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Diventiamo
gentili!
Seguite le vostre
passioni per
dare un valore
aggiunto a quello
che fate!

ROBERTO P

Le api sono un ASI
esempio
fantastico pe
rché solo tutt
e
insieme riesc
ono a vivere
e lavorare: un
piccolo quozie
nte
intellettivo ch
e funziona pe
rché
sono tanti, tutt
i in
contatto/indiriz sieme.
zo web o soci
al

Lavoro per un
mondo migliore

BEATRICE FENU

GUIDO STRATTA

Leadership gentile: sentire gli altri e costruire sé stessi attraverso i propri
valori.
Disintermediare il nostro vissuto da quello che faremo in futuro e filtrarlo
con i nostri valori: non replicare il proprio vissuto agli altri, ma scrivere una
pagina nuova. Individualmente non siamo nessuno, per fare accadere le
cose dobbiamo confrontarci, trovare una rete che ci permetta di costruire
una consapevolezza, costruire insieme una visione.

La cosa
fondamenta
le
è fare

Capire le nostre passioni, allargare gli orizzonti.
Reciprocità e ascolto dei problemi. Non fatevi schiacciare
dalla complessità, metteteci il cuore.
Guardate l’orizzonte anche se sembra l’utopia, non fatevi frenare!
Cosa fa grande una comunità? L’unione di 3 codici. Un codice materno
(la mamma fa sentire i figli tutti unici, diversificandoli ed estraendo
il meglio che c’è, togliendoli dall’anonimato), un codice paterno (dà limiti,
un segnale che non tutto è possibile, non per frustrare ma per creare
desiderio: se non ho desideri non apprezzo nulla), un codice del noi,
fratellanza/sorellanza (esperienza del limite, della intrusione, paura
di essere sostituito, che qualcuno sia meglio di me).
contatto/indirizzo web o social

Il mio lavoro è trasformare l’energia del mare in energia elettrica.
Attraverso la ricerca la mia aspirazione è far parte di un mondo
che ha la volontà di cambiare.
contatto/indirizzo web o social

I piccolile
l
gesti de ono
s
e
n
o
pers
ntali.
fondame

V ITTORIO

Raccontare so FOSCHI
lo
se non metti in è riduttivo
pratica quello
che vuoi fare.
contatto/indiriz
zo web o soci
al

ELENA ROSSETTI

Insegno a fare la raccolta differenziata
e do piccoli consigli ecologici sul mio
profilo Instagram.
contatto/indirizzo web o social
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COME FARE AL MEGLIO
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA?

Lo sai che…

Lo sai che…
Le bottiglie vanno
schiacciate dal lato lungo
e senza togliere il tappo.
Gli scontrini non sono carta
riciclabile.

L’olio non va mai versato
nel lavandino!

Giudo Stratta ha fondato
l’Associazione “Il mare in tasca”
nel 2008, perché tutti possano vivere
il mare in modo semplice,
emozionante, sostenibile
e sicuro, attraverso formazione,
intrattenimento e solidarietà.

Beeing è una startup innovativa
nata per chi si vuole avvicinare
al mondo delle api, attraverso
la B-BOX, la prima arnia
per l’apicoltura urbana.

www.ilmareintasca.eu

www.beeing.it

Quando uno sciame molto grande
decide di fare una nuova famiglia
cerca una location, che viene scelta
da tutto il gruppo di api. Sono come
un unico organismo pensante: solo
tutte insieme riescono a vivere e a
lavorare!

Sulla pagina Instagram di Elena trovi
altri utilissimi consigli.

elenaclaramaria

13 OTTOBRE

15 APRILE

20 MAGGIO

9 LUGLIO

23 SETTEMBRE
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FUTURE PEOPLE

MUSICA

CIBUS

SPORT

Gabriele
Franceschini
BAKER
HUGHES

RDS

Luca
Pagliacci
OROGEL

Nicoletta
Tozzi

Guido Stratta
ENEL

FARE ECONOMIA
CON LE PROPRIE PASSIONI.
www.forumyoung.it

MARIANNA
Come ci si rapporta quando
dall’altra parte si trovano
persone “non gentili”?
-> Invidiali, perché non hanno
questo valore che tu invece hai,
abbi compassione, nel vero senso
della parola, cioè “condivisione.

CATERINA
Come si fa a mantenere
costantemente attiva e
motivata la squadra di
lavoro?
-> Bisogna sapere
dare senso e insieme
costruire senso

Main partner

DIANA

C’è una ricetta per scaldare
i cuori e trasformare i cinici
in visionari?
-> Il tema non è trasformare,
ma dargli un ruolo. Il cinico
può partecipare al progetto
aiutandolo con la sua visione
delle cose.»

Thanks to
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I PICCOLI GESTI fanno la differenza: moltiplicando il risparmio di ogni singola
persona per tutti il risultato è pari all’economia energetica di un intero paese
industriale. Seguire le PROPRIE PASSIONI per dare un valore aggiunto
a quello che si fa. La paura non va rimossa, ma trasformata in ENERGIA
PER IL CAMBIAMENTO. Diventeremo DIGILOGICI? Uniamo gestualità
dell’analogico e potenzialità del digitale. La CULTURA è la sommatoria
di pensieri individuali che INSIEME fanno sistema.

