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Per me c'è solo il viaggio su strade che hanno un cuore,  
qualsiasi strada abbia un cuore.  

Là io viaggio,  
e l'unica sfida che valga  

è attraversarla in tutta la sua lunghezza.  
Là io viaggio guardando,  
guardando, senza fiato. 

 
Don Juan Matus (C. Castaneda) 
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PREFAZIONE 

di Romeo Cambi – Responsabile Formazione Unicoop Firenze 

 

“Non giudicare sbagliato ciò che non conosci, cogli l’occasione per comprendere” 

                 (Pablo Picasso) 

 

Ricordo quando, fanciullo, ho visitato alcuni paesi del nord Europa, sotto l’occhio 
attento e vigile dei miei genitori. Rimanevo meravigliosamente colpito dall’atmosfera 
“pulita” che si percepiva in tante occasioni. Subito oltre il confine di Stato sembrava 
che una mano invisibile passasse in continuazione un aspirapolvere immaginario sulle 
strade e sull’erba verde dei prati, tutti incredibilmente appena rasati. E’ l’ambito 
relazionale! Nei campeggi si viveva in piena comunione con le persone di tanti paesi 
diversi e, pur non parlando la stessa lingua, magari a gesti, si instauravano amicizie e 
si intrattenevano rapporti: gli adulti fra loro e i ragazzi con i ragazzi. Ci arricchivamo 
delle rispettive “diversità”. Ognuno pensava non per sé ma per l’insieme del gruppo 
e per la soddisfazione di tutti. Acquisivano grande valore lo spazio comune, le scelte 
collettive, il rispetto delle persone e dell’ambiente. 

A cinquant’anni circa di distanza mi domando se quello che vivevo allora è stata una 
mera suggestione e quante di quelle impressioni di fanciullo siano in realtà basate 
sulla consapevolezza della valorizzazione del nostro “bene comune”. 

Per cominciare: siamo consapevoli che il bene comune può esistere solamente se 
vengono rispettati i diritti di ogni cittadino, nessuno escluso? E siamo consapevoli che 
allo stesso modo ogni cittadino deve farsi carico di alcuni doveri? Il bene comune 
fiorisce infatti sopra alle relazioni oneste e rispettose di una comunità, composta di 
soggetti con diritti e doveri. 

Ma il bene comune non riguarda solo i diritti e i doveri dei cittadini, ma anche e 
anzitutto il contesto ambientale. Il bene comune parte dal rispetto dell’ambiente, 
perché l’ambiente è la prima casa di ogni cittadino. 

Il contesto ambientale: un bene concretissimo, tanto concreto che è facilmente 
palpabile, sfruttabile, lottizzabile, soggetto a speculazioni fortemente redditizie. 
L’ambiente lo vedi, lo tocchi, ne respiri l’aria, lo manipoli: è un bene tanto spirituale 
quanto materiale, tanto essenziale quanto accessorio, tanto bello quanto utile. 
Proprio per questa sua forte ambivalenza, l’ambiente va salvaguardato da individui 
che distorcono il senso di comunità, da mani avide e da leggi di mercato. 

È doveroso insistere nel creare una nuova cultura, che è quella del sociale 
compartecipato, basata sulla responsabilità prima che sul diritto al possesso o al 
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godimento. Il bene comune si inserisce in quei valori umani e sociali che fanno parte 
dell’Umanità. È patrimonio di tutti, accessibile a tutti, prerogativa di tutti, purché 
ciascuno se ne senta fortemente responsabile.  

Luigino Bruni, professore di Economia Politica, così commenta: 

“Il bene comune rimanda ad un noi, ad un nostro che, per definizione, non è mio: un 
bene che è di tutti perché non è proprio di nessuno. Se volessimo usare una metafora, 
dovremmo dire che il bene comune non nasce da una somma di tanti privati, ma da 
una sottrazione, dove ciascuno retrocede dal proprio, rinuncia cioè a qualcosa di 
privato, e tutti assieme costruiamo il bene comune che poi, in un secondo momento, 
si rifletterà anche nel bene individuale di tutti. C’è, però, bisogno di un passaggio 
attraverso un non, o un sacrificio, senza il quale non si dà vita ad alcuna forma di bene 
comune. 

L’economia moderna, invece, ha seguito, fin dalla sua nascita, una strada che l’ha 
allontanata radicalmente dalla tradizione del bene comune. Il bene comune che ha in 
mente l’economia moderna, non è generato da chi se lo prefigge come obiettivo 
diretto e intenzionale, ma, piuttosto, da chi cerca, con prudenza, il proprio interesse 
personale indifferente al bene degli altri. L’economia moderna nasce ancorata all’idea 
di bene immune, che si sostituisce a quello di bene comune: il bene dell’economia 
(ricchezza, sviluppo, consumo) non richiede nessun rapporto tra le persone; anzi è 
bene che questo rapporto non ci sia, se si vuole raggiungere l’efficienza. 

Il bene comune, invece, è essenzialmente un rapporto tra persone mediato dalle cose 
consumate, l’opposto del bene pubblico che è un rapporto tra l’individuo e la cosa, 
senza nessun bisogno di un tra, di un rapporto tra i consumatori coinvolti nell’atto del 
consumo.” 

Sostiene Stefano Zamagni, Ordinario di Economia Politica all’Università degli Studi di 
Bologna: “Il bene comune è dunque il bene della relazione stessa fra persone, 
tenendo presente che la relazione delle persone è intesa come bene per tutti coloro 
che vi partecipano. Comprendiamo allora la profonda differenza con il bene totale: in 
quest’ultimo non entrano le relazioni tra persone e, di conseguenza, neppure entrano 
i beni relazionali, la cui rilevanza ai fini del progresso civile e morale delle nostre 
società è ormai cosa ampiamente risaputa”. 

Nel percorso esperienziale e filosofico proposto da Scinthilla, ciò che mi ha colpito, è 
l’aver posto l’accento sulla importanza della inter-relazione personale, presente nel 
concetto di bene comune e l’introduzione del concetto di valorizzazione delle 
“diversità”. 

Ogni persona è portatrice di mille diversità specifiche. Sempre più si sente dal basso 
il bisogno delle persone di esprimere il proprio talento, di partecipare, di contribuire, 
con una varietà che rappresenta l’intero universo del sè: diventa indispensabile 
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comprendere che le mille sfaccettature che compongono l’unicità di una persona 
sono un’opportunità per tutta l’umanità. 

Rapportato al mondo delle organizzazioni di impresa questo implica in qualche modo 
una rivoluzione per la cultura aziendale. Passare da sistemi di sviluppo e gestione 
pensati per un collaboratore “medio” – e che quindi si adattano a fatica alla specificità 
dei singoli – ad altri che siano inclusivi e che quindi permettano a tutti di dispiegare, 
facilmente e senza legacci inutili, le proprie energie. È indispensabile pensare e 
tendere a sviluppare una cultura dell’inclusione e della valorizzazione delle diversità. 

Le cooperative, per dimensioni e capillarità territoriale sono rappresentative della 
società in tutte le sue dimensioni, non solo dal punto di vista delle competenze 
professionali, ma anche e soprattutto per quanto riguarda gli aspetti socio-
demografici. 

Per noi cooperatori mettere a valore questo patrimonio di diversità rappresenta 
quindi non solo una grandissima opportunità di crescita culturale, ma anche di 
sviluppo di creatività e innovazione. I risultati saranno riscontrabili nei comportamenti 
organizzativi, soprattutto nell’aumento della partecipazione e della cooperazione.  

Dobbiamo mettere in atto quel “percorso di cambiamento” che tanti, da tanti punti 
di vista, auspicano e richiamano. È sufficiente partire da cose semplici, come 
l’osservazione degli equilibri in natura.  

La natura è il massimo esempio di cooperazione. Essa coopera da sempre. Impariamo 
da lei a non soffermarci alla superficie delle cose. Basiamo i nostri equilibri sulla 
collaborazione e la partecipazione. Cooperiamo per combattere la “separazione”, il 
conflitto e la scarsità, per sviluppare e favorire una cultura etica basata sulla teoria 
ecologica e sulla sostenibilità sociale e ambientale dell’agire. 

Non consumiamo tutto ciò e oltre quello che la natura ha prodotto fino ai giorni 
nostri; usiamo ciò che abbiamo ricevuto con l’obiettivo di poterlo tramandare, nel 
futuro, alle generazioni che seguiranno. 

 

          Romeo Cambi 

  



 

Cooperare come la Natura  5 

NOTA INTRODUTTIVA 

Questa dispensa è dedicata espressamente alle cooperative, i suoi contenuti sono nati 
come supporto cognitivo al percorso esperienziale che Scinthilla propone, ma anche 
come guida per il percorso di crescita personale di un intero anno. 

Abbiamo scelto di usare un linguaggio a cavallo tra cooperativa e azienda non per 
svilire le differenze ma per valorizzare punti di contatto e sfide comuni e per offrire 
un respiro più ampio alla concretizzazione degli stimoli. 

In particolare: 

 Parleremo usando indifferentemente il termine cooperativa, impresa o 
azienda. Ci focalizzeremo in questo modo sulla complessità della gestione, 
sull’organizzazione, sulle sfide nel raggiungere gli obiettivi e nel valorizzare le 
risorse interne. 

 Per indicare un ruolo di responsabilità (sui processi, sulla gestione, sulle risorse 
o sulle persone) useremo il termine manager, riferendoci così 
indifferentemente al Direttore di punto vendita, piuttosto che al capo reparto 
o ad una qualunque altra figura di rilievo nell’organizzazione. 

 Per designare espressamente una persona con un ruolo di guida e con forti 
risvolti di responsabilità di decisione e di indirizzo all’interno di un gruppo, 
parleremo di leader. 

 
Come vedrai gran parte della dispensa è scritta parlandoti direttamente e dandoti del 
“tu”: un espediente per arrivare più vicino alla parte di te che vorrà ascoltare. 
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PROLOGO 

Il vento soffia semi che arrivano da varie direzioni e si posano su un campo secco. 
Finalmente piove... nascono i primi germogli... apparentemente tutti uguali... 
crescono, si contendono lo spazio, la luce, l’acqua e le poche risorse organiche presenti 
nel terreno. Sono le piante pioniere, naturalmente evolute per colonizzare un terreno 
nuovo, un campo bruciato...  

Sono le prime a parlare, a volte un po’ brusche e spinose, evolutesi per rompere il 
ghiaccio, altre volte sono invece carnose, avvolgenti, suadenti, occupano tutto lo 
spazio a gran ritmo. 

Preparano il terreno, creano il materiale organico, nascono, combattono, vincono e 
perdono, creano sostanza organica con i loro resti, smuovono profondamente il 
terreno che le ospita arieggiandolo, fanno un lavoro preziosissimo, creano le premesse 
giuste per le piante che non si esprimerebbero altrimenti; per molti parrebbe forse un 
compito ingrato ma loro sono nate per questo e in questa avventura esprimono il 
proprio valore. 

Le piante pioniere sono fatte così... Gramigne, erica, rovi, mirtilli, noccioli o ginestre 
che siano, è una questione di carattere e di evoluzione, non c’e’ giudizio di merito, è la 
prima lezione della Natura, ogni carattere ha la sua giusta collocazione ed 
espressione, se asseconda la propria indole, esprime un senso profondo in un 
ecosistema e fornisce un apporto insostituibile. 

[rifletti] 

Ed è così che le piante pioniere, con tutto il terriccio prodotto dal loro combattere, 
creano le prime condizioni propizie per altre piante più complesse, a volte più 
appariscenti, in certi versi più delicate ma sospendi ancora il giudizio: l’unica verità 
che si può dire con certezza è.. che sono diverse. 

Dopo alcuni cicli fitti di scambi, le piante pioniere si fanno un po’ da parte, nuovi semi 
germogliano e la diversità cresce (abeti che lasceranno il passo poi ad aceri, querce, 
faggi, ontani, frassini.. e più in basso, anemoni, bucaneve, agrifogli).  

Le piante si parlano, soprattutto sotto la terra, rilasciando gli essudati radicali, 
sostanze marcatrici del terreno che le aiutano a definire i loro spazi, le proprie aree di 
comfort, le distanze reciproche, le sostanze desiderate o detestate, le compatibilità e 
le incompatibilità. 

Se non ci fosse questa comunicazione, così profonda, così vera, così priva di giudizio e 
di intenti incoerenti, l’ecosistema non potrebbe trovare un proprio equilibrio. 

[rifletti] 
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Cammineremo ai margini delle Foreste Casentinesi, uno dei pochi esempi italiani di 
foresta millenaria. Qui la terra è ricca, l’acqua scorre, il vento diffonde i semi e il sole 
vivifica tutto e tutti, con infinita disponibilità. Ogni essere vivente, in questo 
ecosistema, percepisce equilibrio, abbondanza e saggezza. Ogni essere vivente, in 
questo ecosistema, alimenta equilibrio, abbondanza e saggezza. 

Nessuno qui chiede prima di dare; qui non ci si comporta così per spirito di sacrificio o 
per altruismo. Qui si da, perché migliaia di cicli stagionali hanno insegnato al singolo 
a dare, nell’incrollabile certezza dell’abbondanza generata dal dare di ogni altro 
individuo dell’ecosistema. 

[rifletti] 

Nei boschi e nelle foreste che esploreremo, entreremo a contatto con un equilibrio 
naturale stabile tra migliaia di varietà, dalle pioniere alle più rare e delicate, una 
sinergia meravigliosa che potrà esserti musa ispiratrice, saggia maestra e madre 
premurosa.  

Tutto questo se saprai deporre ai margini del cammino almeno un po’ della tua 
“importanza personale”. 

[rifletti] 
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SCHIZZI E IDEE PER PRESENTARMI 

Leggendo e visualizzando mentalmente le scene evocate dal  prologo, annota 
liberamente disegni, simboli e idee qui sotto 

Se io fossi una pianta Se io fossi un animale 

Se io fossi un ambiente Se io fossi un momento dell’anno 
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IMPRONTE  

Quando poi esco dal bosco 
ho l'anima segnata 

da immagini, sensazioni, 
suoni e odori 

 
alcune tracce  

si dissolveranno poco per volta 
altre, più profonde  

resteranno più a lungo 
 

Quando poi esco dal bosco 
mi sforzo affinché  

non resti alcun segno  
del mio passaggio 

 
né sulla terra, 

né tra le piante. 
Nessuna traccia,  

nessuna impronta 
 

Perché è la madre  
che deve segnare il figlio 

il figlio invece  
non deve lasciare tracce sulla madre. 
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INTRODUZIONE 

Sei un privilegiato, perché lavori inuna cooperativa. Lasciatelo dire da chi conosce a 
fondo anche altre realtà. Operare in un organismo che si prefigge di lasciare alle 
proprie spalle un mondo migliore è un viatico verso una sana realizzazione lavorativa.  

Eppure, forse anche tu, preso dal vortice frenetico del lavoro e delle crescenti 
responsabilità, a volte ti chiedi: “Perché? Perché sto facendo questo con questi ritmi? 
E’ sostenibile questo mio stile di vivere e di lavorare?”.  

Anche la tua cooperativa, nonostante la propria missione, è immersa in un mercato 
competitivo ove la cultura del lavoro ha dimenticato l’obiettivo ultimo dell’attività 
umana. Anche la tua cooperativa è costretta a confrontarsi con un mondo agguerrito, 
dove la massimizzazione dei profitti ha lentamente soffocato lo scopo più profondo 
del lavoro.  

Voi siete i testimoni di una diversità difficile da testimoniare. Siamo qui per aiutarvi a 
riscoprire quello che dava entusiasmo, passione, soddisfazione e forza di volontà 
all’uomo. Non è di etica che vorremmo ragionare (quella è spesso una pezza messa 
su di una falla); vorremmo intraprendere un viaggio verso l’equilibrio, lo scambio, il 
dono, la gioia, la libertà e la capacità di realizzare i propri obiettivi in maniera 
sostenibile.  

NON VOGLIAMO PARLARE DI ETICA 

Negli ultimi decenni, la crisi della cultura manageriale ha riportato alla luce l’istanza 
di senso, di responsabilità, di etica e di sostenibilità dell’agire, anche nel mondo del 
business. Una risposta formale a questa istanza, va sotto il nome di Corporate Social 
Responsibility (CSR): una disciplina che tenta di riportare al centro dell’attenzione la 
sostenibilità Sociale e quella Ambientale, posizionandole allo stesso livello di quella 
Economica ed individuando in questo trinomio la migliore delle strategie di business 
possibili per un’azienda di successo. 

Il dovere etico ed estetico di lavorare per il bene delle persone e dell’ambiente, non 
per l’arricchimento di pochi, ritorna ad essere riconosciuto come imprescindibile 
valore aggiunto, fonte di durevolezza nel tempo anche dalle aziende; 
paradossalmente, valorizzando la CSR, l’avanguardia manageriale sta riconoscendo 
ragione alle istanze fondanti delle cooperative. E’ un segno forte, è il segno che 
quanto la cooperativa porta nel DNA è un esperienza che da un gran vantaggio 
competitivo per il futuro. 

Il messaggio è chiaro: cooperative, non fermatevi ad ascoltare le sirene della crisi che 
strillano urgenza e soluzioni tampone prive di alcuna comprensione degli eventi, ma 
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leggete nelle vostre fondamenta le risposte gestionali giuste per uscire lentamente 
fortificati e forti da questo momento di passaggio! 

ANDREMO OLTRE 

Noi però andremo oltre la CSR e lo faremo tornando INDIETRO. Ci piace riconoscere 
come, anche i fenomeni di moda presentati come tendenze o soluzioni innovative, 
abbiano molto da apprendere dal passato e dalla Natura. Andremo quindi 
alla riscoperta di uno dei pochi ambiti che non sono stati stravolti dall’ossessione per 
il denaro e per il potere e che hanno continuato a rispettare le poche e semplici leggi 
di respiro universale: parleremo di Natura e di equilibri ecologici, attraverso la 
filosofia della Permacultura. 

La Permacultura è una disciplina per la progettazione ecologica degli insediamenti 
umani e ci insegna come sia possibile produrre rispettando e utilizzando a proprio 
favore le leggi ecologiche, in un rapporto di collaborazione con la Natura, piuttosto 
che in ottica di sfruttamento. 

Il percorso evidenzierà come un Podere o una Comunità agricola siano perfette 
metafore per un’Azienda o una Cooperativa; studiare i principi e le pratiche 
ecologiche delineate dalla Permacultura offrirà quindi un nuovo paradigma di 
generale applicazione, fondamentale ed arricchente per la nuova cultura 
organizzativa che si va formando, ma anche di grande stimolo per la crescita 
personale di ognuno di noi. 

