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I miei sogni di imprenditore responsabile e di Presidente di Animaimpresa 
 

La parola “responsabile” rappresenta oggi un concetto che può esprimere tante 
sfaccettature, in un certo qual modo lo possiamo anche definire come un “prendersi cura 
di…”. Personalmente ho assunto sempre maggiore consapevolezza della necessità che si 
debba agire entro i limiti che ci sono imposti dal mondo naturale.  
Le persone, il prodotto e il servizio necessitano di qualcosa di più. 
E’ una sfida in cui ci viene chiesto di introdurre con maggior forza nel nostro DNA i principi 
che attengono: 
- al rispetto dei bisogni fondamentali dell’uomo, primo fra tutti la salute; 
- al rispetto per l’ambiente le cui risorse sono messe a dura prova con conseguenze che 
forse non siamo ancora in grado di valutare. 

Ascoltare questi principi, rifletterci sopra, tradurli in quesiti di ricerca interni all'azienda, immaginare soluzioni e 
miglioramenti, integrando questi anche creativamente nell’attività, comunicarli e condividerli, è quanto, da 
imprenditore,  mi propongo di fare ogni giorno. A volte facciamo difficoltà a dare il giusto valore a tutto questo 
in quanto fa parte di un sentito aziendale che non sempre sappiamo tramutare in comunicazione e in strategia. 
Basterebbe ci chiedessimo quale contributo la nostra azienda vuole dare alla società e prendessimo atto che il 
profitto, nel lungo termine, è frutto della capacità dell'impresa di creare valore per la società stessa. 
Nella nuova veste di Presidente di Animaimpresa ancor più mi sento motivato a proporre alle imprese del 
territorio di condividere progetti di sviluppo sostenibile tramite cui far emergere i valori e creare modelli a 
prova di futuro. 
Se ci organizziamo, scopriremo che esistono notevoli spazi di miglioramento per fare il nostro lavoro e 
promuovere la competitività d'impresa sviluppando soluzioni sempre più sostenibili sotto il profilo ambientale, 
economico e sociale. È un investimento e un piacere che riserva sempre più aspetti innovativi e sorprese 
tangibili. 

                                Fabrizio Cattelan 

                                                                                                                                                Presidente Animaimpresa 

 
In questa edizione: 

 L’arte e l’apprendimento negli adulti 

 Ristrutturazione aziendale, sviluppo organizzativo e pianificazione strategica sono figlie della cultura 
aziendale 

 Gli orti urbani come politica di sostenibilità green e di sensibilizzazione al consumo alimentare etico  

 Un’immagine, si sa, vale più di mille parole…anche nella comunicazione della Sostenibilità 

 Sempreintempo: il nuovo modo di fare la spesa, facendola recapitare anche in azienda! 
 

 

Lo Sviluppo su Scala Umana Manfred Max-Neef, Antonio Elizalde, Martin Hopen Hayn 
 

 

Fondato sul principio secondo cui lo scopo dell'economia è servire le persone e non far sì che 
le persone servano l'economia e basato su una sofisticata, per quanto inevitabilmente controversa 
analisi dei bisogni umani, Lo sviluppo su scala umana ha già attirato su di sé grande attenzione e ispirato 
l'azione di movimenti sociali e associazioni di base. Ponendo fortemente l'accento sul fondamentale 
ruolo della creatività umana, il libro costituisce un'ideale cornice di riferimento concettuale che pare 
indicare una strada per uscire dalla sterile contrapposizione fra l'approccio allo sviluppo tradizionale e il 
monetarismo neoliberalista. 
 

