
Verso un nuovo modo di fare
impresa!
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Sostenibilità economica 
per creare lavoro

 
Sostenibilità organizzativa
per promuovere benessere

umano. 
 

Sostenibilità ambientale
per tutelare gli ecosistemi

 
 

Organizzazioni pioniere,
cosa significa sostenibilità

per una impresa?
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delle persone

dell'impresa

dobbiamo adottare
uno sguardo

sistemico, orientato
al futuro

 

Per agire in
modo sostenibile 
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3 del mondo



Possiamo allenare il
nostro sguardo

sistemico in un circuito
virtuoso
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Alimentando l’apertura al nuovo
Disponibilità al viaggio, alle relazioni, al confronto con i più giovani 

Onorando l’esperienza
Mentorship e guide

Accettando il principio della
trasformazione
Trasformare l’organizzazione non è una possibilità ma l’unico modo per
mantenerla vivae



Ma siamo imprese.
Oltre lo sguardo 

c’è di più!
Ossia, la pratica.

Come fare impresa in modo
sostenibile ogni giorno?
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Insieme alla community abbiamo
immaginato attitudini e

comportamenti per andare
insieme verso un modo nuovo di

fare impresa
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L’impresa è fatta di persone,
a partire da te!

Porre attenzione alle proprie
emozioni e al proprio benessere
rende il lavoro più sostenibile

con un impatto su tutta
l’organizzazione.

Sii il cambiamento che vuoi
vedere nell’impresa!
(e poi nel mondo)

 
 

Prendersi cura del proprio benessere
psicologico è un dovere di ciascunə verso sé e

verso il team.



Non avere ansia di
cambiare!
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Diventare sostenibili non è un atto magico ma un percorso lungo.

We love processi
lunghi

La trasformazione
culturale è un
processo che

richiede tempo e
puoi accompagnarlo
con la facilitazione,

il team working e
non solo.

L’importante è costruire processi all’interno dell’impresa e
fidarsi della strada che prenderanno producendo risultati

nel tempo.
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Comunicare meno,
comunicare meglio

Proviamo a generare contenuti più intensi e resistenti
Meglio meno ma profondo

La comunicazione inquina quando è troppa: siamo circondati da rumore
di fondo.

Non abbiamo una buona idea al
giorno, un pensiero profondo ogni
ora, né dati significativi su base

quotidiana!
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Sviluppare una cultura della resistenza significa
progettare prodotti e servizi per farli durare nel
tempo. 

Educare alla 
resistenza

 
 Parliamo spesso della resilienza, che dire invece della

resistenza?

Come creatori, abbiamo anche il
compito di educare alla resistenza per
trasformare i nostri consumatori in
valorizzatori di quello che facciamo. 
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Relazioni sostenibili 
per mondi sostenibili

Prendersi cura
delle relazioni

nei team è
prendersi cura
dell’impresa!

 

Per il benessere delle persone dentro e fuori l'organizzazione!

 
Facilitare la gestione dei

conflitti, trasformarli,
progettare spazi per

costruire un noi
significativo sono tutti

esempi di azioni
benefiche che rendono
le relazioni più serene e

creative.
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Benvenuti talenti! 
(di ogni età)

 
Non è retorica e non è
nemmeno semplice! 

Costruire team intergenerazionali (oltre che
interculturali) aiuta a costruire uno sguardo diverso

sul mondo, molteplice. 

Per permettere a persone di generazioni diverse di creare
insieme è utile lavorare alla costruzione di un linguaggio comune e

di un racconto aziendale condiviso, anche attraverso la
comunicazione interna.



Ti è piaciuta la mini-guida?
Prendila!

Tutte le mini-guide intergalattiche sono realizzate dalla community TARA.
Il progetto punta a ideare pratiche collettive e a supportare comportamenti per un

nuovo modo di fare impresa.