  

http://scinthilla.com/la-permacultura-di-massimo-dusso/
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DAL MONDO DEL LAVORO ALLA PERMACULTURA. PERCHÈ? 

QUANTI PIANETI CI SERVONO?  

Nel 1987, anno in cui per la prima volta l’umanità ha “esaurito” il proprio “budget” 
ecologico, le risorse di cui davvero disponiamo si erano già esaurite il 19 dicembre. 
Nel 1995 l’Earth Overshoot Day è arrivato il 21 novembre, dieci anni dopo il 20 
ottobre. Nel 2014 il 19 agosto.  

L’Earth Overshoot Day sta ad indicarci il momento dell’anno in cui, di fatto, l’umanità 
avrebbe già esaurito (soprattutto consumato) le risorse che il pianeta è in grado di 
rigenerare nel corso dell’anno solare. Stiamo sviluppando il nostro debito nei 
confronti della terra, consumando risorse oltre il 30% della possibilità che le stesse 
hanno di rigenerarsi. O, come scrive, il Global Footprint Network, usiamo 
“l’equivalente di 1,3 pianeti ogni anno. Ciò significa che oggi la Terra ha bisogno di un 
anno e quattro mesi per rigenerare quello che usiamo in un anno. Scenari alquanto 
ottimisti delle Nazioni Unite suggeriscono che se il presente trend della popolazione e 
del consumo continuasse, entro il 2050 avremo bisogno dell’equivalente di due pianeti 
per il nostro sostentamento. E naturalmente ne disponiamo solo di uno. Trasformare 
le risorse in rifiuti più velocemente di quanto questi possano essere ritrasformati in 
risorse ci pone in una situazione di sovrasfuttamento ambientale, di esaurimento 
proprio di quelle risorse dalle quali la vita umana e la biodiversità dipendono”. Sono 
informazioni di cui disponiamo e che, tuttavia, modificano solo minimamente i nostri 
comportamenti individuali e collettivi. 

Earth Overshoot Day 

1987 19 Dicembre 

1990 7 Dicembre 

1995 21 Novembre 

2000 1 Novembre 

2005 20 Ottobre 

2010 21 Agosto 

2014 19 Agosto (*) 

(*) La crisi strutturale del 2009-2015 ha avuto come effetto positivo il rallentamento 
della crescita dei consumi. 

E l’Italia? Se dovesse sostenersi solo con le risorse rinnovabili del proprio territorio, in 
che data le avrebbe esaurite?  

[Prima di procedere, prova a dare una tua risposta a intuito] 
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Essendo noi tra i paesi “sviluppati”, per noi la situazione sarebbe ovviamente 
peggiore: l’Italy Overshoot Day quest’anno è caduto addirittura il 22 Marzo. Al 31 
dicembre 2015 avremo consumato il 380% di quanto gli ecosistemi terrestri e marini 
nazionali possono produrre in un anno. 

LA CRISI DELL’APPROCCIO AL LAVORO  

“Se potete vivere in armonia con 50 trilioni di cellule dentro di voi, perché una società 
di 6,5 miliardi di persone (costituite tutte delle stesse cellule), non può immaginarsi e 
creare un modo per vivere in pace? Loro (i vostri 50 trilioni di cellule) vivono in una 
società che ha regole e ordinamenti, e sono esistite per un miliardo di anni, prima che 
ci fossimo noi”  

Bruce Lipton. 

E’ un fatto curioso che a 500 anni dalla scoperta della sfericità della Terra, ancora non 
sia ben chiaro che sfruttare le risorse per poi spazzare i rifiuti lontano sia un 
meccanismo fallimentare, oltre che sconsolante. Eppure questo è rimasto il 
paradigma culturale dominante in molti contesti che ora si ritrovano in piena crisi 
strutturale, dalla finanza, all’agricoltura industriale, alla politica e infine all’approccio 
lavorativo e gestionale nell’impresa. 

L’illusione di essere separati dagli altri e dal mondo, in costante guerra e quindi in 
allerta, piuttosto che vivere in unità e armonia, è una prospettiva radicata in 
profondità nell’animo umano. Abbiamo credenze intime, tramandate da generazioni 
e rafforzate ogni giorno dalla cultura attuale, che ci descrivono un mondo di scarsità, 
d’insicurezza e di competizione. Andare oltre, togliere queste lenti deformanti dai 
nostri occhi e ritornare a vedere il mondo così come lo vede un albero o un uccello, 
sarebbe la soluzione. Ma, come fare? 

Partiremo dall’osservazione di quali distorsioni abbia generato la prospettiva di 
separazione nella nostra quotidianità, di quanto sforzo inutile generi, di quanto limiti 
risultati ed opportunità e di come, in ultima analisi sia il germe che corrode l’equilibrio 
del pianeta.  

Poi, con pazienza, ci fermeremo ad ascoltarci e ad osservare cosa possiamo cambiare. 
Tutto questo per tornare a percepirci ciò che siamo: un organismo unico 
interconnesso, un’entità che non può scappare dalle proprie responsabilità, ma che 
può allo stesso modo godere delle proprie virtù. 

Il sistema azienda (e marginalmente anche quello cooperativo) rimane uno degli 
ambiti che più hanno subito il mito dell’approccio aggressivo, spregiudicato, nato dal 
desiderio di affermazione in un contesto “povero”, legittimando quindi la 
sopraffazione e dalla massimizzazione degli utili. E’ sorprendente come rimaniamo 
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legati a questa visione nonostante la Biologia moderna riconosca alla competizione 
aggressiva ben poca parte nell’evoluzione, dimostrando altresì che l’evoluzione è 
sempre stata caratterizzata da enormi balzi evolutivi in occasione di eventi 
cooperativi: 

“Come sarebbe se la vita si basasse sulla cooperazione piuttosto che sulla 
competizione? C’è un credo darwiniano che sostiene che la vita e l’evoluzione siano 
basate sulla sopravvivenza del più adatto; cosa che evidenzia una competizione 
interna ed una battaglia per l’esistenza che andrebbe avanti in eterno. La nuova 
scienza, invece, mostra che questo non è corretto, e che l’evoluzione non è basata sulla 
competizione, quanto piuttosto sulla cooperazione. Questa è una profonda differenza 
che ci dice che se vogliamo evolvere come specie, dobbiamo smettere di competere ed 
iniziare a comprendere che ci siamo evoluti per vivere armoniosamente su questo 
pianeta in una comunità di persone chiamata umanità. Dobbiamo imparare a 
cooperare“ Bruce Lipton. 

Accecata dalla furia semplicistica della competizione, la nostra cultura del lavoro ha 
perso di vista l’obiettivo fondamentale del nostro agire, ossia produrre con passione 
benessere per le persone e per l’ambiente in maniera economicamente sostenibile. 
La massimizzazione dei profitti e tutti i corollari e le abitudini cresciutivi attorno hanno 
lentamente soffocato le relazioni, il rispetto ambientale e sociale, e in ultimo la 
passione dell’uomo che lavora. 

La CSR, come dicevamo è un tentativo “istituzionale” di porre rimedio alla situazione. 
Vediamo rapidamente come nasce e cosa è. 

LA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY  

Come dicevamo, negli ultimi decenni, a partire dagli anni ’60, la deriva intrapresa dalla 
gestione aziendale orientata alla massimizzazione dei profitti ha iniziato a stimolare 
una riflessione profonda sulle finalità e i modi dell’agire d’impresa. Cambiare lo status 
quo verso una visione più ampia della creazione del valore ha richiesto grande 
lentezza ed il sorgere di una precisa disciplina, la Corporate Social Responsibility. 

La parola chiave Responsabilità coglie infatti il senso profondo che è stato dimenticato 
dalla cultura manageriale vecchia maniera. In passato la responsabilità in azienda era 
vista esclusivamente nei confronti degli Shareholder, coloro che investono; ci si è ora 
gradualmente spostati verso una responsabilità più ampia, verso i cosiddetti 
Stakeholder, ossia tutte le parti in qualsiasi modo coinvolte dall’attività dell’azienda. 
La CSR prova a spostare più in là il confine dell’impresa, estendendolo agli ambiti 
sociali ed ambientali, perché solo crescere questa consapevolezza permette di 
riportare un’azienda ad essere veramente duratura e vincente.  
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Gli albori della CSR la videro considerata come un vezzo, come beneficienza, se non 
addirittura come una violazione dei scopi aziendali [Friedmann, 1970], mentre solo 
recentemente è stata riconosciuta come un reale e fondamentale vantaggio 
competitivo per l’azienda moderna [Porter-Kramer, 2006]. Si sono via via evoluti 
strumenti rigorosi per la gestione della responsabilità sociale e ambientale; si è 
puntato molto sul coinvolgimento del territorio (Stakeholder Engagement), 
sull’efficientamento produttivo (Design thinking, Life Cycle Assessment) e sulla 
misurazione e comunicazione delle performance sociali e ambientali, con Social Audit, 
certificazioni (ISO, EMAS,...) e Sustainability Report annuali. 

Percepire la sostenibilità aziendale come un fondamento che diriga la strategia 
aziendale rimane comunque ancora una prerogativa di pochi pionieri radicali, mentre 
questo approccio incontra generalmente grossi ostacoli, in particolare nel contesto di 
panico generato dalla lunga crisi degli ultimi anni. Rimanendo fondamentale la 
necessità di supporto del top management sulle tematiche di CSR, un limite noto è la 
lentezza nell’interiorizzazione personale di una nuova cultura aziendale basata sulla 
Responsabilità in tutte le parti costituenti l’azienda. 

Tutto quanto introdotto dalla CSR è estremamente utile, è una cornice che tenta di 
mettere rigore in fenomeni sicuramente di più difficile misurazione rispetto a quelli 
economici. Ma il vero grande contributo in termini di competenze ed energie ad un 
modo sostenibile di fare impresa viene sempre più dall’etica nel condurre il business. 
Ancora una volta il nodo cardine della situazione… siamo noi individui. Sei tu, come 
persona. 
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UNA FINESTRA SULLE COOPERATIVE 

Da alcuni anni, ci affacciamo ad una finestra privilegiata sul mondo delle cooperative. 
Abbiamo incontrato oltre mille tra direttori, allievi direttori, capi reparto, addetti e 
soci.. 

A tutti, abbiamo chiesto quali regole, accordi o valori volessero mettere alla base della 
relazione lavorativa. Questo è un quadro d’insieme più che rappresentativo di quanto 
emerso: 

 

NB: risposte assolutamente analoghe le abbiamo registrate su un campione almeno 
doppio (oltre 2000 persone) provenienti dalla pubblica amministrazione, da piccole e 
grandi imprese private e da multinazionali. 

Bene, questo è il modo in cui vorreste lavorare!  

Quando però chiediamo in che percentuale questi valori sono già rispettati, quasi mai 
registriamo una percezione di piena soddisfazione. 

Eppure TUTTI volete (vogliamo) lavorare così. Allora... Perché NON accade?  

Perché tutti vorremmo vivere in un mondo migliore ma sono ancora troppo pochi 
quelli che scelgono di esporsi e di fare il primo passo. La maggior parte di noi, 
semplicemente aspetta di vedere il cambiamento all’esterno per poi abbracciarlo 
individualmente. Gandhi, che diceva “sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel 
mondo”, non apprezzerebbe questa nostra inerzia; il pianeta terra che ci ospita, 
neppure! 
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IL MIO PATTO RELAZIONALE 

Annota qui quali vorresti fossero le regole e i valori che regolano un buon ambiente di 
lavoro, collaborativo e fertile: 
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IL FENOMENO DELLA CENTESIMA SCIMMIA 

C’è un brano, tratto da Life Tide (L'onda della vita), di Lyall Watson, che è emblematico 
delle dinamiche del cambiamento e della responsabilità individuale di ciascuno di noi. 
Vogliamo raccontartelo. 

"Il comportamento della scimmia giapponese Macaca Fuscata è stato intensamente 
studiato dagli etologi per più di trent'anni, osservando un certo numero di colonie 
selvagge. Una di queste colonie viveva isolata sull'isola di Koshima, di fronte alla costa 
occidentale di Kyushu, dove nel 1952 l'uomo fornì alle scimmie una spinta evolutiva: 
delle patate dolci gettate sulla sabbia. Erano stati approntati una serie di posti di 
osservazione, nei punti d'incontro del territorio del gruppo. 

Abitualmente le giovani scimmie imparano le abitudini alimentari dalle madri, che 
insegnano loro cosa mangiare e come comportarsi con il cibo stesso. In questo gruppo 
di macachi si era sviluppata una complessa tradizione che comprendeva germogli, 
frutti, foglie, gemme, di centinaia di specie di piante. Perciò essi avvicinarono le nuove 
scorte di cibo 'artificiale', ma nulla nel loro repertorio li rendeva capaci di trattare con 
patate dolci selvatiche, coperte di sabbia. 

A un certo punto Imo, una femmina di diciotto mesi, risolse il problema, portando le 
patate giù verso il torrente e lavandole prima di mangiarle. Comparata con le 
conoscenze già acquisite da queste scimmie, questa era una vera rivoluzione culturale. 
Richiedeva astrazione e una deliberata manipolazione di parecchi parametri rispetto 
all'ambiente. Invertendo la normale tendenza, fu la giovane Imo a insegnare alla 
propria madre il trucco. Lo insegnò anche ai suoi compagni di gioco che, a loro volta, 
lo insegnarono ai loro genitori. Piano piano, la nuova cultura si sparse attraverso la 
colonia, e ogni passaggio ebbe luogo in piena vista degli osservatori. 

Nel 1958, tutti i giovani lavavano il cibo sporco, ma i soli adulti, (più vecchi di cinque 
anni) che adottavano le novità, erano quelli che l'avevano imparata dai figli. 

Poi successe qualcosa di straordinario: nell'autunno di quell'anno, un numero 
imprecisato di scimmie di Khosima lavava le patate dolci nel mare, perché Imo aveva 
fatto l'ulteriore scoperta che l'acqua salata non solo puliva il cibo ma gli dava un 
interessante nuovo sapore. Era un martedì quando gli etologi osservarono questo 
fenomeno: un certo numero di scimmie, diciamo 99, per rendere l'evento più chiaro, 
era sulla riva alle undici di quella mattina, quella stessa sera tutte le scimmie dell'isola 
avevano iniziato a lavare in mare le patate! 

Possiamo immaginare che, raggiunta una certa massa critica, una centesima scimmia 
si sia aggregata al gruppo che lavava le patate provocando un drammatico cambio di 
comportamento nell'intera comunità. Non solo: il comportamento aveva in qualche 
modo superato le barriere naturali ed era apparso spontaneamente in colonie su altre 
isole e pure sulla terraferma, in un gruppo a Takasakiyama". 



 

Cooperare come la Natura  19 

Poco importa se l’autore del libro ha in seguito confessato che la storia è frutto della 
sua fantasia. Continuiamo a trovarla evocativa: ci piace pensare, ogni mattina che 
forse là fuori ci sono novantanove scimmie che aspettano la centesima per cambiare. 
Quella scimmia potrei essere io. O potresti essere tu! 
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FORMARE CENTESIME SCIMMIE 

Ci guardiamo attorno con la nostra attenzione selettiva e vediamo solo una proiezione 
di ciò a cui diamo fede, vediamo il mondo che crediamo esista, scegliamo di dare fede 
e attenzione prevalentemente a ciò che NON ci chiede di cambiare, a ciò che ci 
permette di restare nella nostra Area di Comfort.  

L’area di Comfort è quell’insieme di convinzioni, pensieri, emozioni, modi di essere e 
di comportarci che ci sono maggiormente familiari: qualcuno ce li ha insegnati, li 
conosciamo, li abbiamo sperimentati, li abbiamo adattati e sono oggi per noi un 

terreno conosciuto, nel quale ci muoviamo con agilità. 
L’area di comfort può anche essere definita come il set di 
percorsi e strutture energetiche che funge ogni giorno 
per noi da guida, rifugio e sicurezza, permettendoci di 
risparmiare energia durante la vita quotidiana.  

Spesso accettiamo la nostra area di Comfort come se 
fosse qualcosa di assoluto: non prendiamo in 
considerazione l’ipotesi di poter mettere in discussione i 
suoi contenuti e di poterne ampliare i confini 
focalizzandoci su aspetti e opportunità differenti. Per 

restare all’interno della nostra area di Comfort (e quindi per sentirci sicuri e per 
risparmiare energia) abbiamo bisogno di cercare continue conferme delle nostre 
visioni (su noi stessi e sul mondo esterno). 

L’Area di Comfort non è né giusta né sbagliata. Non si tratta di giudicare o rinnegare: 
ciò che conta è acquisire consapevolezza e agilità di movimento dentro e fuori dalla 
propria Area di Comfort. Ogni volta che ci spingiamo oltre i limiti della nostra Area di 
Comfort, rendiamo maggiormente permeabili e più ampi i suoi confini, acquisendo 
flessibilità, predisposizione al cambiamento e maturando nuove esperienze. Questo 
movimento richiede energia e presuppone flessibilità, coraggio e disponibilità a 
mettersi in gioco.  

Anche l’ambiente ha però un forte effetto: all’interno di un’organizzazione, per 
esempio, le aree di comfort delle persone sono così serratamente a contatto le une 
con le altre che ogni movimento individuale ha ripercussioni sull’intero gruppo (e 
viceversa: il gruppo ha una forte azione paralizzante sui movimenti del singolo). Chi 
di noi non ha mai sperimentato resistenza ad un tentativo di cambiamento? Frasi 
come “Ma cosa ti sei messo in testa?”, “Sei l’ultimo arrivato”, “Qui abbiamo sempre 
fatto così”, “Chi lascia la via vecchia per la nuova..”, sono alcune delle reazioni tipiche 
di chi non ama che la propria area di comfort venga sballottata dai movimenti 
imprevisti di chi gli sta attorno. 
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Alla base dei confini delle nostre Aree di Comfort ci sono le credenze che abbiamo 
elaborato su noi stessi e sul mondo. Molti di noi vivono una vita limitata, non 
realizzano ciò che vorrebbero, accettano condizioni di salute e di benessere non 
ottimali, non perché non possano fare diversamente ma perché credono di non poter 
fare diversamente. E lo credono perché questo è quanto è stato loro insegnato e 
perché lo stesso messaggio è accolte e rafforzato dalla società. 

Ogni nostra credenza getta le fondamenta di un muro. Ogni nostro giudizio basato su 
quella credenza, pone un mattone su quelle fondamenta. Ogni nostra emozione, da 
voce e forza seduttiva al muro. Abbiamo migliaia di credenze. Un labirinto. Per noi e 
per chi si trova a camminare al nostro fianco. Per questo ci sentiamo separati gli uni 
dagli altri. 