http://www.ilgiardinodeilibri.it/autori/_manfred-max-neef.php
http://www.ilgiardinodeilibri.it/autori/_antonio-elizalde.php
http://www.ilgiardinodeilibri.it/autori/_martin-hopen-hayn.php
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L’arte e l’apprendimento negli adulti 
L’apprendimento può essere definito come quell’insieme di processi cognitivi, su base sensoriale,  
che ogni uomo mette sia automaticamente che consapevolmente in atto per integrare i dati della 
propria esperienza con le nuove informazioni provenienti dall’ambiente circostante. 
La conoscenza non risulta, dunque, derivante da una sommatoria di fatti parziali che nel tempo si 
accumulano, ma da un complesso processo di assimilazione/accomodamento che porta 
all’ottenimento di qualcosa di qualitativamente diverso dalla semplice somma d’informazioni e di 
esperienze.  
Quale contributo può dare l’Arte ai percorsi di formazione per adulti in cui l’apprendimento 
diventa oggetto di  progettazione,  pratiche di sostegno, attuazione vera e propria e valutazione? 
Innanzitutto va detto che la trasposizione dall’Arte alla formazione non può essere immediata e 
diretta, poiché ogni esperienza è singolare, ogni pratica ha la sua specificità di concezione, di 
contenuti e di linguaggio:  

 anche se la cultura personale, in quanto elemento costitutivo della personalità, si determina 
da un’influenza di tutto su tutto: l’orizzonte si allarga, la postura rispetto al mondo si fa più 
decisa, nelle vecchie esperienze si trovano spunti e modelli per affrontare le nuove; 

 anche se un legame stretto tra Arte e formazione sussiste nella misura in cui l’arte è 
un’educazione dello sguardo sul mondo e lo sguardo, questo sguardo, è lo strumento 
fondamentale per apprendere.  

Il discente, qualunque sia la sua cultura e autorevolezza, è una complessità vitale: di grado 
elevato, se viene considerato nella sua singolarità, un nome proprio e una mente e non un 
numero o una casella in un organigramma. L’educazione artistica può dire molto a riguardo in 
quanto educazione alla singolarità e, all’interno di essa, alla ricerca dell’essenza o dell’anima delle 
cose. Da essa traspare un’attenzione profonda e vibrata nei confronti della vita, delle sue lotte, 
dello sforzo incessante di esistere, del desiderio di sussistere quanto si può, magari soltanto fino 
al cedimento. Questo è lo sguardo dell’arte, che può essere, che deve essere adottato in ogni 
altra circostanza della vita se la si vuole affrontare creativamente. È questo il movimento delle 
idee, il trasferimento di sensibilità che arricchisce l’orizzonte cognitivo di chi si espone alla realtà 
in quel modo particolarmente intenso e sulla base di una emozionalità riflessa e non istintiva che 
è quella dell’esperienza artistica anche quando è vissuta da semplice fruitore. 

L’apporto dell’Arte all’esperienza educativa, si rivela 
decisivo quando si fronteggia un gruppo demotivato, 
frustrato, con la testa altrove. La sfida è accendere in 
quelle persone la luce del desiderio di conoscenza, di 
nuove esperienze, di un più saldo dominio del mondo. 
Adottiamo un’immagine come epitome dell’apporto 
dell’Arte alla formazione. È il ritratto di Ugolino Martelli 
del Bronzino (figura a fianco). Un ventenne avvolto in 
un’austera tunica di seta nera che tiene le dita della 
mano destra su una pagina dell’Iliade, sulla quale sta 
riflettendo, mentre la sinistra poggia sull’Eneide. Il 
volto irradia una luce tenue ma ferma che si diffonde 
sull’architettura rinascimentale del palazzo, lo sguardo 
è rivolto ad se ipsum. Il giovane studioso è compos sui, 
padrone di sé; soltanto il volto e le due mani, come 
triade dell’espressione, sono illuminati. E’ questo il 
movimento delle idee, il trasferimento di sensibilità che 
arricchisce l’orizzonte cognitivo di chi si espone alla 
realtà in quel modo particolarmente intenso e sulla 
base di una emozionalità riflessa e non istintiva che è 
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Ritratto di Ugolino Martelli 

