo sostenibile.
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Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona of Rome, Italy and the

University for Sustainability of Santa Fe, U.S.A. have partnered to advance

educational, research and training necessary for a just and humanitarian

transformation to sustainable development.
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Nello spirito della solidarietà globale, l'Istituto dell'Approccio Centrato sulla Persona e

la Sustainability University, Santa Fè, Stati Uniti  annunciano una partnership per

promuovere l'educazione, la ricerca, la formazione collaborativa e la promozione della

convivenza pacifica necessarie per accelerare una trasformazione giusta e umanitaria

dello  sviluppo sostenibile.

    Sotto la guida dell'ex Segretario Generale dell'UNESCO, Federico Mayor Zaragoza

e personaggi illustri come l’ex ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti, l’ex ministro

dell’Istruzione ed ex presidente del Cile  Ricardo Lagos Escobar ecc.  i nostri istituti

raccolgono e fanno proprio l'appello all'azione del Segretario Generale dell'ONU

Antonio Guterres.

    Kenneth Stokes, presidente e fondatore dell'Università per la Sostenibilità, ha

ringraziato: " i vari  leader mondiali che hanno espresso il loro incoraggiamento e dato

un notevole contributo per l'ulteriore sviluppo dell'Università per la Sostenibilità. Il Dr.

Stokes ha sottolineato che “grazie ad una comprensione scientifica delle minacce e

delle opportunità che ci attendono, la nostra sicurezza e prosperità future non

dipendono dalla forza dei confini nazionali o dalle dimensioni degli eserciti, ma dalla

nostra capacità di immaginare e costruire nuove istituzioni basate su uno spirito di

solidarietà globale e di coesistenza pacifica". La nostra partnership con l'Istituto

dell'Approccio Centrato sulla Persona è un passo avanti per collaborare a plasmare il

futuro di cui abbiamo bisogno".

    Alberto  Zucconi, presidente dell’'Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona ha

sottolineato l’urgente bisogno di promuovere una nuova visone dell’evoluzione, che

unisca  il mondo della scienza e quello dello spirito,  una capacità di resilienza che ci

permetta di uscire dai confini meccanicistici obsoleti per essere capaci di

comprendere e agire congruentemente  con il fatto che viviamo in una complessa

rete di relazioni e che l’essere ciechi a tale mondo relazionale provoca gravi

conseguenze. Dobbiamo promuovere le condizioni che facilitano le persone e le

comunità a sviluppare il loro potenziale, la resilienza e le capacità di relazionarsi con

sé stessi gli altri e il pianeta con maggiore rispetto, empatia e capacità di contatto

profondo.

    Per informazioni sull'Istituto dell'Approccio Centrato sulla Persona contattare  via e-

mail segreteria.centrale@iacpedu.org o visitare il sito web  https://www.iacp.it

    Per  informazioni sulla Sustainability University, contattare l'Ufficio Comunicazioni via

e-mail communications@u4sustainability.org o visitare il sito web

www.u4sustainability.org
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In the spirit of global solidarity, the Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona, with

offices in Italy, France, Switzerland and Malta and the University for Sustainability of the

United States announce a partnership to advance collaborative educational, research

and training and the promotion of peaceful coexistence necessary to accelerate a just

and humanitarian transformation to sustainable

development.

    With guidance from former Secretary General of UNESCO, Dr F. Mayor Zaragoza, and

support and encouragement from former ministers of state and heads of state including

Dr Lorenzo Fioramonti and Dr Ricardo Lagos Escobar among other distinguished persons,

our institutes are heeding UN Secretary General Guterres's call to action.

    Founding President of the University for Sustainability, Dr Kenneth Stokes

thanked: “the encouragement and remarkable contributions of many world leaders in the

further development of the University for Sustainability. Grounded in a scientific

understanding of both the threats and the opportunities ahead,” Stokes remarked, “our

future security and prosperity depends not on the strength of national borders or the size

of armies, but our ability to imagine and build new institutions based on a spirit of global

solidarity and peaceful coexistence. Our partnership with the Istituto dell’Approccio

Centrato sulla Persona is a step toward collaboratively shaping the future we need”.

   President Dr Alberto Zucconi, president  of  the Istituto dell’Approccio Centrato sulla

Persona affirmed that we  need  to promote a new socially compelling, forward-looking

vision of evolution that brings together the worlds of science and spirit, an updated

recipe for resilience, on how to think, feel and act outside

obsolete mechanistic boxes,  offer tools that enable people to became aware and to

act in ways congruent with the fact that we live in complex web of relationships and

that to be blind to the world of relationships brings us dire consequences.

    We  need  to foster the conditions that allow people and communities to become self

actualized, resilient  and able to relate to themselves, to others and to the planet with

more respect , empathy and capacity for deep contact.

    For inquiries with Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona please contact 

via email segreteria.centrale@iacpedu.org or visit the Institute's website at

https://www.iacp.it

    For inquiries with the University for Sustainability please contact the Communications

Office via e-mail communications@u4sustainability.org or visit the University's website at

www.u4sustainability.org
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