Alla fine, ciascuno di noi, cerca soltanto di salvaguardare la propria energia personale 
ricavandosi uno spazio di benessere e sicurezza ma lo fa leggendo il mondo attraverso 
credenze che limitano il proprio potenziale (solitudine, isolamento, inadeguatezza, 
superiorità, senso di pericolo) e che dipingono la vita come il palcoscenico di una 
tragedia (individualismo, risorse limitate, incertezza, povertà, malattia, competizione, 
paura). Spesso questa visione limitata e limitante è del tutto priva di fondamento. 

UN’ALTRA STORIA DI SCIMMIE 

Nel 1967 il Dott. Stephenson ha condotto un esperimento in cui erano presenti 10 
scimmie, un casco di banane, una gabbia, una scala e uno spruzzatore di acqua gelata. 
Stephenson rinchiude 5 scimmie in una grande gabbia. All’interno della gabbia mette 
una scala e sulla scala il casco di banane. 

Le scimmie si accorgono subito delle banane e una di loro si arrampica sulla scala. 
Appena lo fa, però, lo sperimentatore la spruzza con dell’acqua gelida. Poi annaffia 
alla stessa maniera anche le altre 4 scimmie. 

La scimmia sulla scala scende a terra e tutte e 5 rimangono sul pavimento, infreddolite 
e attonite. Ma la tentazione di raggiungere le banane è troppa e un’altra scimmia 
tenta l’impresa. Nuovamente lo sperimentatore punisce tutte le scimmie con una 
spruzzata d’acqua gelata. Al tentativo di  una terza scimmia di raggiungere il 
succulento premio, le altre, per evitare di finire nuovamente spruzzate con l’acqua 
gelida, la trascinano malamente giù dalla scala colpendola ripetutamente. Da ora 
nessuna delle 5 scimmie tenterà più di arrampicarsi sulla scala. 

Nella seconda fase dell’eseperimento viene introdotta una nuova scimmia nella 
gabbia al posto di una dellle precedenti. Nulla sapendo dei precedenti tentativi, la 
nuova scimmia tenta immediatamente di raggiungere il casco di banane, ma le altre 
compagne, memori delle conseguenze, glielo impediscono malmenandola. 
Nonostante la nuova scimmia non fosse mai stata spruzzata con l’acqua, finisce per 
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non osare andare a prendere le banane senza in realtà comprenderne veramente il 
motivo. Ancora una volta, una delle 4 scimmie iniziali rimaste nel gruppo viene 
rimpiazzata da una nuova ignara compagna. Nel gruppo rimangono quindi 3 delle 
sicmmie iniziali, consapevoli del perché non si possa andare a prendere le banane, 
una scimmia che ha appreso la regola dalle percosse delle compagne ed una 
totalmente all’oscuro della regola implicita che le compagne avevano accettato. 

La nuova scimmia cerca ovviamente di raggiungere le banane e come successo nei 
casi precedenti viene bloccata in malomodo dalle compagne, senza che queste 
ricevano alcuna spruzzata d’acqua. Ad impedirle di raggiungere le banane si attiva 
anche la prima delle scimmie sostituite, che non ha comunque mai ricevuto nessuna 
spruzzata d’acqua, ma solo le percosse delle altre compagne. 

Lo sperimentatore prosegue sostituendo le rimanenti scimmie con altre nuove fino a 
che nessuna delle scimmie presenti nella gabbia abbia mai ricevuto una spruzzata 
d’acqua gelida nel tentare di raggiungere le banane. Anche in questo caso, quando 
l’ultima arrivata cerca di arrampicarsi verso le banane viene dissuasa dalle altre: ma 
nessuna delle scimmie nella gabbia conosce il perché! Lo stupore di quest’ultima 
scimmia davanti al trattamento delle compagne, racconta Stephenson, ha suscitato 
nelle altre una serie di sguardi di smarrimento come se stessero cercando una risposta 
convincente che però non conoscevano. Nessuna di esse poteva saperlo perché la 
regola nata tra loro era legata ad un’abitudine di cui le motivazioni erano andate 
perse, ma erano date per scontate. 

Se potessimo chiedere alle scimmie perché malmenavano quelle che cercavano di 
salire per raggiungere le banane queste avrebbero risposto probabilmente così:” Non 
lo so, è così che si fa da queste parti!” Ti suona familiare? 

ESSERE LA CENTESIMA SCIMMIA 

Sarai la centesima scimmia se imparerai a riconoscere che le credenze NON hanno 
basi nella realtà. Non più di quanto possano averne le credenze opposte. La libertà 
sta nel rinunciare ad avere ragione per accettare l’altro (interno o esterno a noi, che 
sia). Per modificare in profondità la percezione di se stessi e del mondo, diventano 
indispensabili esperienze nuove: la sfida è avvincente, l’obiettivo non è solo 
apprendere nuove conoscenze ma aprirsi ad un cambio di mentalità che richiede un 
forte coinvolgimento e la messa in gioco personale. 

Questo è il senso del viaggio che ti proponiamo e con queste righe terminiamo la 
prima parte del manuale.  

Ma non sarai solo in questa avventura: potrai contare su di un testimone 
assolutamente credibile e su di una guida eccezionale: 
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 Il testimone è l’ecosistema naturale che andremo a leggere attraverso la 
Permacultura. Un ecosistema che si mantiene in equilibrio da migliaia di anni, 
producendo risorse e donando vita. Affronteremo questo “specchiarci nella 
Natura” nella prossima parte di questo manuale: Sezione 2. 

 La guida d’eccezione che avrai al tuo fianco, ora e nei mesi futuri, sarà la Natura 
con la sua inconfutabile forza e saggezza, che ti invitiamo a sperimentare più 
spesso possibile nella tua quotidianità e nei suoi svariati ambienti rimasti 
ancora sufficientemente intatti. Nell’ultima parte del manuale troverai una 
guida puntuale per evolvere in armonia appunto con la Natura e con i suoi cicli: 
Sezione 3. 

Abbi fiducia.  

Mettiti in viaggio! 
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LE NOTTI DI ULISSE  

Oggi l’oceano 
gli è parso immobile, 

scolpito, identico a quello di ieri 
oggi nessun brivido 

nessun emozione 
genera in lui 

quello spicchio di oceano 
cucito stretto attorno 

al piccolo porto. 
 

E quel porto, con le sue banchine 
e quelle quattro case del villaggio 

e il campanile della chiesa… 
oggi conosce a uno a uno i viottoli, 

le case, i muri, le singole pietre, 
come il carcerato conosce la sua cella. 

 
Insonne 

pensa alle braccia distese del faro 
che lo avevano condotto 

verso il calore di casa. 
A chi porge ora 

le sue braccia quel faro? 
E’ giusto 

vagheggiare l’oceano da terra? 
O è la terra che va agognata dal mare? 

 
Quante notti insonni ancora? 

Quante volte ancora 
dovrà fingere di non ricordarsi  

di essere nato per il mare? 
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SEZIONE 2.  
UN TESTIMONE DA IMITARE: 

L’ECOSISTEMA E LA PERMACULTURA   
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 “Ciò che è in basso è come ciò che è in alto  
e ciò che è in alto è come ciò che è in basso,  

per fare il miracolo di una cosa sola.” 
Ermete Trismegisto 
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PERMACULTURA 

 

 

 

LA PERMACULTURA, COSA È? 

La Permacultura è un concetto ampio dai confini sfumati, che unisce sotto il nome 
scelto dai fondatori, Bill Mollison e David Holmgren negli anni Settanta, un gran 
numero di influenze, discipline e campi di applicazione. Questa trasversalità la 
qualifica più come un metodo, che, sebbene fondi le sue radici sull’esperienza delle 
comunità agricole australiane, apre ad applicazioni che non si limitano solo 
all’agricoltura. 

Holmgren definisce la Permacultura come “Paesaggi consapevolmente progettati, 
che imitano relazioni e modelli esistenti in Natura e forniscono cibo, fibra ed energia 
per soddisfare i bisogni locali” ed aggiunge “io considero la Permacultura come 
l’utilizzo di sistemi di pensiero e principi di progettazione che forniscano la cornice 
organizzativa per mettere in pratica la prospettiva o visione delineata” [Holmgren, 
2002]. 

E’ meglio quindi definirla una metodologia in continua espansione ma con un 
fondamento chiaro: osservare la profonda intelligenza della Natura e ristrutturare il 
pensiero umano, i suoi intenti e le sue opere per riallinearsi con essa. Non è casuale 
che la sua sfera di origine sia l’agricoltura, ambito che più di altri dipende dal legame 
tra Uomo e Natura. 
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Il fondamento non è pertanto una moda o un’ideologia ma l’osservazione che questo 
è il metodo, non solo più sostenibile e duraturo, ma anche più efficiente per produrre 
valore, benessere, cultura e consapevolezza in ogni sistema. 

Formalmente il termine “Permacultura” nasce negli anni ‘70 in Australia, come 
contrazione di “Permanent Agriculture” – concetto già noto da tempo e che identifica 
un insediamento agricolo che possa persistere per un tempo indeterminato – tanto 
quanto dalla contrazione di “Permanent Culture”, a indicare la sua applicabilità come 
cultura e metodo di progettazione generale. 

Testi fondamentali che la descrivono sono “Permaculture One” dei fondatori Bill 
Mollison e David Holmgren, che dettaglia la progettazione di insediamenti umani 
sostenibili come risposta alla crisi ambientale; “Permaculture Two” (Bill Mollison) che 
la estende alla progettazione di comunità, e il più recente “Permaculture. Principles 
and pathways beyond sustainability” che condensa in un quadro teorico i 25 anni di 
esperienze fatte dal cofondatore Holmgren. Una forte influenza nella formalizzazione 
della Permacultura arriva infine dall’ecologia, con i lavori di Howard Odum. 

I PRINCIPI DELLA PERMACULTURA 

Il co-fondatore David Holmgren delinea in 12 principi, di valenza agricola quanto 
generale, il quadro di riferimento teorico della Permacultura: 

 Osserva e interagisci 

 Raccogli e conserva l’energia 

 Assicurati un raccolto 

 Applica l’autoregolazione ed accetta il feedback 

 Usa e valorizza le risorse rinnovabili 

 Evita di produrre rifiuti 

 Progetta dal modello al dettaglio 

 Integra invece di separare 

 Piccolo e lento è bello 

 Usa e valorizza le diversità 

 Usa e valorizza il margine 

 Reagisci e usa i cambiamenti in modo positivo 
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PERMACULTURA E ORGANIZZAZIONI 

I principi della Permacultura costituiscono in questa forma un paradigma generale che 
può essere applicato in molti contesti, ma vogliamo concentrarci  e descrivere nel 
dettaglio quali sono le pratiche di progettazione e di gestione di un caso concreto, un 
Podere agricolo. Parallelamente alla descrizione agricola evidenzieremo quanto 
questa rappresenti una suggestiva metafora di una ipotetica nuova azienda. 

Prima di iniziare, serve una considerazione cardine sull’approccio permaculturale, 
spesso additato di essere un ritorno al passato, alle società agricole del secolo scorso; 
l’agricoltura e la società del passato utilizzavano pratiche che richiedevano una 
quantità di manodopera umana difficilmente ripristinabile, era come si dice labour-
intensive (basata sulla manodopera); la successiva agricoltura industriale ha ridotto il 
numero di persone nei campi e ottenuto produttività più alte con un insostenibile ed 
ingiustificato dispendio energetico; è infatti considerata energy-intensive (basata 
sull’energia). L’agricoltura permaculturale supera i limiti di entrambe, richiedendo 
grandi risorse progettuali e gestionali, lavorando in sinergia con tutte le forze in 
campo riesce con la dovuta pianificazione a ridurre il lavoro umano e l’energia 
richiesta per la produzione, il tutto valorizzando l’ecosistema e la fertilità. E’ 
un’attività knowledge-intensive (basata sulla conoscenza). 

Nel seguito ecco uno schematico parallelismo tra la gestione permaculturale di un 
podere e la gestione di una azienda. 
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I PRIMI PASSI  

 Nel progettare un podere secondo la 
Permacultura ci riferiamo fin dall’inizio al 
1° principio, “Osserva e Interagisci”, al 9°, 
Piccolo e lento è bello” e al 3°, “Assicurati 
un raccolto”.  
La Permacultura prevede la valorizzazione 
a lungo termine delle risorse disponibili e 
l’integrazione dell’ambiente e delle 
persone come nucleo fondante dell’opera, 
senza dimenticare che per ottenere questi 
risultati è necessario garantirsi un ritorno 
minimo sul breve termine per poter 
lavorare come si dice con “la pancia piena”.  
Si apre quindi una fase di osservazione del 
podere, l’esposizione al sole, al vento, alle 
rugiade mattutine, si individuano le vene 
d’acqua, le zone umide, le qualità di 
terreno, l’attuale presenza di piante 
spontanee e specie animali. 
Nell’arco di almeno un’annata va valutato 
il mutare delle condizioni nelle diverse 
stagioni, l’incidenza dei venti forti ed 
eventi distruttivi, le condizioni climatiche e 
i microclimi sviluppati dalle varie aree del 
terreno, il variare delle fonti d’acqua.  
Sarà utile inoltre informarsi presso la 
comunità più vicina riguardo alla storia 
climatica del posto, ai calendari agricoli, 
alle specie vegetali locali e alla storia, 
iniziando a creare fin da subito una 
network di supporto e delle sinergie che 
sono fondamentali per uno sviluppo 
armonico. 
Nel frattempo sarà opportuno assicurarsi 
una minima produttività per il 
sostentamento a breve termine, struttu-
rando ad esempio un orto che garantisca 
una produzione base per l’annata. 

 Sviluppare o ristrutturare una azienda e 
renderla vincente presuppone il 
ripristino di una visione a lungo 
termine per la creazione del valore 
aggiunto interno all’azienda. La 
sostenibilità economica a breve e lungo 
termine sono imprescindibili, ma il vero 
valore creato è dato dal know-how, 
dalla sostenibilità sociale e ambientale 
e dall’integrazione dell’azienda nel 
territorio/mercato. 

Nel ripensare la struttura dell’azienda 
va quindi dato un peso sempre 
maggiore all’osservazione delle risorse 
interne e del capitale umano e alla loro 
valorizzazione. 

Come nel più classico dei casi andranno 
analizzati punti di forza e debolezze, 
minacce ed opportunità, nonché le 
condizioni di mercato, dei concorrenti, 
delle normative con cui fare i conti. Ma 
in particolare si andrà a porre la 
Sostenibilità a lungo termine come 
nucleo della strategia aziendale, 
rinforzando fin da subito la rete di 
relazioni con tutte le parti, soprattutto 
oltre al confine dell’azienda. 

Un approccio guidato dalla Sosteni-
bilità pone in rilievo le questioni di 
integrazione e valorizzazione sociale ed 
ambientale, ma solo a patto che la 
sostenibilità economica venga 
soddisfatta; ci deve quindi essere un 
progetto a lungo termine ben 
strutturato per la produzione di valore 
e benessere stabile, ma altrettanto 
devono essere garantiti gli utili sul 
breve termine per  sostenere il piano. 
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IL SENSO E IL COSA 

Chiarite le caratteristiche del luogo, 
imbastiti i rapporti sociali nel il territorio, si 
passa a valutare in che maniera tutto 
questo può accogliere i sogni delle persone 
che faranno parte di questo progetto: si 
valutano quindi le risorse interne, le 
motivazioni, le disponibilità, le aspirazioni, 
le competenze presenti e quelle da 
maturare e infine le coltivazioni e i tipi di 
allevamento possibili, alla luce di come si 
sposano con le caratteristiche osservate 
nel podere e nel territorio attorno. 
L’accento progettuale della Permacultura 
sta proprio nell’integrare le esigenze e nel 
minimizzare i rifiuti e gli input esterni (5° e 
6° principio), massimizzando i cicli virtuosi, 
ispirandosi in ogni suo ambito ad un 
approccio ecologico. 
L’approccio permaculturale è 
caratterizzato dalla ricerca della resilienza, 
ossia la capacità di sopportare il variare 
delle condizioni esterne senza 
soccombere; per ottenerla utilizza spesso il 
concetto di multifunzionalità (fortemente 
legato al 10° principio, valorizza la 
diversità), ossia ogni elemento introdotto 
nel podere deve assolvere a quante più 
funzioni possibili, in modo naturale. Di 
conseguenza ci si troverà spesso davanti al 
fatto che la stessa funzione è supportata 
contemporaneamente da più elementi 
diversi, assicurando in questo modo di 
sopportare la perdità di qualche elemento 
della rete senza grossi impatti. 
La multifunzionalità va colta anche nei 
termini di differenziazione della 
produzione del podere stesso, a garanzia 
anch’essa di protezione dagli impatti di 
condizioni ambientali avverse. 

 Una volta chiarito il contesto esterno e 
interno all’azienda, è strategicamente 
importante dare spazio all’aspetto 
motivazionale delle persone, 
possibilmente attraverso dinamiche di 
coinvolgimento di tutto l’organico 
rispetto agli obiettivi, valorizzando il più 
possibile l’efficacia dei feedback, la 
partecipazione alle decisioni, la 
condivisione etica e passionale per gli 
scopi per cui l’azienda è costituita.. 

Valorizzare le risorse interne in ogni 
loro forma, soprattutto quella 
motivazionale e creativa oggi spesso 
trascurate, sarà di grande aiuto nel 
facilitare l’efficienza e l’integrazione dei 
processi gestionali.  

Rimane indispensabile comunque un 
intervento tecnico specifico 
nell’ottimizzazione dei processi 
produttivi per ridurre rifiuti e sprechi 
tramite il riciclo e il riutilizzo, limitando 
in questo modo anche gli input esterni. 

Uno stimolo molto sfidante per la 
visione compartimentale e competitiva 
dellastruttura a dipartimenti, tipica di 
una gestione vecchio stile, è la 
possibilità di crescere la coesione in 
azienda ad ogni livello tramite la 
formazione delle competenze 
trasversali, permettendo al singolo di 
maturare una visione olistica 
dell’azienda pur senza rivestire ruoli 
decisionali; questa competenza, in 
alcuni casi può tradursi addirittura in 
multifunzionalità, con l’impiego 
saltuario risorse specializzate per 
compiti diversi. Ne trarrà vantaggio il 
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 singolo, che varierà la routine 
lavorativa grazie ai nuovi stimoli, e i 
dipartimenti, che potranno accogliere 
visioni e contaminazioni diverse per 
problematiche croniche. 