Agnolo Allori, detto il Bronzino  

(Firenze, 1503-1572) 
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quella dell’esperienza artistica anche quando è vissuta da semplice fruitore. Sono l’immagine 
dell’autoformazione, proseguimento necessario di ogni esperienza educativa. 
L’esempio testé riportato riguarda  l’apporto dell’Arte figurativa alla formazione. L’arte figurativa 
come fattore essenziale della conoscenza, dunque, come mimesi della realtà, copia di ciò che 
l’artista vede: ma anche invenzione del bello, interpretazione e trasfigurazione di valori e 
contenuti alti della vita. Si pone, ovviamente, la necessità, come si diceva, di tradurre quanto si è 
percepito e si è colto in concetti e figure. Queste sono direttamente segniche nell’arte figurativa, 
mentre nel discorso formativo sono figure retoriche: immagini, analogie, metafore e altri tropi 
utili per rendere quel discorso motivante, convincente, mobilitante.  
Altri linguaggi espressivi e forme d’Arte si prestano egregiamente a vivificare l’apprendimento in 
contesti di formazione per adulti. Segnatamente: 
 

 La Musica: apprendere attraverso la musica comporta non solo vedere attivate potenzialità 
ritmiche, melodiche, armoniche, ma anche affettive, emozionali, sentimentali, relazionali. 
Tant’è che anche un semplice passaggio musicale suscita immediatamente una mobilitazione 
spirituale. Nel fluire delle note c’è un vivido richiamo al nostro bisogno di creare. Salgono così, 
per naturale dispiegamento, idee, suggestioni, intuizioni che la musica magicamente innalza, 
allarga, sublima, fissa. 

 La Poesia e Narrativa: la rappresentazione formale e logica che si da normalmente della 
realtà, riflette un bisogno di riduzione di complessità e di assegnazione di regolarità ai diversi 
fatti e fenomeni. Funzioniamo di più, tanto maggiore è la prevedibilità degli eventi. Tuttavia il 
mondo non rientra in un sacco: è troppo mutevole, variegato, aperto. Il nostro orizzonte non è 
l’orizzonte del mondo. La poesia, ad esempio, abitua a considerare la sensibilità soggettiva, 
che si manifesta come scostamento dalla regola, quale principale ricchezza. Da qui si parte per 
dare voce alle diversità e variabilità, con sempre nuove letture del mondo, destrutturando e 
riformulando pieghe marginali dell’abitarsi quotidiano. Il minimo passaggio, l’informazione 
parziale, il disordine, l’inesprimibile sotteso alla vita, sono i luoghi privilegiati della sensibilità 
poetica. La poesia, a contatto con la complessità, ci accosta alla realtà per approssimazione, 
salvo sviscerare d’improvviso, con un gran lampo, la verità. Ci addestra a comprendere la 
forma in quanto contenimento del fluire degli avvenimenti, a rifiutare metodi formulati a 
priori, a dar conto e valore delle emozioni e dei sentimenti, del dettaglio e della libertà.  
La narrazione, quando è narrazione di sé o del sé, può essere assunta in metodiche e costrutti 
di tipo autobiografico, molto pregnanti nelle pratiche di formazione. Se vogliamo sapere 
qualcosa di un uomo, chiediamo: qual è la sua storia, la sua storia vera, intima?, poiché 
ciascuno di noi è una storia, una biografia. Ognuno di noi è un racconto peculiare costruito di 
continuo, inconsciamente da noi, in noi e attraverso di noi  - attraverso le nostre percezioni, i 
nostri sentimenti, i nostri pensieri, le nostre azioni e non ultimo il nostro discorso, i nostri 
racconti orali. Da un punto di vista biologico, fisiologico noi non differiamo molto l’uno 
dall’altro; storicamente come racconti ognuno di noi è unico. 

 Il Cinema: è una forma d’arte intrinsecamente votata a generare condizioni favorevoli 
all’apprendimento. Le differenti tecniche di produzione utilizzate (focusing, angolatura, 
sonoro, montaggio, ecc.) ne fanno un mezzo capace d’immergere lo spettatore in 
un’esperienza da un lato estremamente realistica, dall’altro capace di superare la realtà sia 
per estensione (di tempo, di spazio, di azione), sia per intensità (profondità di significazione). 
L’importanza recente attribuita alla dimensione irrazionale dell’agire organizzativo s’incontra 
felicemente con quell’energia emotiva che il movie è in grado di generare: il soggetto 
entrando nell’onda narrativa dello spettacolo e assecondandone il gioco di verosimiglianze, 
lascia che s’infrangano i presidi della razionalità per ritrovare “affettivamente” parti di sé 
rimosse. Senza contare l’importanza rivestita dal prendere coscienza delle modalità  
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 interpretative che s’impiegano in sede di disamina del film. Reazioni emotive intense, dunque, 
ma anche stimolazione della capacità immaginativa. 