L’ENERGIA   

Una volta identificato l’insieme di attività 
produttive del podere, ispirati dal 2° 
principio, “Raccogli e conserva l’energia” e 
dal 5, “Usa e valorizza fonti rinnovabili”, 
ragioneremo sui lavori e gli investimenti 
strutturali necessari ad assicurare una 
gestione razionale dell’acqua, con 
l’immagazzinamento di scorte in periodi 
piovosi, la loro distribuzione in periodi di 
secca e il costante riciclo delle acque 
utilizzate sia nel campo che nelle strutture. 
Lo stesso vale per le energie rinnovabili 
necessarie, valutando soluzioni 
energetiche eoliche, solari, mini 
idroelettriche o se necessario a biomassa. 
La progettazione delle varie zone deve 
seguire inoltre l’11° principio, “valorizza il 
margine”, ovvero massimizza le zone di 
confine tra colture e ambienti diversi, 
perchè in tale margine la Natura si esprime 
al meglio, con produttività e biodiversità 
eccezionali. Andranno quindi ben alternate 
le zone d’acqua, con confini frastagliati e 
alternate le varie colture in maniera 
sinergica. 
La progettazione del podere è ora chiara, si 
passa alla pianificazione a breve/lungo 
termine e alla realizzazione concreta delle 
opere.  
 

 La opportuna gestione delle risorse, 
siano esse beni aziendali o il budget 
annuale, va perseguita con criteri di 
priorità, attribuendone dove è più 
necessario e curando la gestione della 
liquidità che potrebbe essere critica in 
alcuni momenti. 

L’utilizzo di energie rinnovabili è un 
criterio cardine della strategia basata 
sulla Sostenibilità, oltre ad essere 
eticamente corretto permette di 
accrescere la lealtà da parte del cliente. 

Come visto fin dall’inizio sarà rilevante 
dare molta importanza al confine 
dell’azienda, il margine che la divide dal 
territorio.  

Integrare la Sostenibilità nella strategia, 
ricevere supporto dal livello 
dirigenziale, instaurare forti relazioni 
per mezzo di una metodologia 
strutturata quale lo Stakeholder 
Engagement rappresentano una punti 
chiave da valorizzare. 
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LA CRESCITA E’ CICLICA  

Dopo aver gettato le fondamenta del 
nostro podere, il metodo permaculturale 
prevede l’instaurarsi di un processo di 
crescita ciclica (fare – osservare – pensare 
– progettare – fare) in cui ogni fase è 
cruciale per la creazione di valore e 
conoscenza sul lungo termine. 
Nel podere non si entrerà quindi mai in una 
fase di gestione passiva, perché sarà 
sempre presente una fase di feedback 
(4°principio) e revisione delle pratiche e 
degli scopi.  
Ad ogni modo i successivi cicli evolutivi del 
progetto saranno chiaramente un 
affinamento, dato che dopo essere entrati 
in una fase di relativa stabilità e 
autosufficienza, ci si potrà dedicare 
all’ulteriore irrobustimento della struttura 
e delle relazioni. Il podere permaculturale 
non avrà la tendenza ipertrofica di 
espandersi nel mercato, ma avrà 
intrinsecamente quella di aumentare la 
propria integrazione con il territorio, la 
propria multifunzionalità e in primis il 
valore e il benessere creato per la società e 
l’ambiente. 

 

 L’azienda, guidata da un piano 
strategico a lungo termine, deve 
comunque procedere con un costante 
processo ciclico di monitoraggio e 
crescita per dare conto degli 
scostamenti da piano e cogliere i 
cambiamenti e le opportunità 
tempestivamente. 

Instaureremo quindi in azienda 
importanti e strutturati meccanismi di 
feedback, permetteremo in questo 
modo ad ogni tipo di know-how 
aziendale di emergere 
immediatamente. 

Ancora più importante sarà il 
coinvolgimento del personale nei 
processi decisionali, al livello che si 
ritiene opportuno, fosse anche solo una 
discussione informativa, perché 
rafforza la coesione e la condivisione 
degli obiettivi. 

 

IL CAMBIAMENTO 

E’ naturale fin dall’inizio l’insorgere di 
problematiche di vario tipo come in ogni 
opera umana; la risposta del metodo 
permaculturale ai problemi e ai 
cambiamenti usa però risorse diverse dalla 
cultura dominante, e trova rifugio nella 
chiave positiva con cui li considera. Dal 12° 
principio si deduce che un cambiamento o 
un problema, nel linguaggio ecologico sono 

 Il naturale insorgere di problematiche 
interne all’azienda, tanto quanto 
rispetto al mercato, il territorio o le 
normative, dovrebbe essere preso 
come importante opportunità di 
evoluzione e miglioramento.  

Considerando l’azienda come un 
ecosistema, una minaccia al suo 
equilibrio deve andare a stimolare la 



 

Cooperare come la Natura  34 

una risposta naturale a uno squilibrio, ma 
anche l’opportunità per una evoluzione 
strutturale. 
Pertanto la risorsa chiave è rispondere ai 
cambiamenti in modo positivo come 
occasioni di crescita, cercando quindi la 
soluzione nella creazione di nuove entità o 
in nuove connessioni con quelle esistenti 
all’interno dell’ecosistema podere-
territorio. 

riorganizzazione e l’innovazione, deve 
stimolare alla ricerca della soluzione 
nella flessibilità interna o nelle relazioni 
con l’esterno. 

Ma soprattutto, avendo creato un 
azienda coesa e passionale, si potrà 
contare su un approccio positivo al 
cambiamento che rappresenta la 
migliore delle risorse alla soluzione del 
problema. 

IL CAPITALE REALE 

Un accento particolare va dedicato al 
metodo di gestione del suolo in un podere 
permaculturale, che si ispira all’Agricoltura 
Sinergica (cfr Emilia Hazelip). Sia nelle 
coltivazioni in campo aperto che in quelle 
in orto, viene valorizzata l’autofertilità del 
terreno con pratiche che nascono 
dall’osservazione dell’ecosistema bosco. 
La struttura del terreno è una complessa 
rete di relazioni tra elementi inorganici, 
radici, piante e microorganismi; vanno 
pertanto limitati al massimo gli 
stravolgimenti meccanici della struttura 
del terreno come l’aratura, mentre il 
nutrimento e la protezione del terreno 
viene effettuata mantenendolo sempre 
coperto da materiale biologico vivo o in 
decomposizione, che va sotto il nome di 
pacciamatura. 
Le colture vanno associate tra loro in 
maniera sinergica, ed il loro susseguirsi ben 
pianificato restituisce fertilità al terreno 
senza l’interramento di fertilizzanti, chimici 
o naturali. I residui biologici delle 
coltivazioni precedenti vengono quindi 
usati come concime naturale, che viene 
decomposto dalla flora batterica e dagli 
organismi del terreno. 

 Concludiamo con una nota su un punto 
fondamentale per una gestione 
aziendale del futuro: il vero nucleo 
dell’azienda sono le persone, con le 
loro relazioni, sogni, amicizie e 
professionalità, tutte componenti 
trascurate dalla vecchia scuola 
gestionale, o meglio perse per strada. 

E’ necessario rispettare e valorizzare 
questa componente più di ogni altra 
cosa, evitando stravolgimenti 
meritocratici, imposizioni dall’alto non 
necessarie, introduzione di personale 
dall’esterno prima di valutare 
attentamente la crescita interna. 

Va strutturata la crescita professionale 
interna con un piano realistico. 

La crescità del know-how e del capitale 
umano aziendale deve avvenire 
gradualmente e con rispetto, grazie a 
occasioni di formazione e condivisione 
interna che nonostante richiedano un 
lento metabolismo, permettono un 
miglioramento della coesione e 
l’espressione del potenziale personale 
di ogni singolo. 
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Conoscere le caratteristiche delle 
coltivazioni, delle sinergie e del loro 
avvicendarsi costruisce quindi nel tempo il 
vero capitale del podere, ossia la sua 
fertilità. 

Conoscere il potenziale e i sogni di ogni 
risorsa in azienda permette di 
esprimere le sue migliori qualità, in 
particolare di ritrovare la passione e il 
piacere che spesso si è sacrificato in 
nome del dovere. 

IL PARADIGMA ASTRATTO 

L’ultimo principio ancora non menzionato, il 7°, “Progetta dal modello al dettaglio”, 
ci richiama ad ampliare questa piccola metafora aziendale della Permacultura. Si 
intende riconoscere i cosiddetti pattern (modelli) espressi da un contesto e riuscire 
ad applicarli ad altri, con soggetti e forze in qualche modo simili, un meccanismo 
fondamentale noto a tutte le scienze applicate. 

La differenza rispetto a molte scienze applicate sta nella tipologia dei modelli; quelli 
che la Permacultura offre sono ciclici, ispirati ai meccanismi naturali, lenti, integranti 
ogni parte, sinergici e orientati alla cooperazione piuttosto che alla competizione, alle 
relazioni win-to-win piuttosto che win-to-lose, all’equilibrio dell’interscambio con 
ogni parte invece che allo sfruttamento. 

Ed infine, ad ognuno per il suo ruolo, in cooperativa o in azienda, che tu sia capo 
negozio, manager, addetto o impiegato, rimane un ambito comune e imprescindibile 
che fonda gli altri, la dimensione della crescita personale.  

E non è forse questo il punto da cui cominciare, in cui la metafora della Permacultura 
offre una suggestione affascinante? 
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LA ZONA 00 

Come vedremo nella fase di progettazione, tutto il podere verrà disegnato come una 
serie ci aree concentriche sviluppate attorno al nucleo umano che dovrà dargli vita.  

 

E’ quindi ancora una volta l’uomo il sasso che, gettato nello stagno, può o meno creare 
equilibrio ed armonia. 

La Permacultura ci dice di applicare i suoi principi prima di tutto su di noi che, 
all’interno del podere rappresentiamo la Zona 00.  La Zona 00, ricorda come la 
Permacultura sia una filosofia di vita, dell’essere, dell’interiorità a cui va dato uno 
spazio per crescere e per diventare il fondamento di ogni gesto, di ogni passo, di ogni 
progetto.  

La cura della spiritualità nella Permacultura è lasciata nella forma alla totale libertà 
della persona, l’essenziale è che essa trovi spazio e tempo nella quotidianità e sia il 
fondamento delle scelte concrete. 

Parti quindi da te. Se ti specchi nei 12 principi della Permacultura, non puoi che 
riconoscerne la bontà ma tra l’accettazione intellettuale e la messa in pratica, si 
frapporrà il tuo sistema di credenze e i tuoi automatismi comportamentali che, se non 
riconosciuti e gestiti, saranno capaci di bloccarti o almeno di creare inutili attriti. 

Ecco allora uno stimolo all’auto percezione di te stesso, posto davanti allo specchio 
dei 12 principi. 
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1. OSSERVA E INTERAGISCI 

L’osservazione è la capacità di staccarsi, far crollare i preconcetti e assorbire i fatti per 
quello che sono, per poi agire lucidamente. 

Emozioni, chiacchiericcio di pensieri nella mente ci fanno spesso dimenticare questa 
capacità. 

TI PORTI MAI DIETRO QUESTI PESI? 

Ansia da risultato 

 

Pregiudizi verso situazioni o persone 

 

Eccessivo coinvolgimento emotivo 

 

Abitudine a lavorare in emergenza 

 

 

RAFFRONTATI CON QUESTE CREDENZE 

Prendo il tempo e lo spazio per osservare il mio lavoro (i 
problemi) dall’alto e con distacco 

 

So far tacere la mia mente e sospendere il giudizio 
 

Il saper fare fa parte di me. Ora mi dedico al saper 
vedere, comprendere e gestire. 

 

Il mio ruolo mi chiede di mantenere lo sguardo alto su 
prospettive spaziali e temporali ampie 
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2. RACCOGLI E CONSERVA L’ENERGIA  

L’energia è la capacità di creare. 

L’illusione che le energie siano infinite crea l’abitudine di sprecarle, soprattutto 
quando i nostri scopi non sono ancora chiari. 

TI PORTI MAI DIETRO QUESTI PESI?  

Insufficiente chiarezza degli obiettivi o delle priorità 

 

Mancanza di focalizzazione e dispersione dell’energia 
(personale o del team) 

 

Urgenza e ansia da risultato 

 

Difficoltà nell’arginare e gestire le richieste e le istanze 
altrui (capi, colleghi, collaboratori, soci o clienti) 

 

RAFFRONTATI CON QUESTE CREDENZE 

Per disporre di energia personale devo dedicarmi a 
coltivarla e usarla con saggezza 

 

Ho energia limitata ma strategie infinite (posso sempre 
trovare una via migliore) 

 

Per disporre dell’energia del mio gruppo devo coltivarla 
con ascolto, attenzione e coinvolgimento 

 

Intervengo per far fluire al meglio l’energia, riducendo 
attriti e sprechi 
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3. ASSICURATI UN RACCOLTO 

I grandi sogni ci tentano a realizzarli in un solo passo, ma è nella consapevolezza di 
ogni giorno il senso di un percorso. 

Assicurarsi un raccolto ogni giorno e lavorare a pancia piena è la strategia che sostiene 
e realizza i sogni più grandi. 

TI PORTI MAI DIETRO QUESTI PESI?  

Ansia da risultato 

 

Pianificazione inadeguata 

 

Proiezioni di un benessere irreale nel futuro (starò bene 
quando..) 

 

Fretta e incapacità di vedere i frutti disponibili qui ed ora 

 

RAFFRONTATI CON QUESTE CREDENZE 

Procedo passo passo  
 

So godere del viaggio oltre che della meta 
 

Riconosco i miei bisogni e quelli dei miei collaboratori: 
non tiro troppo la corda 

 

Valorizzo ogni piccolo gesto positivo e celebro ogni 
risultato raggiunto (da me o dai collaboratori) 
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4. APPLICA L’AUTOREGOLAZIONE ED ACCETTA IL FEEDBACK  

Siamo in tanti, è una risorsa preziosissima! Ogni punto di vista racchiude una verità, 
ma spesso emerge come un ostacolo per le nostre aspettative. 

Ognuno di noi ha a disposizione milioni di cervelli, se solo si rende disponibile a 
considerarne l’opinione. 

TI PORTI MAI DIETRO QUESTI PESI?  

Difficoltà o fastidio nel conciliare troppi punti di vista 

 

Difficoltà nel ricevere critiche o feedback non graditi 

 

Bisogno di criticare per affermarsi nel gruppo piuttosto 
che per raggiungere un obiettivo comune 

 

Preconcetti limitanti verso gli altri e verso il reale valore 
dei loro contributi 

 

RAFFRONTATI CON QUESTE CREDENZE 

Chi ha idee diverse dalle mie mi stimola e mi arricchisce 
 

Strutturo i miei feedback in maniera costruttiva 
 

Accolgo ogni feedback con gratitudine 
 

Crescere significa anche imparare a vedere le cose e se 
stessi sotto differenti punti di vista 
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5. USA E VALORIZZA LE RISORSE RINNOVABILI  

Venderesti le ruote della tua auto per fare il pieno? Mi auguro di no. 

Ma se non ci rendiamo conto che nella quotidianità viviamo di un capitale che non si 
rigenera altrettanto velocemente di quanto consumiamo, questo è l’orizzonte che ci 
aspetta. 

TI PORTI MAI DIETRO QUESTI PESI?  

“Va beh, lo fanno tutti, non sarà certo il mio contributo a 
salvare il mondo!” 

 

Ottica tattica piuttosto che strategica (guardo il MIO 
bisogno sul BREVE periodo) 

 

Fretta, mancanza di tempo e disattenzione 

 

Mancanza di informazione ricerca della via più comoda o 
economica 

 

RAFFRONTATI CON QUESTE CREDENZE 

Io posso fare la differenza nel mondo testimoniando ciò 
in cui credo 

 

Ogni mio gesto è sostenibile (ecologicamente e 
relazionalmente) 

 

Uso con rispetto le risorse (le mie, quelle dei 
collaboratori, quelle della cooperative, quelle del 
pianeta)  

Ricerco armonia ed equilibrio. Misuro i risultati anche in 
funzione di questo 
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6. EVITA DI PRODURRE RIFIUTI 

Per quanto non sembri, l’esistenza è ciclica, e inevitabilmente ciò che ci lasciamo 
indietro con noncuranza ritorna inesorabilmente sui nostri passi in altra forma. 

La conoscenza e la considerazione delle esigenze altrui è la miglior arma per dare forza 
e prospettiva alle nostre scelte. 

TI PORTI MAI DIETRO QUESTI PESI?  

Scarso ascolto delle esigenze altrui 

 

Ciò che non è vicino, non mi tocca (almeno finché non vi 
entro in contatto) 

 

Bisogno di spazio, di ordine, di pulizia e il tutto in fretta 

 

Pigrizia nel cambiare vecchie abitudini 

 

RAFFRONTATI CON QUESTE CREDENZE 

Ogni mio gesto lascia un’impronta e una testimonianza 
 

Al mio passaggio lascio il mondo (il negozio, la città, il 
gabinetto pubblico) così come vorrei trovarlo 

 

Guardo la vita con gli occhi dei nostri figli e nipoti 
 

Il pianeta (il negozio, la cooperativa) non ci appartiene: 
lo abbiamo solo in custodia 
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7. PROGETTA DAL MODELLO AL DETTAGLIO 

Pensare per modelli e applicarli su scale, tempi e contesti diversi, cogliendone il senso 
profondo, l’archetipo che emerge in mille forme, tempi e modi. 

Questo osservare profondo ci apre ad una chiave della progettazione creativa umana, 
la metafora. 

TI PORTI MAI DIETRO QUESTI PESI? 

Non vedo similitudini tra microcosmo e macrocosmo, né 
tra la mia vita quotidiana e una dimensione di sistema (?) 

 

Rigidità nel pensiero (“ho sempre fatto così”) 

 

Bisogno di dati analitici per pensare, interpretare e 
decidere 

 

“Ragionare per metafore non è ragionare” 

 

RAFFRONTATI CON QUESTE CREDENZE 

Ogni evento della mia vita è una metafora che ha un 
insegnamento da portarmi 

 

So sentire, ascoltare e intuire, oltre che ragionare 
 

Siamo parte di ecosistemi interconnessi: dal micro al 
macro cosmo valgono le stesse regole, gli stessi equilibri 

 

Riconosco il mio potere di creare e scelgo di farlo in 
armonia con i sistemi più ampi di cui facciamo parte 
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8. INTEGRA INVECE DI SEPARARE 

L’energia spesa nella competizione tra entità separate, è energia tolta alla 
collaborazione per raggiungere fini comuni. 

E’ sempre dalla conoscenza dei propri bisogni e di quelli altrui che può nascere valore 
reale ed efficienza. 

TI PORTI MAI DIETRO QUESTI PESI?  