 Il Teatro: mediante l’utilizzo della metafora teatrale, cioè della messa in scena, è possibile 
facilitare processi di significativa interazione (animazione). Inoltre, focalizzando l’attenzione su 
un particolare aspetto della nostra vita di relazione si sviluppano importanti riflessioni sulla 
quotidianità. E’ poi agevole suscitare energia positiva da orientare al cambiamento, aprendo a 
possibili orizzonti e nuovi scenari proposti in chiave apparentemente fantastica; inoltre 
sviluppare  competenze attraverso percorsi catartici e ludici di apprendimento esperienziale, 
individuale e di gruppo. 

 
ll Compito dell’Arte, dunque, in genere, è provocare quella meraviglia solitamente destata da 
cose nuove, grandiose, perfette: è forza espressiva che suscita slancio, puro antidoto contro 
inerzia e mediocrità; è bellezza che c’innalza; è tramite appassionante di pensiero creativo; è 
libertà dello spirito; è algebra e fuoco; è strada maestra verso l’eccellenza, soprattutto nei 
percorsi di formazione. Arte e amore, in questa nostra epoca di conquista tecnologica e 
appiattimento della soggettività, rilanciano la scommessa di saperne di più su noi, di scandagliare 
il fondo misterioso da cui emergono bisogni e desideri, di cercare il tratto profondo e vitale di 
ogni esperienza. 

Fabio Turchini 
 
 
Ristrutturazione aziendale, sviluppo organizzativo e pianificazione strategica sono figlie della 
cultura aziendale. 
Ogni azienda ha una sua peculiare cultura, sia essa piccola o grande. La cultura aziendale è l’anima 
di ogni organizzazione e per questo motivo influenza direttamente decisioni e processi. 
La cultura aziendale è a sua volta influenzata dall’ambiente, sia esterno che interno. Giocando un 
ruolo fondamentale nell’evoluzione delle aziende, spesso occorre chiedersi quale è il livello di 
consapevolezza della cultura organizzativa, soprattutto quando si attuano interventi di 
ristrutturazione e sviluppo aziendale. 
Anche se spesso è un fattore predominante, sia in casi di pianificazione strategica e di interventi 
radicali, la specifica cultura di un’azienda sembra non essere considerata a sufficienza nella fase di 
valutazione dell’intervento organizzativo. 
La cultura di un’azienda è qualcosa di intangibile ma di concreto, che può essere sviluppato 
consapevolmente, e che comunica direttamente sia con gli interlocutori interni che con quelli 
esterni. 
Molte organizzazioni hanno vinto la loro sfida al cambiamento attraverso l’analisi e il 
miglioramento della propria cultura organizzativa, partendo dalla consapevolezza e pianificando 
un percorso di crescita culturale adeguato alle nuove sfide. 
Solamente se la cultura aziendale è coerente agli obiettivi organizzativi, le aziende raggiungono i 
propri traguardi. 
La cultura di un’azienda non è immutabile, e deve essere considerata nelle evoluzioni 
organizzative, deve poter cambiare consapevolmente in base ai piani aziendali. 
Affidando la cultura organizzativa al caso o alla sua evoluzione naturale, il rischio è quello di non 
governare il cuore del cambiamento, affidando al caso i risultati che ne derivano. 
La sfida è coltivare e gestire una cultura organizzativa flessibile, in grado di competere per le 
evoluzioni di domani. 