Difficoltà nel dare fiducia all’altro e nell’affidarsi 

 

Tendenza a dare maggior attenzione al proprio contesto 
di riferimento (orticello) 

 

Mancata conoscenza (profonda) dell’attività, del vissuto 
e delle esigenze dell’altro 

 

Pigrizia o difficoltà nella comunicazione con chi 
appartiene a gruppi (reparti) percepiti come lontani 

 

RAFFRONTATI CON QUESTE CREDENZE 

Gli altri valgono. Posso fidarmi 
 

Insieme siamo più forti 
 

Ascolto l’altro, per conoscerlo, mettermi nei suoi panni e 
per rispettarlo 

 

Stimolo la comunicazione interna ai reparti e tra reparti 
diversi 
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9. PICCOLO E LENTO È BELLO 

L’ansia, la foga, l’urgenza e la paura spingono a correre per realizzare tutto subito. 

E’ un fatto: di grande e veloce in Natura esistono solo le sciagure. 

Ma ogni organismo stabile, intelligente e di successo cresce lentamente, dal piccolo 
al grande, perché solo lentamente si sviluppa la consapevolezza delle sue parti. 

TI PORTI MAI DIETRO QUESTI PESI?  

Troppa focalizzazione ansiosa sui risultati  

 

“Non ho tempo, ho troppe cose da fare” 

 

Lentezza significa poca voglia di fare o scarse capacità 

 

Bisogno di dimostrare il proprio valore 

 

RAFFRONTATI CON QUESTE CREDENZE 

Posso delegare con fiducia, rallentare ed avere ottimi 
risultati 

 

Gestisco in maniera impeccabile le priorità e il mio 
tempo 

 

Bilancio vita lavorativa e vita personale (per me e per i 
miei collaboratori) 

 

Io valgo a prescindere da quanto corro 
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10. USA E VALORIZZA LE DIVERSITÀ 

Il diverso non si incasella nei nostri schemi mentali, per questo minaccia le nostre 
credenze, i nostri riferimenti e la nostra identità. 

Quel magico passo, che interrompe il giudizio, può svelarci mondi, soluzioni e parti di 
noi che neppure pensavamo esistessero. 

TI PORTI MAI DIETRO QUESTI PESI? 

Eccessivo legame con l’immagine di sé maturata negli 
anni (mi identifico nelle mie competenze) 

 

Scetticismo o pregiudizio verso il diverso 

 

Bisogno di uniformare per controllare 

 

Difficoltà nell’ascoltare e gestire le emozioni 

 

RAFFRONTATI CON QUESTE CREDENZE 

La visione del mondo che hanno gli altri vale quanto la 
mia 

 

So convivere con l’apparente caos generato dalla 
diversità. Mi cimento come direttore d’orchestra 

 

Accetto di cambiare punto di vista ascoltando con 
attenzione gli altri 

 

So creare sinergia, collaborazione e cooperazione anche 
in gruppi eterogenei 
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11. USA E VALORIZZA IL MARGINE 

Le zone di confine hanno un grandissimo potenziale di crescita per tutte le parti, grazie 
al potente e costante confronto con il diverso. 

Aumentare le aree di confine è il modo migliore per aumentare i mutui benefici, la 
consapevolezza di sé e dell’altro, la stabilità. 

TI PORTI MAI DIETRO QUESTI PESI? 

Polarizzazione come semplificazione: “noi e loro”, 
“interno ed esterno”, “giusto e sbagliato”, “bianco o 
nero”, etc.  

Stile di leadership (esercitato o subito) fondato sul 
“ciascuno faccia il proprio” 

 

Struttura organizzativa molto settoriale (che crea 
percezioni parziali della cooperativa) 

 

Bisogno di ruoli, procedure e mansioni per ridurre la 
complessità e controllare l’ansia 

 

RAFFRONTATI CON QUESTE CREDENZE 

So convivere con l’incertezza ed essere efficace 
 

In un sano spazio di libertà è racchiusa l’efficacia e il 
benessere di ciascuno 

 

Ricerco la mediazione e l’integrazione degli opposti per 
ridurre attriti e dispendi energetici 

 

Stimolo l’integrazione, abbatto le barriere, contamino le 
competenze e creo senso di appartenenza diffuso 
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12. REAGISCI E USA I CAMBIAMENTI IN MODO POSITIVO 

Tutto cambia, incessantemente, spesso al di fuori del nostro diretto controllo. 

Accettare il flusso di cambiamento delle cose ci permette di avere la leggerezza per 

cogliere l’opportunità del nuovo. 

TI PORTI MAI DIETRO QUESTI PESI? 

Pigrizia o resistenza al cambiamento (sul piano personale, 
professionale o organizzativo) 

 

Visione del mondo che spaventa piuttosto che 
tranquillizzare  

 

Scarsa fiducia in se stessi o nel contesto circostante 

 

Esperienze pregresse non piacevoli rispetto al 
cambiamento 

 

RAFFRONTATI CON QUESTE CREDENZE 

La vita è cambiamento. Crescere significa cambiare 
 

In cooperativa mi sento libero di sperimentarmi, di dare 
il mio contributo, anche in maniera innovativa 

 

Ho fiducia in me stesso, io valgo, sono forte e capace. 
 

Mi faccio promotore e testimone del cambiamento 
 

 

  



 

Cooperare come la Natura  49 

UNA COOPERATIVA PERMACULTURALE 

TRE CAPPELLI PER PENSARE 

Usiamo lo schema qui sotto per riflettere sull’applicabilità dei principi della 
permacultura al nostro ruolo, al nostro gruppo di lavoro e alla nostra cooperativa. 

Osserva e 

interagisci 

Cappello nero 
(difficoltà e criticità 
di applicazione) 

Cappello verde 
(creatività e fantasia 
senza vincoli) 

Cappello Giallo 
(ipotesi di soluzioni 
e applicazioni 
concrete) 

Applicato al 

nostro ruolo 

   

Applicato al 

gruppo di 

lavoro 

   

Applicato alla 

cooperativa  
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Raccogli e 

conserva 

l’energia 

Cappello nero 
(difficoltà e 
criticità di 
applicazione) 

Cappello verde 
(creatività e 
fantasia senza 
vincoli) 

Cappello Giallo 
(ipotesi di 
soluzioni e 
applicazioni 
concrete) 

Applicato al nostro 

ruolo 

   

Applicato al gruppo 

di lavoro 

   

Applicato alla 

cooperativa  
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Assicurati un 

raccolto 

Cappello nero 
(difficoltà e 
criticità di 
applicazione) 

Cappello verde 
(creatività e 
fantasia senza 
vincoli) 

Cappello Giallo 
(ipotesi di 
soluzioni e 
applicazioni 
concrete) 

Applicato al nostro 

ruolo 

   

Applicato al gruppo 

di lavoro 

   

Applicato alla 

cooperativa  
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Applica 
l’autoregolazione 

e accetta 
feedbak 

Cappello nero 
(difficoltà e 
criticità di 
applicazione) 

Cappello verde 
(creatività e 
fantasia senza 
vincoli) 

Cappello Giallo 
(ipotesi di 
soluzioni e 
applicazioni 
concrete) 

Applicato al nostro 

ruolo 

   

Applicato al gruppo 

di lavoro 

   

Applicato alla 

cooperativa  
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Usa e valorizza le 
risorse 

rinnovabili 

Cappello nero 
(difficoltà e 
criticità di 
applicazione) 

Cappello verde 
(creatività e 
fantasia senza 
vincoli) 

Cappello Giallo 
(ipotesi di 
soluzioni e 
applicazioni 
concrete) 

Applicato al nostro 

ruolo 

   

Applicato al gruppo 

di lavoro 

   

Applicato alla 

cooperativa  
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Evita di produrre 
rifiuti 

Cappello nero 
(difficoltà e 
criticità di 
applicazione) 

Cappello verde 
(creatività e 
fantasia senza 
vincoli) 

Cappello Giallo 
(ipotesi di 
soluzioni e 
applicazioni 
concrete) 

Applicato al nostro 

ruolo 

   

Applicato al gruppo 

di lavoro 

   

Applicato alla 

cooperativa  
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Progetta dal 
modello al 
dettaglio 

Cappello nero 
(difficoltà e 
criticità di 
applicazione) 

Cappello verde 
(creatività e 
fantasia senza 
vincoli) 

Cappello Giallo 
(ipotesi di 
soluzioni e 
applicazioni 
concrete) 

Applicato al nostro 

ruolo 

   

Applicato al gruppo 

di lavoro 

   

Applicato alla 

cooperativa  
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Integra invece di 
separare 

Cappello nero 
(difficoltà e 
criticità di 
applicazione) 

Cappello verde 
(creatività e 
fantasia senza 
vincoli) 

Cappello Giallo 
(ipotesi di 
soluzioni e 
applicazioni 
concrete) 

Applicato al nostro 

ruolo 

   

Applicato al gruppo 

di lavoro 

   

Applicato alla 

cooperativa  
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Piccolo e lento è 
bello 

Cappello nero 
(difficoltà e 
criticità di 
applicazione) 

Cappello verde 
(creatività e 
fantasia senza 
vincoli) 

Cappello Giallo 
(ipotesi di 
soluzioni e 
applicazioni 
concrete) 

Applicato al nostro 

ruolo 

   

Applicato al gruppo 

di lavoro 

   

Applicato alla 

cooperativa  
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Usa e valorizza 
le diversità 

Cappello nero 
(difficoltà e 
criticità di 
applicazione) 

Cappello verde 
(creatività e 
fantasia senza 
vincoli) 

Cappello Giallo 
(ipotesi di 
soluzioni e 
applicazioni 
concrete) 

Applicato al nostro 

ruolo 

   

Applicato al gruppo 

di lavoro 

   

Applicato alla 

cooperativa  

   



 

Cooperare come la Natura  59 

Usa e valorizza il 
margine 

Cappello nero 
(difficoltà e 
criticità di 
applicazione) 

Cappello verde 
(creatività e 
fantasia senza 
vincoli) 

Cappello Giallo 
(ipotesi di 
soluzioni e 
applicazioni 
concrete) 

Applicato al nostro 

ruolo 

   

Applicato al gruppo 

di lavoro 

   

Applicato alla 

cooperativa  

   



 

Cooperare come la Natura  60 

Reagisci e usa i 
cambiamenti in 
modo positivo 

Cappello nero 
(difficoltà e 
criticità di 
applicazione) 

Cappello verde 
(creatività e 
fantasia senza 
vincoli) 

Cappello Giallo 
(ipotesi di 
soluzioni e 
applicazioni 
concrete) 

Applicato al nostro 

ruolo 

   

Applicato al gruppo 

di lavoro 

   

Applicato alla 

cooperativa  
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NELLA PRATICA 

Cosa conti di fare nella pratica? Scegli alcuni impegni concreti. 

 Impegno Tempi 
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IL MOMENTO DELLA VERITÀ  

Passeranno gli anni 

e arriverà quel momento. 

 

Saremo seduti attorno al fuoco 

in una notte di primavera 

 

un prato, il torrente, 

e poi lucciole, alberi e migliaia di stelle 

 

Mio nipote, sulle mie ginocchia 

dopo un pensoso silenzio, mi chiederà: 

 

“Nonno, è vero che quando eri ragazzo tu  

stavate per distruggere tutto questo?” 

 

Allora voglio poterlo guardare  

fiero negli occhi 

e sussurrargli con dolcezza: 

 

“Sì, c’è mancato davvero poco.  

Ma poi abbiamo pensato a te, 

a quanto lo avresti amato  

e ci siamo rimboccati le maniche, 

tutti insieme!” 
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“Quando ero giovane e libero e la mia immaginazione non aveva limiti,  
sognavo di cambiare il mondo.  

Come divenni più grande e più saggio,  
scoprii che il mondo non avrebbe potuto essere cambiato,  

così ridussi la mia visione e decisi di cambiare solo il mio paese,  
ma anche questo sembrava essere inamovibile.  

Come crebbi, al crepuscolo della mia vita, in un ultimo disperato tentativo,  
decisi di cambiare solo la mia famiglia, quelli più vicino a me.  

Ma anche questi non volevano niente di tutto ciò. 
E ora, che sono legato al mio letto di morte,  

capisco che se solo avessi cambiato per primo me stesso,  
forse, con l'esempio,  

avrei potuto cambiare la mia famiglia.  
Dalla loro ispirazione e con il loro incoraggiamento  

avrei quindi potuto cambiare in meglio il mio paese.  
E chi lo sa, avrei potuto forse cambiare il mondo.” 

 

dalla tomba di un Vescovo  

dell'Abbazia di Westminster 
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SEZIONE 3. 
 UNA GUIDA DA SEGUIRE: LA SAGGEZZA 

DELLA NATURA 
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LA NATURA E I SUOI RITMI COME GUIDA 

Quale organizzazione sarebbe in grado di fornire prodotti e servizi con qualità 
costante e affidabilità assoluta per milioni di anni, a fronte di condizioni ambientali 
variabili, senza dilapidare le materie prime, senza sfruttare il lavoro altrui, senza 
esaurire le fonti energetiche e senza deteriorare l’ambiente?  

Guarda in basso, è lì, sotto ai tuoi piedi. Ci piace chiamarla Gaia, è la nostra “madre” 
Terra. 

“Dove risiede la saggezza della terra? Qual è l’equivoco di fondo che accomuna tutte 
le nostre organizzazioni, così goffe, transitorie ed inefficaci dinnanzi a Gaia?” 

 “Passa una generazione e ne viene un'altra ma il mondo resta sempre lo stesso. Il sole 
sorge, il sole tramonta […]. Il vento soffia ora dal nord ora dal sud […]. Tutte le cose 
sono in continuo movimento […]. Tutto ciò che è già avvenuto accadrà ancora tutto 
ciò che è successo in passato succederà anche in futuro. Non c'è niente di nuovo sotto 
il sole. […] Nessuno si ricorda delle cose passate. Anche quello che succede oggi sarà 
presto dimenticato da quelli che verranno.” 

[Libro di Qoelet, figlio di Davide e re di Gerusalemme]. 

Gaia sa che i momenti di esperienza si susseguono in maniera ciclica; noi ci illudiamo 
che lo facciano in maniera lineare.  Gaia sa di non potersi lasciare nulla alle spalle, sa 
di non poter trascurare nulla e nessuno e sa di non dover andare lontano da dove è. 
La saggezza di Gaia è anche nel suo ruotare, nel suo muoversi in cerchio e nel suo 
ritornare ciclicamente al punto di partenza, più consapevole di se, più saggia.  
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CIRCOLARITÀ DELLA NATURA 

Vorremmo stimolarti a riflettere sulla ciclicità del tempo naturale: per questo 
abbiamo deciso di deformare il calendario rendendolo circolare. Potrai scaricare una 
copia digitale del calendario rappresentato qui sopra, collegandoti alla pagina: 

http://scinthilla.com/il-calendario-circolare-2015/ 

(è un dono, approfittane) 

 

 

Vorremmo ravvivare la consapevolezza che ogni periodo dell’anno ha una propria 
energia ed è quindi adatto a specifiche azioni e riflessioni: per questo abbiamo messo 
in parallelo, mese dopo mese, i cicli energetici naturali con alcuni stimoli lavorativi. 

http://scinthilla.com/il-calendario-circolare-2015/
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Nelle prossime pagine quindi troverai, mese per mese: 

 Il simbolo e il nome relativo al mese, tratto dall’I’Ching (il primo dei testi classici 
cinesi, libro di saggezza tradizionale desunta da millenni di osservazione della 
natura) 

 Uno spunto sulle attività previste in Permacultura in quello specifico periodo 

 Un parallelismo verso il mondo lavorativo con stimoli sul fronte aziendale e 
individuale 

 Una check list di credenze che potrebbero aiutarti a vivere al meglio quel mese 

 Una scheda che ti aiuterà a lavorare, settimana per settimana su una specifica 
credenza 

Siamo certi che se prenderai a cuore questi stimoli e ti dedicherai ad essi con costanza 
e dedizione, alla fine dell’anno, qualsiasi sia il mese in cui inizi, avrai una serie 
sorprendente di piccoli successi e miglioramenti che innescheranno un ciclo di 
crescita graduale e solidissima. 

Buon cammino! 
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IMPECCABILE  

Ho parlato, scritto, disegnato  
sogni, progetti, dialoghi, idee 

 
ora tutto è raccolto su questa scrivania 

racchiuso in questa pila di fogli stropicciati 
 

Ed eccoci soli:  
il blocco monolitico di pietra  

e io, sognatore tremante 
 

Nella sinistra lo scalpello, nella destra il martello 
 

Respiro la pietra, stringo gli attrezzi 
il mio essere freme 

 
Posizione – inclinazione – potenza  

ogni colpo sarà definitivo 
ogni gesto chiede la perfezione 

ogni attimo fa la differenza 
 

Posizione – inclinazione – potenza  
ogni colpo un rischio 

ogni colpo una distruzione 
ogni colpo una creazione 

 
Posizione – inclinazione – potenza 

 
ogni colpo una scelta 

ogni colpo... 
 

scolpisco il mio destino. 
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GENNAIO  (IL RITORNO) 

 

Un anno è passato, si è concluso con i festeggiamenti e i rituali di rinascita: qualcosa 
è morto, qualcosa è stato sacrificato, qualcosa, silenziosamente si predispone a 
rinascere. Un ciclo si è chiuso e le giornate iniziano lentamente ad allungarsi di nuovo.  

Per un intero anno, i fenomeni naturali si sono susseguiti interagendo con il lavoro 
dell’uomo, con l’evoluzione dei suoi progetti e delle sue realizzazioni. La pausa a 
cavallo tra fine dicembre e i primi giorni di gennaio rinnova le nostre forze e ci aiuta 
ad osservare quanto accaduto, a fare tesoro di eventi ed esperienze, di successi e di 
fallimenti.  Sono giorni preziosi per la riflessione.  

E’ forse il perido nel quale ci è più facile entrare in contatto con la perenne ciclicità 
del del tempo, vivere il mito dell’Eterno Ritorno e, con un po’ di lucidità, trarne 
ispirazione e saggezza. 

IN PERMACULTURA 

Si apre il tempo della pianificazione annuale, sulla base delle esperienze maturate 
nell'anno passato. E' il momento giusto per la manutenzione delle strutture e delle 
attrezzature e per la realizzazione di nuove opere a protezione del raccolto 
dell'annata che si apre. 

E’ il momento della semina delle varietà più delicate che necessitano letti riscaldati e 
protetti come peperoni, sedani, cavoli estivi, pomodori, melanzane, basilico, 
attingendo alle sementi selezionate alla chiusura dell'annata precedente.  

Ricordiamo sempre di destinare spazio e tempo all'introduzione di colture diverse, 
locali. 

AL LAVORO 

STIMOLI DALLA PERMACULTURA 

In azienda, la pianificazione annuale indirizza tutta l'attività dell'anno, valutando 
rischi, opportunità, punti di forza e debolezze e agendo di conseguenza. E' 
fondamentale dedicare risorse alla manutenzione dei beni e degli strumenti per 
garantire la loro efficienza.  
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In base alle osservazioni sui periodi precedenti e alle riflessioni strategiche di fine 
anno, è il momento di definire obiettivi e percorsi di crescita per il personale. Una 
comunicazione chiara e tempestiva permetterà ad azienda e dipendenti di valorizzare 
al meglio questo periodo riflessivo dell’anno per impostare una relazione equilibrata 
ed efficace. 

I nuovi progetti, le nuove idee che necessitano di fiducia per fare i primi passi, vanno 
protette ed alimentate ancora per un po’. Occorre un incubatoio aziendale che 
permetta di valutare meglio le potenzialità di ciascuna idea, di nutrirla per poi 
selezionare quelle che cresceranno.  

La condivisione di questo processo, rifuggendo la fretta e l’ansia di fare, può divenire 
la chiave dell'innovazione in azienda e stimolando la coesione, la passione in azienda 
e valorizzandone l’unicità. 

STIMOLI DAL CICLO STAGIONALE 

Il manager sente in sé nuove forze e una ritrovata pulsione a fare: si rimbocca le 
maniche per affrontare il nuovo anno. E’ saggio incoraggiare questo impulso ma 
occorre riconoscere che si tratta principalmente di un cambio di corso dell’energia e 
che la sensazione di vitalità non corrisponde ancora ad energia disponibile all’azione. 
Attenzione a non farsi prendere dalla fretta, si rischierebbe di spegnere la fiamma 
che, se coltivata con rispetto, divamperà autonomamente tra breve.  
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DIARIO DELLE CREDENZE - GENNAIO 

Per vivere in maniera costruttiva ed evolutiva le prossime settimane, valorizzando il 
momento dell’anno e le sue energie, ti invitiamo a scegliere una delle seguenti 
credenze per ciascuna settimana del mese. 

Scegli quelle che senti più importanti e interessanti per te, annotale nello schema 
della pagine seguente.  

Potrai così darti degli obiettivi specifici e uno stimolo concreto all’azione in ciascuna 
settimana. 

 Integro le mie capacità intuitive con l’intelligenza e la razionalità 
 Ricerco un ottimo equilibrio tra vita personale e vita professionale 
 Valorizzando le esperienze passate, amplio il mio punto di vista e guardo il 

mondo con coraggio 
 Mi prefiggo sfide capaci di stimolarmi e motivarmi 
 Provo comprensione, benevolenza e stima per i collaboratori e colleghi 
 Mi confronto con gli altri con serenità 
 Definisco obiettivi e li condivido con chiarezza 
 Esplicito le mie aspettative e non do nulla per scontato 
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FEBBRAIO  (L’AVVICINAMENTO) 

 

Con la fine di gennaio, la tradizione vuole che il picco più freddo dell’anno sia passato 
(i giorni della Merla), inoltre l’allungarsi delle giornate è adesso evidente e sembra 
restituire colore al mondo e speranza alle anime. 

E’ un momento magico e una sfida di saggezza per ciascuno di noi: siamo su un ponte 
tra inverno e primavera. Da una parte ancora il freddo, il silenzio e lo spazio per 
contemplare, riflettere, progettare; dall’altra parte, la timida promessa di primavera 
che inizia ad ammiccare. E’ un ponte che non va attraversato, va vissuto, sentito e 
amato, come parte integrante del nostro essere. 

Qualcosa che sta finendo ma che ancora ci parla, si sovrappone a qualcosa che sta per 
iniziare e che, prima di tutto, ci chiede ascolto. La forza primaverile, ancora 
sonnecchiante, sta per risvegliarsi ma chiede rispetto e attenzione, per procedere 
verso il risveglio dell’energia ci serve quella saggezza di chi contempla ad occhi aperti 
il vuoto, il declino e la sfioritura per abbracciare con infinita dolcezza i primi germogli 
che nasceranno. 

IN PERMACULTURA 

I segni della primavera ancora non si vedono, eppure, silenziosa, la vita rinasce e 
chiede supporto e cura. 

Oltre alla semina in incubatoio che continua, con molta prudenza si possono iniziare i 
primi trapianti come cipolle e asparagi. Questa fase permette la selezione delle piante 
che hanno attecchito meglio, eliminando quelle che presentano difetti. E' 
chiaramente un'operazione più faticosa della semina in campo aperto, ma necessaria 
per quelle varietà che non crescerebbero tra i rigori invernali. 

AL LAVORO 

STIMOLI DALLA PERMACULTURA 

In azienda, la fase di selezione dei progetti ha inizio, uno dei primi passi del processo 
di innovazione. Le idee pure, le intuizioni basate sulle esperienze passate e quelle nate 
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dall'osservazione e dall'influenza del mondo esterno all'azienda hanno iniziato ad 
avere spazio, risorse economiche, di personale e forniscono i primi feedback.  

E' il tempo per cominciare a modificare questo iniziale supporto, per vedere quali 
progetti hanno prospettive di potersi reggere sulle loro gambe, quali ancora non 
riusciranno a farlo ma saranno così strategicamente importanti da dedicarvi ulteriori 
risorse e infine quali andranno sospesi o cancellati. 

STIMOLI DAL CICLO STAGIONALE 

Il manager è invitato a radicarsi nel presente e a valorizzare la propria essenza, la 
propria esperienza, rivedendo con saggezza intenti e progetti, compiendo piccoli 
strategici passi, senza fretta e traendo energia da ogni piccolissimo successo o 
riscontro. Sa di essere sulla strada giusta ma è invitato ancora per un po’ a non 
affrettare il passo: non è il momento per cogliere i frutti. Bisogna mantenere la rotta 
con determinazione, perseveranza e un po’ di poesia. 

La saggezza gli suggerirà di non cogliere frutti acerbi e l’esperienza gli rammenterà 
che la maturazione di un frutto non può essere accelerata con alcun tipo di pratica.  

Il manager allora deve godersi il presente, usando in maniera controllata la propria 
energia e riposando ancora un po’ nella certezza che i frutti arriveranno e che saprà 
coglierli al momento propizio. 

La stessa cura che avrà per la propria incipiente energia e per i propri progetti in 
embrione, la riserverà ai propri collaboratori con stimoli misurati, presenza, ascolto 
ed empatia. 
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DIARIO DELLE CREDENZE - FEBBRAIO  

Per vivere in maniera costruttiva ed evolutiva le prossime settimane, valorizzando il 
momento dell’anno e le sue energie, ti invitiamo a scegliere una delle seguenti 
credenze per ciascuna settimana del mese. 

Scegli quelle che senti più importanti e interessanti per te, annotale nello schema 
della pagine seguente.  

Potrai così darti degli obiettivi specifici e uno stimolo concreto all’azione in ciascuna 
settimana. 

 Rivedo gli obiettivi e le sfide che mi sono dato, verifico l’avanzamento 
 Sento, riconosco e accetto la mia energia  
 Ogni piccolo successo mi da motivazione ed energia 
 Procedo passo passo con presenza  
 Vivo nel momento presente. Sono qui, ora. 
 Dedico tempo e attenzione alla strategia. 
 Comprendo e riconosco le esigenze altrui.  
 Mi apro agli altri. 
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MARZO  (LA PROSPERITÀ, LA PACE) 

 

Nella sequenza del Calendario, ci avviciniamo all’equinozio di Primavera. Alle date dei 
due equinozi, di Primavera il 21 marzo e di Autunno il 23 settembre, il giorno e la 
notte sono uguali in tutti i luoghi della Terra.  

E’ un periodo di forze che si risvegliano, di abbondanza in manifestazione e di energia. 
L'energia potente della natura, che in inverno si è accumulata nelle radici, inizia la sua 
ascesa verso i rami spogli degli alberi e, salendo, si rende patente proprio 
all'equinozio, attraverso lo schiudersi delle gemme ed il fiorire dei bulbi. 

E’ un momento di grande fecondità, che promette un’ulteriore sviluppo che porterà 
poi all'estate. Vivere, simbolicamente dentro di noi, una situazione primaverile 
significa mettersi in accordo con questo movimento possente che sta avanzando e 
comportarsi in modo da accompagnarlo e favorirlo mentre cresce, senza 
necessariamente volerne controllare e prevedere i frutti che porterà. 

La crescita armoniosa avviene in tante direzioni diverse. Godiamoci dunque questo 
momento della Natura perché, per rivedere e rivivere lo spettacolo primaverile che ci 
offre, dovremo aspettare l'anno prossimo: non è forse questo già un ottima ragione 
per apprezzarlo per quello che è, un periodo di vita colmo di progetti e sogni? 

IN PERMACULTURA 

La Primavera silenziosamente inizia ad esplodere e l'attività di semina in campo 
aperto con lei. Si seminano piselli, biete, prezzemoli, carote, ravanelli, cicorie, rape, 
valeriana, spinaci. 

Nell'orto naturale è molto importante prestare attenzione alle consociazioni tra 
piante. Solo una precisa integrazione delle colture permette di aumentare l'efficienza 
senza interventi chimici: la sinergia tra le piante vicine diverse è importantissima per 
fortificare l’orto contro infestazioni di parassiti e malattie ma va progettata con cura, 
favorendo consociazioni sinergiche ed evitando quelle antagoniste. I cavoli si trovano 
ad esempio molto bene a condividere i propri spazi con lattughe, spinaci e pomodori, 
mentre mal sopportano aglio e cipolle. 
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AL LAVORO 

STIMOLI DALLA PERMACULTURA 

Riparte una nuova annata: la pianificazione e le lezioni apprese dalla gestione 
precedente vengono messe in atto ottimizzando le risorse e migliorando i processi in 
linea con gli obiettivi annuali e la strategia. Finalmente c’è energia per partire 
concretamente. 

L'accento va posto sull'ordine, l'integrazione e l'efficienza degli sforzi. Come nell'orto, 
va data grande attenzione alle sinergie tra i progetti e alle loro conflittualità 
reciproche. Una pianificazione approfondita valorizza le affinità e le sinergie tra 
persone, reparti, clienti e fornitori, per migliorare il valore creato. Vanno valutate 
sinergie interne e partnership esterne come opportunità di crescita, arricchimento del 
know-how, oltre che come importante aiuto al conseguimento degli obiettivi. 

Allo stesso modo, le conflittualità interne ineliminabili vanno gestite in modo 
consapevole per minimizzare gli impatti negativi. Sarebbe saggio rivedere la 
composizione dei gruppi di lavoro, dei turni e gli affiancamenti. Se c'è armonia e 
contatto, c'è anche comunicazione ed espansione ed allora ogni cosa è pronta per 
essere fatta al momento opportuno e nel posto giusto. 

STIMOLI DAL CICLO STAGIONALE 

Chi ha responsabilità gestionali, grandi o piccole che siano, si trova in un momento di 
effervescenza e di positività reciproca con il suoi referenti, sia in linea orizzontale che 
verticale, e quindi le potenzialità possono svilupparsi nei due sensi.  

E’ il momento di fare attivamente il primo passo. Tutti e ciascuno: niente si compie 
senza il lavoro che facciamo noi stessi. E' bene appoggiarsi sulla fecondità del 
momento attuale perché è davvero propizio. Sta al vostro libero arbitrio individuare i 
modi e i termini della strategia. 

La gratificazione è resa possibile: sia verso sé che verso l'altro da sé! I fattori portanti 
possono essere: tolleranza, creatività e mutua fiducia. I rapporti sociali e professionali 
attraversano una fase di potenziale equilibrio, sulla quale è importante vegliare 
consapevolmente. 
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DIARIO DELLE CREDENZE - MARZO  

Per vivere in maniera costruttiva ed evolutiva le prossime settimane, valorizzando il 
momento dell’anno e le sue energie, ti invitiamo a scegliere una delle seguenti 
credenze per ciascuna settimana del mese. 

Scegli quelle che senti più importanti e interessanti per te, annotale nello schema 
della pagine seguente.  

Potrai così darti degli obiettivi specifici e uno stimolo concreto all’azione in ciascuna 
settimana. 

 Faccio il primo passo con coraggio 
 Sento di potermi fidare dei colleghi e dei collaboratori 
 Ricerco l’efficacia nel mio lavoro 
 Organizzo il lavoro dei collaboratori massimizzandone efficacia ed efficienza 
 Ho a cuore il benessere e l’armonia nel mio gruppo 
 Coltivo le relazioni con il mio capo e con i miei colleghi di pari livello 
 Coltivo con disciplina e dedizione la mia energia e il mio potere personale 
 So trasmettere energia ed entusiasmo 
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APRILE  (LA GRANDE FORZA) 

 

La Natura sta giungendo alla pienezza della fioritura, la quale poi lascerà spazio alla 
nascita dei frutti. Siamo ancora nella prima fase del ciclo annuale, quella che 
corrisponde alla Primavera, a cui sono legati l’est e il mattino, il nascere ed il ri-nascere 
(periodo pasquale) di ogni cosa. Nell’uomo è lo svegliarsi e il ri-svegliarsi delle energie 
vitali, del pensiero, dell’emozione e del sentimento che spingono da dentro per 
manifestarsi.  

E’ grande l’energia che si sprigiona con l’arrivo della Primavera, erompe dal baso verso 
l’alto con il chiaro obiettivo di realizzare i suoi scopi, produrre fiori e frutti; in questo 
momento però tanta esuberanza deve essere disciplinata per poter focalizzare le 
energie sugli obiettivi senza disperderle in modo disordinato. La chiave di questa fase 
dell’anno è quindi la canalizzazione di questa forza in modo da ottenere gli obiettivi 
desiderati.  

Il potere e il vigore di questa forza di crescita crea la tentazione di farla scorrere a 
briglia sciolta, ma è solo padroneggiandola, disciplinandola fino ad arrestarla nei casi 
in cui non sia necessaria, che si giunge alla vera saggezza e al raggiungimento 
efficiente degli scopi che porta dentro. In altro modo per la sua forza può diventare 
perfino dannosa. 

IN PERMACULTURA 

Continua la semina in campo aperto; è molto importante una semina distribuita nel 
tempo per garantire una distribuzione omogenea della produzione nei mesi di 
raccolta, considerando che questa pratica permette anche di ridurre il rischio di 
perdere l'intero raccolto per gelate tardive o eventi climatici avversi. 

Le colture rampicanti come i piselli necessitano di supporti solidi e resistenti al vento, 
che vanno predisposti nelle vicinanze delle piante. Una buona gestione dell'orto 
prevede la valorizzazione di queste zone margine e delle diversità, traendo vantaggio 
da quelli che sembrano problemi. Un'attenta valutazione delle altezze dei supporti e 
delle zone d'ombra che questi creeranno nella stagione estiva e dei loro effetti sulle 
colture consociate o vicine deve essere valutata come un'opportunità da cogliere. 
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AL LAVORO 

STIMOLI DALLA PERMACULTURA 

E’ il momento della concretezza: adeguare la tempistica di gestione di beni e servizi 
alla domanda è cruciale. Le previsioni giocano un ruolo fondamentale e costituiscono 
un valore importantissimo per la sostenibilità economica, minimizzando sprechi di 
prodotti e risorse. 

Alcuni progetti, ad alta priorità o molto avidi di risorse, come "rampicanti avidi di luce" 
possono in alcune fasi di picco oscurare e nuocere ad altre importanti attività 
aziendali, vanificandone gli sforzi. I momenti di picco vanno pertanto preventivati e 
non sottovalutati ma piuttosto integrati nella pianificazione e valorizzati, in modo da 
combaciare con fasi più tranquille dei progetti concorrenti. 

STIMOLI DAL CICLO STAGIONALE 

Il manager dispone di grande energia: ma il vero potere non è insito nella forza stessa 
bensì nella consapevolezza di poterne disporre, con oculatezza, senza sopprimerla né 
farsi dominare. Questa disponibilità di forza può condurlo a dimenticare gli obiettivi 
per cui opera, personali e aziendali, cercando solo l’appagamento del suo stesso ego, 
con un esercizio di potere fine a se stesso.  

Un pericolo tipico, da neutralizzare in questo momento, è l’abuso di potere in 
qualsiasi forma si possa presentare: quando interiormente si sente una dirompente 
energia, si è tentati di forzare le cose senza tener conto degli altri e, soprattutto, degli 
effetti della propria potenza. Anziché attribuire troppa importanza all’etica 
dell’intenzione, è bene ricordarci che esiste anche un’etica della responsabilità, in 
base alla quale, nell’agire, dobbiamo spostare il focus dall’intenzione per portarlo 
sugli effetti che le nostre azioni producono.  

Insomma, affinché questa grande forza possa essere mantenuta, è indispensabile 
gestirla e non esibirla. Confucio dice: “Chi non sa governarsi, come potrebbe 
governare gli altri?”  
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DIARIO DELLE CREDENZE - APRILE  

Per vivere in maniera costruttiva ed evolutiva le prossime settimane, valorizzando il 
momento dell’anno e le sue energie, ti invitiamo a scegliere una delle seguenti 
credenze per ciascuna settimana del mese. 

Scegli quelle che senti più importanti e interessanti per te, annotale nello schema 
della pagine seguente.  

Potrai così darti degli obiettivi specifici e uno stimolo concreto all’azione in ciascuna 
settimana. 

 Valuto le ripercussioni delle mie azioni sul contesto lavorativo  
 Accetto la sfida della responsabilità 
 Gestisco in maniera strategica e attenta le priorità 
 Gestisco in maniera impeccabile il tempo e le risorse 
 Utilizzo in maniera strategica la mia energia ogni giorno 
 So controllare me stesso 
 So delegare con metodo e con fiducia 
 So essere forte e determinato quando è necessario 
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MAGGIO  (LO STRARIPAMENTO, LA DECISIONE) 

 

Nel ciclo delle stagioni ci troviamo alla fine della prima fase, quella primaverile, nel 
periodo che precede l'arrivo della stagione estiva. Dopo la fioritura è ormai imminente 
il periodo della nascita dei frutti.  

Affrontiamo l’emergere e il ri-emergere delle energie vitali, dei pensieri, delle 
emozioni e dei sentimenti che premevano nel mese precedente per manifestarsi; ora 
si mostrano in modo risoluto, e bisogna essere chiari con se stessi prima che con gli 
altri. 

IN PERMACULTURA 

A maggio la vegetazione inizia ad esplodere, ovunque, anche nella nicchia naturale 
dell'orto, dove la Natura esuberante tenta di ripristinare la massima biodiversità in 
ogni angolo; è una forza che dobbiamo disciplinare a nostro vantaggio, ma con 
grandissimo rispetto per le sue regole innate. 
Le cosiddette infestanti nell'orto si infilano negli spazi in cui trovano le condizioni per 
crescere. Una costante e adeguata pacciamatura, ossia la copertura che protegge il 
terreno tutto l'anno, è il miglior deterrente alla crescita di ospiti indesiderati. Ottimi 
risultati si possono ottenere coprendo il suolo con piante (pacciamatura viva) che 
tolgano spazio alle infestanti senza per questo competere con le coltivazioni.  