Dalal Irene Al Zuhairi 
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http://www.eupragma.com/
http://www.consulenzacoaching.it/
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Gli orti urbani come politica di sostenibilità green e di sensibilizzazione al consumo alimentare 
etico. 
Il fenomeno degli orti urbani può rappresentare un nuovo modo per ripensare e analizzare il 
concetto di sostenibilità territoriale, economica, sociale e ambientale di un ambiente urbano? 
Dallo studio condotto durante il “Corso di Etica ed Economia. Per un’economia intelligente, 
inclusiva e sostenibile”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche 
Università di Udine, emerge chiaramente come il movimento dell’agricoltura urbana, oggigiorno, 
rappresenti effettivamente un chiaro e corretto approccio per la valutazione dei benefici della 
sostenibilità. 
I principali vantaggi che sono stati verificati, possono essere così esemplificati: 
Benefici sociali 
• Sicurezza alimentare 
• Spazi sicuri 
• Scambio di know how relativi al metodo di coltivazione 
• Progetti educativi per bambini e adulti 
Benefici economici 
• Autoproduzione e autosostentamento 
• Filiera corta 
• Risparmio sulla spesa alimentare 
Benefici ambientali 
• Tutela della biodiversità 
• Sicurezza salutare 
• Miglioramento del paesaggio 
• Uso di materiali ecologici 
• Tutela della cultura rurale. 
Orto urbano non significa solamente sostenibilità territoriale, ambientale, sociale ed economica 
ma anche responsabilità ed etica nel consumo alimentare, che purtroppo oggigiorno difficilmente 
riusciamo a cogliere, dato il circolo vizioso del consumismo. Nello studio si pone l’accento su 
come la partecipazione della popolazione all’autoproduzione di ortaggi, con metodo di 
coltivazione biologico, rappresenti un’attività concreta di sensibilizzazione ad un ritorno del 
consumo alimentare attento, responsabile ed etico, poiché permette al cittadino-consumatore di 
valutare gli effetti che la scelta di un tipo di prodotto piuttosto che un altro ha su terzi. In altre 
parole non ci si limiterebbe più a scelte basate solo sul rapporto qualità-prezzo, ma anche sul 
modo in cui un prodotto è realizzato, distribuito e alle fasi di post consumo. Secondo l’approccio 
di consumo alternativo, l’aspetto della sostenibilità dovrebbe basarsi quindi su uno stile di vita 
sobrio che poggi sulle 4 R: 
• Ridurre badando all’essenziale; 
• Recuperare riutilizzando lo stesso oggetto finché è servibile e riciclare tutto ciò che può 
essere rigenerato; 
• Riparare evitando di gettare gli oggetti al primo danno 
• Rispettare il lavoro altrui imparando a trattare bene le cose che ci rendono la vita possibile. 
Solo seguendo questi punti potremmo effettivamente avviare una modificazione massiccia delle 
scelte all’interno della società e, generalizzando, anche all’interno delle imprese. 

Marco Ardengo 
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http://www.linkedin.com/in/marcoardengo
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Un’immagine, si sa, vale più di mille parole … anche nella comunicazione della Sostenibilità 
Nella precedente edizione di animaimpresaflash ho parlato dell’importanza dello storytelling nella 
comunicazione della sostenibilità. A braccetto con la narrazione dei contenuti troviamo le 
immagini che consentono di tradurre e  valorizzare al meglio le strategie di sostenibilità. 
In generale, le immagini permettono di ottenere un effetto comunicativo importante, immediato 
e duraturo nel tempo. In modo particolare, in un progetto di Sostenibilità veicolato sul web, le 
immagini assumono un ruolo insostituibile in quanto hanno a che fare con la capacità di generare 
emozione, empatia, di “farmi sentire con” un brand. Di recente infatti il numero di infografiche 
riguardanti la sostenibilità è cresciuto notevolmente. Le infografiche sono uno strumento di 
grande efficacia che permette di veicolare con una modalità ad alto impatto contenuti anche 
molto complessi.  
Tuttavia, come evidenziato da recenti ricerche, il livello di originalità e specificità delle immagini 
utilizzate dalle aziende per la comunicazione online della CSR è ancora scarso. Nonostante sia 
difficile non cadere nella standardizzazione quando si vuole affiancare un’immagine ad un tema di 
CSR è però anche vero che in molti altri casi si può fare lo sforzo di utilizzare immagini il più 
possibile specifiche, contestualizzate, evidentemente uniche perché relative solo a quell’impresa 
facendo quindi “respirare” l’atmosfera aziendale con immagini tangibili che corrispondano a 
situazioni, luoghi, eventi che sono parte integrante della vita dell’impresa. 
Tra i social network più adatti a comunicare la sostenibilità per il coinvolgimento emotivo che è in 
grado di provocare troviamo Pinterest.  Grazie alla sua struttura visuale basata sull’utilizzo e 
condivisione in prevalenza di immagini e video di alta qualità per identificare i propri interessi, 
Pinterest offre la possibilità di creare una potente esperienza visiva in grado di colpire con 
immediatezza l’immaginazione e il cuore delle persone. 
Esempio: campagna Philips #pinyourcity 