Nei casi di insuccesso rimane l'intervento laborioso di estirpazione manuale, con 
zappa o sarchietto, evitando interventi chimici che vadano ad indebolire o assuefare 
l'intero sistema. 

AL LAVORO 

STIMOLI DALLA PERMACULTURA 

Come ogni sistema anche le organizzazioni sono caratterizzate da una naturale 
tendenza all'entropia e al disordine. Attriti interni, noia, invidie e frustrazioni, sono lo 
spazio fertile in cui matura la perdita di efficienza e di valore dell'azienda. La chiave è 
ridurre al minimo questi spazi: è richiesta una scelta che ci faccia uscire dall'esitazione 
perché, altrimenti la tanta energia rischia di debordare. 
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Linee guida potranno essere l’importanza della partecipazione di tutto il personale, 
un’attenta pianificazione di crescita, lo sviluppo delle sinergie tra persone e tra 
reparti, allineando il più possibile l'organizzazione formale e quella informale e dando 
valore alla specificità delle competenze. 

STIMOLI DAL CICLO STAGIONALE 

Insomma, urgono decisioni ferme e pacate. Occorre mostrarsi risoluti e una potente 
tranquillità, è il giusto atteggiamento mentale. L'uso delle armi per affrontare l'altro 
non è mai necessario ma occorre la consapevolezza del significato del decidere. La 
vera decisione (etimologia dal latino: de-caedere = toglier via) non è qualcosa di 
spontaneo ed istintivo: presuppone un'attenta riflessione, la considerazione delle 
conseguenze e delle ripercussioni di ciascuna opzione di scelta.  

Ogni decisione, dunque, scarta definitivamente alternative meno adatte, quelle meno 
interessanti o che ci offrono meno contatto con la nostra interiorità, il nostro destino 
(a livello individuale e organizzativo).  

Come all’atto di scoccare una freccia con l’arco, quando tutta la preparazione è 
compiuta, l'ultima mossa è quella più delicata. Bisogna ben prepararsi e saggiamente 
trattenersi, dosando la forza senza che la fermezza ne risulti indebolita; al momento 
buono occorre poi lasciar andare affinché la freccia possa volare lontana. Non è il 
grande accumulo di forza che, di per sé, è garante di realizzazioni: una decisione e 
un'azione davvero risolute non si basano sulla forza ma sull’armonia, sull’equilibrio e 
quindi sulla sostenibilità futura. 

Hai l'imperativa necessità di manifestarti, di liberare eventuali tensioni lungamente 
accumulate per evitare rischi di esplosione o di implosione! Attenzione anche al fatto 
che, essendo vicinissimo al raggiungimento della riva quando manca solo qualche 
metro, la traversata possa sembrarti conclusa. Non abbassare la guardia! 

  



 

Cooperare come la Natura  89 

DIARIO DELLE CREDENZE - MAGGIO  

Per vivere in maniera costruttiva ed evolutiva le prossime settimane, valorizzando il 
momento dell’anno e le sue energie, ti invitiamo a scegliere una delle seguenti 
credenze per ciascuna settimana del mese. 

Scegli quelle che senti più importanti e interessanti per te, annotale nello schema 
della pagine seguente.  

Potrai così darti degli obiettivi specifici e uno stimolo concreto all’azione in ciascuna 
settimana. 

 So prendere decisioni e fare scelte 
 So dire no in maniera costruttiva e rispettosa 
 Stimolo la cooperazione, la partecipazione e le sinergie 
 Gestisco la mia forza e la mia energia focalizzandola, controllandola e 

lasciandola fluire 
 Mantengo la focalizzazione fino al raggiungimento del risultato 
 Dopo che ho fatto del mio meglio, mi posso affidare alla vita 
 Sono libero 
 Stimolo la crescita di ciascun componente del mio gruppo. 
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Cooperare come la Natura  91 

GIUGNO  (LO SLANCIO CREATIVO) 

 

Nel ciclo solare ci troviamo all’inizio della stagione estiva: dopo la fioritura primaverile 
ecco arrivare il periodo dei frutti. Siamo al culmine della luce, cioè ci avviciniamo al 
solstizio d’estate, che arriverà 21 giugno.  

In Permacultura 

L'estate alle porte si annuncia con i primi grandi caldi e spesso eventi climatici intensi 
alternati a carenza di piogge.  

Il risparmio e la gestione dell'acqua diventano ogni anno più importanti e la parola 
d'ordine è ridistribuire: immagazzinare gli eccessi d'acqua e ridistribuirli oculatamente 
nelle fasi di siccità è essenziale. Il sistema di irrigazione dell'orto, meglio se 
programmato e a gocciolamento, deve fornire il giusto apporto alle varie colture, 
senza sprechi ed in linea con le precipitazioni. 

Una possibile minaccia da tenere sempre sotto controllo alle porte dell'estate è 
l'invasione di insetti parassiti interessati alle colture dell'orto che ne 
comprometterebbero lo sviluppo. Anche in questo caso la risposta è sfruttare le 
sinergie; progettare le colture in consociazione per ostacolare la propagazione degli 
insetti, creare habitat naturali per i loro predatori naturali nelle zone di margine, come 
cataste di legno per gli insetti predatori e siepi, cespugli o addirittura piccoli stagni 
come ricovero per uccelli, ricci e rane. Da evitare come sempre interventi chimici che 
indeboliscano l'ecosistema per risultati temporanei. 

Al Lavoro 

STIMOLI DALLA PERMACULTURA 

L'allocazione del budget e delle risorse ben progettata è messa alla prova nei periodi 
di ristrettezze; è il momento in cui si rivedono le priorità in funzione delle spese già 
sostenute e dell'avanzamento dei progetti. Revisioni di budget sono naturali e 
fisiologiche, ma si basano sempre su principi di risparmio ed efficienza delle risorse 
finanziarie. 
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Come nell'orto ci si ritrova a competere con i parassiti per le stesse colture; in 
cooperativa la competizione esterna è una presenza costante. La risposta più sana è 
sempre basata sull'aumento del valore percepito dal socio. Ogni ingranaggio deve 
essere allineato a questo obiettivo: lo sviluppo delle competenze interne, la passione 
e la coesione del personale, l’attenzione al prodotto, le relazioni con il territorio e con 
i fornitori.  Ogni anno diventa più cruciale il ruolo del coinvolgimento sociale per 
rafforzare il radicamento a lungo termine dell'azienda nel territorio. 

STIMOLI DAL CICLO STAGIONALE 

Ora hai tutta l’energia disponibile; ti occorrono forza e fermezza per trarne frutto: il 
tuo slancio creativo può liberare le tue capacità e disponi di un potere fecondante 
proprio del momento in cui tutte le potenzialità sono giunte al punto di manifestarsi 
completamente. Prima di esprimere questa creatività, hai il dovere verso te stesso di 
prenderne coscienza! Qui, infatti, si parla di potenziali fisici, intellettuali, morali, 
emozionali e spirituali: insomma di un capitale davvero prezioso che va prima di tutto 
ri-conosciuto. 

DIARIO DELLE CREDENZE - GIUGNO  

Per vivere in maniera costruttiva ed evolutiva le prossime settimane, valorizzando il 
momento dell’anno e le sue energie, ti invitiamo a scegliere una delle seguenti 
credenze per ciascuna settimana del mese. 

Scegli quelle che senti più importanti e interessanti per te, annotale nello schema 
della pagine seguente: una per ciascuna settimana.  

Potrai così darti degli obiettivi specifici e uno stimolo concreto all’azione in ciascuna 
settimana. 

 La mia energia è uno strumento di autorealizzazione: la indirizzo con volontà e 
intento 

 Uso in maniera impeccabile la mia energia e indirizzo quella di chi mi sta attorno  
 Guido il mio gruppo verso il successo con onestà e correttezza 
 Riconosco il mio valore, merito di avere un grande successo 
 Sono preparato e capace di gestire il mio grande successo 
 Amo il mio lavoro e lo svolgo in maniera impeccabile 
 Pongo la soddisfazione del socio-cliente al centro di ogni decisione e in vetta 

alle mie priorità 
 Scelgo di testimoniare ogni giorno cosa significa lavorare in Coop 
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LUGLIO  (IL FARSI INCONTRO) 

 

Nel ciclo delle stagioni ci troviamo nel pieno della stagione estiva, abbiamo superato 
culmine della luce e lentamente l'oscurità rinasce per riprendere il suo movimento di 
crescita. Le notti, dopo il solstizio d'estate, cominciano impercettibilmente ad 
allungarsi. Inizia qualcosa che è dell'ordine della notte, dell'oscurità, perché è proprio 
nel momento in cui ogni cosa raggiunge il suo apogeo che l'elemento contrario 
comincia a covare, è in germe, nasce.  

E' bene prendere contatto con la parte oscura nascente, portatrice delle qualità più 
tipicamente femminili e consentire in questo modo il gioco dell'alternanza armonica 
e dell’equilibrio. 

In Permacultura 

La Natura regala raccolti vari e gustosissimi: luglio è un mese intenso per la raccolta 
di pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli e zucchine. L'attenta pianificazione delle 
semine e il tempismo nella raccolta permettono una produzione distribuita nel 
tempo.  

E' necessario valutare la diversificazione d'uso dei prodotti agricoli, per la 
preparazione di conserve, elaborazioni gastronomiche o il consumo fresco per evitare 
sprechi e rendere massimo il valore della produzione. 

Al Lavoro 

STIMOLI DALLA PERMACULTURA 

Ottenere risultati di qualità e quantità soddisfacenti, è un obiettivo importante ma 
tempismo e diversificazione (di iniziative, prodotti e servizi) sono fondamentali per 
una gestione sana e sostenibile della cooperativa. La diversificazione favorisce la 
resilienza dell'azienda, la valorizzazione dei prodotti e la riduzione dei rischi in caso di 
importanti cambiamenti esterni incontrollabili, quali clima, mercato o legislazione. 

STIMOLI DAL CICLO STAGIONALE 

Tu per primo sei chiamato a diversificare il tuo approccio: come un sovrano, sarai ora 
attento verso il tuo popolo, per nutrirlo sia intelletualmente che materialmente. E’ 
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l’ora di valorizzare la tua energia femminile, in un’idea molto suggestiva della 
sovranità la quale, per essere giusta, deve sfruttare saper offrire accoglienza, pazienza 
e fecondità, proprio come ci insegna la Terra.  

L'iniziativa forte del principio creativo maschile, finora prorompente e solitaria, 
adesso deve cominciare ad integrare le qualità tipiche del principio ricettivo 
femminile, quelle che tendiamo spesso a disconoscere o ignorare nei contesti 
lavorativi: disponibilità, souplesse, riposo, maturazione, pazienza, interiorizzazione, 
fedeltà, protezione, accoglienza.  

Inizia a rallentare, se vuoi restare in armonia con le energie dell’anno. Rifletti su un 
rallentamento dinamico e graduale che ponga fine all'iniziativa e all'espansione, le 
quali hanno caratterizzato i mesi precedenti: inizia a metterti nell'ottica energetica di 
ricostituire le riserve di vitalità che poi saranno di nuovo consumate nei tempi giusti 
per portare nuovi frutti (per te e per i tuoi). Il tempo dei progettiè passato, bisogna 
accettarlo e sapere che la “potenza” è da ricercare ormai in un'attitudine dolce e 
accogliente, l'attitudine tipica del femminile. 

D'altronde è inevitabile: quando l’impulso creativo giunge al culmine non può che 
iniziare una nuova contrazione per far posto al diverso. La flessibilità torna a divenire 
importante e a rubare spazio alla fermezza! Apriti a nuove strade che in altri momenti 
avresti ignorato per focalizzarti sulle tue scelte. Accetta di ridurrela tua tendenza a 
voler controllare tutto e direzionare ogni cosa.  

DIARIO DELLE CREDENZE - LUGLIO  

Per vivere in maniera costruttiva ed evolutiva le prossime settimane, valorizzando il 
momento dell’anno e le sue energie, ti invitiamo a scegliere una delle seguenti 
credenze per ciascuna settimana del mese. 

Scegli quelle che senti più importanti e interessanti per te, annotale nello schema 
della pagine seguente: una per ciascuna settimana.  

Potrai così darti degli obiettivi specifici e uno stimolo concreto all’azione in ciascuna 
settimana. 

 Ricerco la diversificazione negli approcci, nelle mansioni e nei punti di vista 
 Accetto il cambiamento e la vivo come una sfida evolutiva 
 Riscopro la mia energia ricettiva e accogliente  
 Accetto che non tutto possa essere ottenuto con la lotta 
 Ogni tanto so lasciar andare 
 Scelgo strategie differenti per gestire situazioni nuove 
 Ascolto il mio corpo e le mie emozioni. Di cosa ho bisogno? 
 Uso la mia leadership mettendola al servizio degli altri 
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AGOSTO  (RITIRARSI) 

 

Inizia il ritirarsi  della luce, seguendo la ciclicità naturale cede il passo all’avanzare 
dell’oscurità, che per adesso rimane una presenza latente, ma avvertibile sotto 
l’espressione ancora possente della Natura rigogliosa. Il periodo estivo è 
caratterizzato dalla ricerca del diverso, del sociale, con una apertura solare a ciò che 
è estraneo da sé. In questo momento però diventa necessario ritornare a considerare 
l’avvicendarsi delle stagioni, percependo l’atmosfera del periodo di passaggio che è 
alle porte e che condurrà al momento opposto, la focalizzazione sull’interiorità, la 
saggezza personale e la conoscenza di sé che sono proprie dell’Inverno.  

IN PERMACULTURA 

Agosto è caratterizzato da un’intensa fase di raccolta; oltre alla produzione di 
conserve ed elaborati, la conservazione degli ortaggi freschi è di fondamentale 
importanza per gestire gli eccessi di produzione, permetterne un consumo distribuito 
e minimizzare gli sprechi. 

Vanno creati o identificati appositi ambienti dedicati alla conservazione, privilegiando 
quelli bui, freschi ed aerati. Al pari della coltivazione, anche la conservazione richiede 
attenzione sugli accoppiamenti e sulle disposizioni di frutti e ortaggi, dal momento 
che vi è reciproca influenza sui tempi di maturazione. E' noto come una sola mela 
marcia, per la forte produzione di etilene comprometta tutto il resto della frutta nel 
cesto. 

AL LAVORO 

STIMOLI DALLA PERMACULTURA 

Anche in cooperativa si verificano situazioni in cui il fattore tempo è cruciale, 
iniziative, promozioni, servizi e produzioni vengono tenute in stand-by in attesa delle 
condizioni giuste o del termine di altri progetti. Ci vuole una grande attenzione nel 
mantenere vivi i progetti e non sprecare gli sforzi fatti fino a quel punto; il tempismo 
è in questi casi fondamentale. 
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STIMOLI DAL CICLO STAGIONALE 

Entra in una modalità maggiormente riflessiva per essere certo di dosare le energie: 
è il momento di appartarti, di ripiegare su te stesso, di riflettere e dunque di crescere! 
Non si tratta di una fuga, ma di un movimento strategico dolce, di un ripiegamento 
ben organizzato, che permette di rinforzarsi.  

Quando le circostanze esterne non sono favorevoli, si tratta di cedere e ritirarsi in 
disparte, per il momento, in modo tale da disimpegnarsi per poi invertire un rapporto 
di forza squilibrato momentaneamente sfavorevole. Non è una sconfitta, né una resa 
ma un movimento strategico calcolato, come quello di chi pratica arti marziali.  

Il fattore portante è l'utilizzo strategico della ritirata: il manager sa quando tirarsi da 
parte, o addirittura sparire, e sa gestire bene i momenti di questa ritirata. Se c'è un 
problema che esplode, il manager sa come distanziarsi. Non si tratta di una tattica 
codarda di irresponsabilità, ma di un momento strategico di raccolta delle energie e 
di lucidità per intervenire efficacemente.  

DIARIO DELLE CREDENZE - AGOSTO  

Per vivere in maniera costruttiva ed evolutiva le prossime settimane, valorizzando il 
momento dell’anno e le sue energie, ti invitiamo a scegliere una delle seguenti 
credenze per ciascuna settimana del mese. 

Scegli quelle che senti più importanti e interessanti per te, annotale nello schema 
della pagine seguente: una per ciascuna settimana.  

Potrai così darti degli obiettivi specifici e uno stimolo concreto all’azione in ciascuna 
settimana. 

 Rispetto i cicli energetici del mio corpo e della natura 
 So staccarmi dall’operatività per rivedere la mia posizione 
 So allontanarmi dalla mischia aspettando il momento buono per dare il mio 

contributo 
 Riconosco i miei limiti e la mia vulnerabilità, questa consapevolezza è la mia 

forza 
 Cerco la pace e la centratura a prescindere dal contesto 
 So guidare il gruppo nei momenti difficili, anche stimolando la riflessione  
 Il mio corpo è riposato e pieno di energia 
 La mia mente è lucida e pronta per affrontare un nuovo ciclo 
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SETTEMBRE  (IL RISTAGNO) 

 

La dinamica dell’autunno inizia a dispiegarsi in modo palese e la Natura comincia a 
ritrarsi. Giungiamo all’equinozio d’Autunno: 23 settembre. E’ il bloccaggio autunnale, 
la Natura declina esteriormente ma, a livello interiore, inizia un invisibile percorso di 
crescita interna speculare rispetto a quello esteriore iniziato nella Primavera. 

IN PERMACULTURA 

La stagione estiva volge al termine, è un momento di bilanci e valutazioni sulle 
esperienze fatte. Molte piante hanno già offerto i loro semi, che verranno scelti in 
funzione delle caratteristiche dimostrate e per la loro ottima risposta alle condizioni 
del territorio. E' importantissimo selezionare e conservare i semi locali, aumentano la 
resilienza delle coltivazioni e danno qualità ed unicità alla produzione, migliorando 
gusto e resa. In questo modo si mantiene un’ulteriore autonomia rispetto ai 
produttori di sementi industriali. Ogni varietà locale infine contribuisce ad arricchire 
il patrimonio di biodiversità naturale ed è una base in più per le future risposte 
vincenti ai cambiamenti.               

AL LAVORO 

STIMOLI DALLA PERMACULTURA 

La fase di valutazione delle esperienze compiute è fondamentale. Deve essere 
prevista fin dall'inizio per concretizzare e consolidare il saper e il saper fare, stimolare 
l'innovazione, conoscere il territorio e il tessuto sociale.  

La fase di feedback è quindi la nuova base da cui ripartire, per un'azienda più radicata, 
consapevole e innovativa. Ogni progetto o esperienza è un seme da valorizzare per la 
nuova annata. 