 Annamaria Tuan 
 

 
Sempreintempo: il nuovo modo di fare la spesa, facendola recapitare anche in azienda! 
Ai ritmi di vita attuali, il tempo è divenuto sempre più prezioso ed è sempre più difficile dedicarlo 
ad attività ricreative, culturali o alla propria famiglia o, più semplicemente, al relax. Di 
conseguenza, alcune attività di routine, cioè azioni che devono essere ripetute ad oltranza, 
pesano sulla vita di tutti i giorni e impediscono di utilizzare il proprio tempo libero per altre 
attività più piacevoli e più costruttive: attività di routine quali fare la spesa, sbrigare le varie 
commissioni (posta, banca, farmacia), portare i figli a scuola o fare sport, etc.. 
La filosofia di Sempreintempo consiste nell’offrire la possibilità di far risparmiare il tempo che 
quotidianamente si dedica al fare la spesa attraverso l’utilizzo da casa del proprio supermercato 
on-line. L’intero servizio si basa sul sito web, dove è possibile fare la spesa in modo piacevole e 
veloce e richiederne la consegna direttamente sul proprio posto di lavoro, a casa o presso un 
luogo pubblico che aderisce all’iniziativa come punto di ritiro. Qualità e freschezza dei prodotti, 
filiera delle merci e mantenimento della catena del freddo durante la consegna sono garantiti dal 
supermercato Palmarket di Pagnacco, partner di Sempreintempo. 
 
Quali sono i vantaggi per le aziende che ospitano il servizio Sempreintempo? 
Per quanto riguarda le aziende, in un momento in cui la “Responsabilità Sociale d’Impresa” è così 
sentita e viene sempre più riconosciuta come importante vantaggio competitivo, questo tipo di 
benefit offerto ai propri dipendenti rappresenta un'innovazione assoluta. 
Il servizio, attuabile dall’azienda con costi nulli ed in modo molto semplice, dà la possibilità al 
personale dipendente di avere più tempo libero a disposizione (ormai preziosissimo) da poter 
investire in famiglia e in altre attività. Non trascurabile è inoltre il vantaggio ambientale. Per chi 
usa l’automobile, non dovendo prolungare il viaggio verso casa per esigenze di acquisti, si produce 
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http://www.pinyourcity.philips.com/
http://www.animaimpresa.it/csr-team/annamaria-tuan/
http://www.sempreintempo.eu/
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un  risparmio nel consumo di carburante con conseguenti minori emissioni. 
 
I pacchi spesa vengono consegnati da Sempreintempo, per il ritiro da parte dei dipendenti al 
termine dell’orario di lavoro, presso uno spazio dedicato all’interno dell’azienda - il punto di ritiro 
– allestito come una piccola reception dotata di due dispositivi per la conservazione dei prodotti 
freschi e surgelati e di vani a temperatura ambiente. 
Non è da escludere o sottovalutare, nel caso di aziende che offrono servizi al pubblico, la 
possibilità di offrire il servizio Sempreintempo anche ai propri clienti, iniziativa che può aprire 
nuove frontiere nella fidelizzazione del cliente rappresentando un benefit senza eguali. 

Emanuele Vidotti 
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