STIMOLI DAL CICLO STAGIONALE 

E’ necessario centrarsi cioè riposizionarsi nel proprio centro  più profondo; cosa che, 
lungi dall’essere un rifiuto delle contingenze, aiuta il naturale e spontaneo evolversi 
della situazione.  
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In questa fase c’è qualcosa che vi ferma: si è senza relazione con gli altri ma inizia un 
profondo rapporto con se stessi. Non è questo un momento facile per lo scambio, i 
rapporti sono forse più difficili, fattene una ragione e non abbatterti: avrai bisogno di 
forza interiore.  

Sarai in grado di affrontare questa fase critica (e auto-critica) attingendo alla tua forza 
morale e fermezza; non è questo il momento per realizzare sviluppi, crescite e 
progressi esteriori nella situazione. Non impegnarti immediatamente per il 
ristabilimento dell’equilibrio: non forzare e, al tempo stesso, non negligere. 

Come il bambù, insuperabile nella sua solidità e nella sua capacità di piegarsi al vento, 
in questo momento difficile, accetta di fletterti, finché dura il vento, pronto a rialzarti 
con tutto il tuo vigore intatto appena le circostanze lo permetteranno.  

DIARIO DELLE CREDENZE - SETTEMBRE  

Per vivere in maniera costruttiva ed evolutiva le prossime settimane, valorizzando il 
momento dell’anno e le sue energie, ti invitiamo a scegliere una delle seguenti 
credenze per ciascuna settimana del mese. 

Scegli quelle che senti più importanti e interessanti per te, annotale nello schema 
della pagine seguente: una per ciascuna settimana.  

Potrai così darti degli obiettivi specifici e uno stimolo concreto all’azione in ciascuna 
settimana. 

 Accolgo le mie imperfezioni come opportunità di apprendimento e di crescita 
 Ricevo favorevolmente e con gratitudine i feedback 
 Io valgo a prescindere dagli status e dal riconoscimento degli altri. Per questo 

posso ascoltarli con apertura 
 Valorizzo gli errori miei, dei collaboratori o del gruppo, trasformandoli in 

opportunità di crescita 
 Ricerco allineamento profondo con me stesso. Vivo in coerenza con le mie idee 
 Testimonio i valori cooperativi specialmente nei momenti di difficoltà o di 

cambiamento 
 Le mie emozioni sono segnali importanti: le ascolto 
 La mia centratura è un punto di riferimento per il mio gruppo 
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OTTOBRE  (IL VEDERE, LA CONTEMPLAZIONE) 

 

All’arrivo dell’Autunno le foglie cadono, è il momento giusto per un bilancio dell’anno 
trascorso. C’è bisogno di osservare in modo distaccato, sospendendo il giudizio e 
gestendo le emozioni, rendendo minime le discriminazioni sia nei propri confronti che 
verso gli altri.  

IN PERMACULTURA 

L'arrivo dell'autunno vede la messa a dimora delle colture invernali, che 
permetteranno la raccolta nei mesi più avari di ortaggi di ottime cime di rapa, cicorie 
e spinaci. La rotazione invernale delle colture ha altri vantaggi; fornisce copertura al 
terreno durante l'inverno e in particolare se ben progettata permette un rinnovo dei 
nutrienti prelevati dal terreno dalle colture estive. La pacciamatura, ossia copertura 
del terreno, sia essa fatta con materiale in decomposizione o piante vive è una risorsa 
fondamentale per la protezione della struttura e per la crescita a lungo termine della 
fertilità del terreno, permettendo di limitare o evitare profonde arature, concimazioni 
e stravolgimenti del suo ecosistema. 

AL LAVORO 

STIMOLI DALLA PERMACULTURA 

Nelle fasi di minor criticità è molto utile sviluppare la formazione trasversale del 
personale, offrendo occasioni di confronto al di fuori delle specifiche mansioni, 
lavorando per così dire nel "terreno" dei colleghi. Un punto di vista nuovo in ambiti 
ormai consolidati offre molti benefici: rinnova l'entusiasmo per la propria 
specializzazione funzionale, offre nuovi approcci a problematiche croniche e spesso 
permette di ottimizzare i carichi di lavoro e l'efficienza. Anche in cooperativa ci può 
essere una "rotazione culturale". 

Queste sinergie leggere, maturate nel tempo creano crescita a lungo termine e visione 
globale in tutto il personale, rendendo spesso inutili o almeno più fluide eventuali 
rivoluzioni nell'assetto organizzativo. 
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STIMOLI DAL CICLO STAGIONALE 

E’ il momento per elevare il tuo punto di vista, disfarti di uno sguardo ordinario e 
ripetitivo sempre sulle stesse cose, per ridiscutere il tuo abituale modo di considerare 
te stesso, gli altri e le vicissitudini della tua vita . L'attenzione si volge sempre più verso 
l'interno, si riesce ad ascoltare il senso profondo che sottende al manifestarsi di tutte 
le cose. 

La nostra visione in dati momenti deve essere capace di percepire ed integrare molti 
più dettagli di quelli che si offrono spontaneamente ai nostri sensi. Serve una grande 
apertura della nostra percezione, che è possibile solamente grazie a un profondo 
distacco ed imparzialità.  

Impegnati a rivedere da una posizione più alta le tue idee riguardo alla situazione 
perché c'è una prospettiva diversa che preme per essere presa in considerazione in 
questa fase: un nuovo modo di vedere e di essere visti, sia a livello interiore che 
esteriore.  

Il fattore portante della situazione è il vedere, non il guardare, ma l'osservare per 
com-prendere e farsi com-prendere. Il manager deve trovare il giusto distacco dalla 
situazione, come fosse dall’alto di una torre, per riuscire a cogliere le reali esigenze 
delle varie parti, le proprie e fornire una risposta adeguata. Deve essere capace di 
leggere tra le righe ciò che ad altri sfugge, oltrepassando i blocchi posti dai 
collaboratori in conflitto. Puoi dare maggiore spazio all’intuito oltre che alla riflessione 
e fornire a chi ti circonda un riferimento solido, la percezione di una guida forte, 
carismatica, che riesce a dare una direzione all’intero gruppo.  

La qualità più importante in questo caso è la lucidità che apre le porte all’imparzialità, 
oltrepassando interessi personali o simpatie di parte. 
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DIARIO DELLE CREDENZE - OTTOBRE  

Per vivere in maniera costruttiva ed evolutiva le prossime settimane, valorizzando il 
momento dell’anno e le sue energie, ti invitiamo a scegliere una delle seguenti 
credenze per ciascuna settimana del mese. 

Scegli quelle che senti più importanti e interessanti per te, annotale nello schema 
della pagine seguente: una per ciascuna settimana.  

Potrai così darti degli obiettivi specifici e uno stimolo concreto all’azione in ciascuna 
settimana. 

 Lascio andare i miei limiti: sono prima di tutto nella mia mente 
 Sospendo il giudizio sugli altri e sulla realtà per vedere in maniera oggettiva 
 So immaginare, vedere e creare 
 Accetto le mie intuizioni, mi ascolto 
 Accetto il contributo dei collaboratori, li ascolto 
 Sono imparziale nei giudizi e nelle scelte 
 Supporto il gruppo in maniera empatica per creare collaborazione e sinergia 
 Testimonio con il mio comportamento la possibilità di ascoltarsi, di ascoltare e 

di cambiare 
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NOVEMBRE  (LO SGRETOLAMENTO) 

 

E’ il periodo che precede il solstizio d’inverno e pertanto un tempo in cui consacrarsi 
al riposo e a ristabilire le proprie forze, fisiche ed interiori, puntando alla serentità. 
L’Autunno è la porta verso il periodo dell’interiorità, e nel Tao è la “manutenzione” 
della raccolta della vita. E’ la conclusione di un ciclo, un morire a sé stessi per liberarsi 
di assunzioni che non sono più adeguate all’attuale consapevolezza, ma allo stesso 
tempo  è l’inizio della gestazione del nuovo, che si consolida nell’Inverno ed esplode 
a Primavera. Nella visione ciclica ogni declino racchiude in sé anche il seme della 
rinascita. Nel periodo autunnale si è soliti potare i rami degli alberi, per favorire un 
ricambio delle strutture vecchie con quelle nuove e per favorire la concentrazione 
delle energie nel profondo delle radici. Sfrondando i rami vecchi si riduce l’esposizione 
al freddo invernale e si aprono nuove strade per la rinascità che seguirà nel periodo 
primaverile. Nella visione ciclica le stagioni si alternano, si esprimono e finiscono, per 
ritornare in un infinito alternarsi. 

In Permacultura 

Dopo la chiusura della stagione estiva è un momento propizio per portare nutrimento 
al terreno, valutando di caso in caso la necessità di concimazione. I contributi di 
concime sono apporti esterni da fornire in maniera eccezionale: è buona pratica 
tramite la pacciamatura, la consociazione e la rotazione delle colture mantenere in 
maniera sostenibile la fertilità naturale della terra senza stravolgimenti del terreno. 
La pacciamatura, in particolare di materiale in decomposizione, è fonte di nutrimento 
al pari degli apparati radicali morti rimasti nel terreno dalle colture precedenti.  

In caso una concimazione si renda necessaria, sarà utile impiegare concime 
naturalmente prodotto, con avanzi di casa o potature, per rivalutare scarti e 
migliorare l'autonomia. 
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Al Lavoro 

STIMOLI DALLA PERMACULTURA 

L'input esterno di risorse, siano esse finanziarie o di personale, può essere una valida 
soluzione solamente se mirata a crescere il valore e la coesione dell'intera 
cooperativa. La crescita di lungo termine, la valorizzazione delle risorse interne e la 
sostenibilità economica rimangono i principi cardine per lo sviluppo della sua "fertilità 
naturale"; inserimenti di personale esterno possono generare malcontento se non 
mirati e non in linea con le logiche meritocratiche, e vanno considerati solo dopo aver 
valutato le possibilità di rivalutazione del personale interno. Allo stesso modo 
interventi finanziari costanti e non strutturali rischiano di sostenere artificialmente 
meccanismi non funzionanti e di generare adattamento e dipendenza da essi. 

STIMOLI DAL CICLO STAGIONALE 

E’ un periodo di risposta allo sforzo della stagione precedente. Si valorizza il riposo e 
il recupero delle forze, rivolgendosi dall’esterno verso l’interno. Il detto “non fare 
niente, ma che niente non sia fatto” è particolarmente evocativo, per ridurre l’azione 
allo stretto necessario, con la massima efficienza. Quando ti senti circondato da 
persone arriviste, individualiste, egoiste e ti trovi solo a difendere principi e valori, 
devi stare attento a non intraprendere iniziative che sarebbero sicuramente votate al 
fallimento, in questo contesto. Tutto il potenziale strategico risiede nel cessare subito 
di “battersi” e “dibattersi”.  

Dedica le tue energie al pulire e tagliare lentamente, ramo per ramo. Questa 
gradualità favorisce un cambiamento discreto e silenzioso, ed evita cicatrici violente. 
La lentezza che caratterizza questo periodo ad un certo punto cederà il passo al 
rinnovamento e alla rinascita e a quel punto il ciclo sarà nuovamente cambiato; è una 
questione di forza, imperturbabilità e pazienza.  

Questo periodo insegna a focalizzare le energie sulla trasformazione, non come una 
strenua lotta per combattere ciò che va mutato, ma come un naturale, lento e 
determinato evolversi delle cose nella direzione del cambiamento che avrà inizio a 
suo tempo. In questa ricerca cresce anche la consapevolezza di se stessi e delle 
proprie radici.  
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DIARIO DELLE CREDENZE - NOVEMBRE  

Per vivere in maniera costruttiva ed evolutiva le prossime settimane, valorizzando il 
momento dell’anno e le sue energie, ti invitiamo a scegliere una delle seguenti 
credenze per ciascuna settimana del mese. 

Scegli quelle che senti più importanti e interessanti per te, annotale nello schema 
della pagine seguente: una per ciascuna settimana.  

Potrai così darti degli obiettivi specifici e uno stimolo concreto all’azione in ciascuna 
settimana. 

 So tagliare i rami secchi dentro di me  
 So tagliare i rami secchi nel mio lavoro 
 La mia forza è profonda e inattaccabile, sono coraggioso 
 Accetto il silenzio e la solitudine come punto di  
 Riconosco la forza della cooperativa, insita nelle sue radici profonde: la 

alimento con un approccio accogliente verso le istanze di soci, clienti e addetti 
 Scelgo con attenzione il mio modo di parlare e di pensare 
 Curo la mia energia e il potenziale del mio gruppo preparandoci per le prossime 

sfide 



 

Cooperare come la Natura  109 

 



 

Cooperare come la Natura  110 

DICEMBRE  (LO SLANCIO RICETTIVO) 

 

E' il periodo del solstizio d'inverno (21 dicembre, la giornata più corta dell'anno). 
L'oscurità giunge al suo massimo e la vitalità naturale sembra scomparsa, anche se in 
realtà pulsa nel cuore della terra ricaricando le energie necessarie all’esplosione 
primaverile. E’ spesso sottovalutato, ma è un periodo fondamentale, può apparire 
tempo inutile e sprecato come quello passato a non far nulla, è invece la chiave per 
una rinascita vigorosa e rinnovata al momento opportuno, che non tarda ad apparire 
come un seme appena piantato, non appena le giornate dopo il 21 dicembre 
ricominciano ad allungarsi. 

Questo piccolo, delicato cenno di rinascita è celebrato da molti popoli con feste 
importanti come Natale, Capodanno e Epifania che rappresentano nella stagione 
invernale un punto simbolico di svolta, non soltanto nella tradizione cristiana (nascita 
del Cristo) ma anche negli usi delle preesistenti festività pagane e degli antichi riti 
della rinascita. 

IN PERMACULTURA 

Le colture invernali sono a dimora, i terreni attraversano una fase di stasi e riposo che 
è importante rispettare per avere buoni raccolti l'anno seguente. Le attività agricole 
sono quindi ridotte al minimo, alla semplice raccolta delle colture invernali e alla 
protezione da eventi estremi. 

AL LAVORO 

STIMOLI DALLA PERMACULTURA 

Come per ogni ciclo naturale, anche in cooperativa è necessario un periodo di riposo 
e allentamento delle attività. Questo sarebbe il periodo più propizio nel ciclo annuale, 
per quanto in molte cooperative questo spesso coincida con una fase di lavoro 
intenso. 

Eppure occorre comprendere che è necessaria una fase di ricarica energetica per il 
personale, che non richiede altro che attenzione alle esigenze personali. Se proprio 
non è possibile il riposo, l’esigenza dl personale può essere ascoltata con la flessibilità, 
il rispetto e la considerazione.  
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La qualità della vita, il buon bilanciamento tra lavoro e riposo sono criteri 
fondamentali e spesso trascurati per ottenere il meglio per l'azienda. Se non ci si può 
dedicare a dicembre, occorrerà tenerne conto subito prima o immediatamente dopo. 

STIMOLI DAL CICLO STAGIONALE 

Siamo in un momento di svolta, un giro di boa che ci aiuta a mettere in sintonia il 
nostro microcosmo di esseri umani, con il macrocosmo, con l'universo, con la natura 
e, nello spazio-tempo, con i ritmi delle stagioni, del giorno, delle età della vita.  

L’energia di questo periodo è attivazione di qualità tipiche della donna: accettazione, 
relazione, disponibilità, cooperazione, comprensione, silenzio e ascolto. E' un'energia 
vasta, feconda, paziente e tollerante. Ci sono tutte le capacità di nutrire, sostenere, 
adeguarsi. E' disponibilità, è consentire, è adattabilità alle circostanze, tutte 
caratteristiche femminili tipiche. 

Abbiamo spesso messo da parte queste caratteristiche ma, nella mente umana, come 
nel cosmo, il razionale e l'intuitivo, il maschile ed il femminile, sono forze 
complementari in cui una delle due può essere più o meno prevalente rispetto all'altra 
ma mai sola. Gli opposti non si escludono a vicenda ma si implicano ed ognuno è il 
segreto dell'altro. 

Non serve quindi  ostinarsi a combattere frontalmente le forze avverse. E’ invece 
importante annullare l’intraprendenza, per dedicare tutte le forze alla chiusura dei 
temi rimasti aperti. E’ un momento caratterizzato da valori tipicamente femminili di 
disponibilità, discrezione, tenacia e apertura. 

E’ infine il momento per fare i conti con il vuoto: è proprio il vuoto, quello spazio nel 
quale le cose possono accadere, che genera la trasformazione! 
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DIARIO DELLE CREDENZE - DICEMBRE  

Per vivere in maniera costruttiva ed evolutiva le prossime settimane, valorizzando il 
momento dell’anno e le sue energie, ti invitiamo a scegliere una delle seguenti 
credenze per ciascuna settimana del mese. 

Scegli quelle che senti più importanti e interessanti per te, annotale nello schema 
della pagine seguente.  

Potrai così darti degli obiettivi specifici e uno stimolo concreto all’azione in ciascuna 
settimana. 

 Esprimo le componenti femminili della mia leadership: ascolto, empatia, 
accoglienza e trasformazione 

 So mettermi nei panni dell’altro anche nel momento in cui devo chiedere 
sacrifici 

 Trovo equilibrio tra la mia energia maschile orientata ai risultati e quella 
femminile, orientata alla relazione 

 Lavoro per costruire e per offrire un buon equilibrio tra lavoro e vita privata 
 Ascolto con attenzione, non do nulla per scontato, non traggo conclusioni 

arbitrarie. Faccio domande 
 Sono a contatto con il gruppo: insieme è più facile e più divertente 
 Guardo questo periodo di lavoro stando nei panni del socio e del cliente. Trovo 

soddisfazione nella loro soddisfazione 
 Mi impegno a pianificare e a gestire al meglio il tempo in modo da non far vivere 

il gruppo in continua emergenza 
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UOMO NEL VENTO  

Tirava un vento fortissimo 

e come una bandiera, in esso mi sono perso 

 

Poi però ho raccolto i miei sogni 

e li ho piantati a terra come picchetti 

di quella bandiera ho fatto una tenda 

 

Ho riposato un po’ 

protetto dal vento 

 

Oggi ho disfatto la tenda 

e costruito una vela 

 

Finalmente  

il viaggio. 
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COMMIATO 

Tutto quello che avevamo da dirti,  
te lo abbiamo detto. 

Tutto quello che avevamo da darti, 
  te lo abbiamo dato. 

Tutto quello che avevamo da farti sperimentare,  
te lo abbiamo proposto. 

Abbiamo fatto del nostro meglio. 
Ora tocca a te. 

 
Buon cammino, 

 
Massimo Borgatti 

(massimo.borgatti@esperio.it) 
Massimo Dusso 

(massimo.dusso@esperio.it) 
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