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2 Premessa:  

Il tema dell’occupazione in Italia, ed in particolare di quella giovanile, è all’ordine del giorno ormai da 

molto tempo. Molteplici sono stati gli interventi sottesi a fornire una risposta risolutiva ma nessuno 
ha ottenuto i risultati sperati. Uno dei fattori comuni agli interventi messi in atto è quello della 
settorialità e unilateralità degli stessi, cioè si è trattato di interventi decisi unilateralmente, da questo 

a quel Ministero, o da un Ente, mancando così una concertazione tra tutti gli attori veramente 
determinanti per il successo duraturo delle iniziative. 

 

L'anno 2020 ha chiarito che non possiamo risolvere le nostre sfide più urgenti continuando ad 
approcciarle nel modo abituale e continuando ad agire “come al solito”. L’ultimo rapporto ASviS 
mette in evidenza che anche sul goal 8 del Lavoro l’Italia è in ritardo e si sono verificati passi avanti 

non sufficienti (vedi par. 3.5 L'Italia e il Goal 8: l'indicatore composito ASviS). 

La pandemia COVID-19 e la crisi del cambiamento climatico ci dovrebbero rendere profondamente 

consapevoli della nostra profonda interdipendenza gli uni verso gli altri, persone, aziende, 
organizzazioni, attori della vita sociale. In particolar modo l’area del lavoro, sia in termini di 
“disponibilità” che in termini di “qualità” ha subito e subirà ancor più nel tempo impatti significativi. 

In questo contesto il tema va affrontato in modo sistemico e con modalità diverse dal passato, co -
analizzando insieme e co-disegnando il miglior futuro possibile. 

Ogni punto di rottura o area di collasso in questo decennio rappresenta un potenziale punto di svolta 
per reindirizzare il nostro percorso evolutivo in futuro. Molti di noi ritengono che i nostri sistemi si 
siano mossi nella direzione sbagliata e vogliono essere parte di un cambiamento ma non sanno come. 

Sperimentiamo una disconnessione tra la nostra consapevolezza condivisa e la nostra capacità 
collettiva di agire. 

Possiamo immaginare un'economia globale che utilizzi il business come forza positiva, ad esempio 
come agiscono le B Corporation (B-Corp) e le Società Benefit, orientate allo scopo di creare vantaggi 
per tutti gli stakeholder, non solo per gli azionisti. Aziende che operano come agenti che vogliono 

essere il cambiamento che cerchiamo nel mondo, sulla base del principio che tutte le attività 
(produttive e non) dovrebbero essere condotte considerando l’importanza rilevante delle persone e 
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dei luoghi. Rispettando e promuovendo il principio che, attraverso i propri prodotti, pratiche e 

profitti, le aziende non dovrebbero aspirare a fare danni piuttosto, a farne beneficiare tutti, passando 
da un approccio “riparativo” ad uno “generativo”. 

Per fare ciò è necessario agire con la consapevolezza che ciascuno di noi dipende dall'altro ed è, 
quindi, responsabile sia dell'altro che delle generazioni future. 

Facendo riferimento ad una riflessione attribuita ad Einstein: “I  problemi significativi che affrontiamo 
non possono essere risolti allo stesso livello di pensiero con cui li abbiamo generati. Ci si deve elevare 

al livello successivo.”, allo stesso modo possiamo pensare che “un sistema non può essere cambiato 
partendo dallo stesso livello di consapevolezza che lo ha generato, è necessario passare ad un 
livello di consapevolezza più profondo”. 

Otto Scharmer1 ha studiato gli elementi caratterizzanti i processi di cambiamento che nel mondo 
hanno avuto successo e ha definito con il nome di “Theory U” una tra le più innovative tecniche sociali 

di indirizzo e leadership del cambiamento sistemico. 

La Theory U2, applicata per cambiare un “sistema”, parte quindi dal principio che il successo di una 

azione volta al cambiamento dipende dal luogo interiore (qualità della consapevolezza) dal quale 
l'azione nasce, sia a livello individuale che collettivo e di sistema.  Inoltre, è appurato che il 
cambiamento di un sistema è facilitato se il processo di cambiamento è condiviso dagli stakeholder, 

sia negli intenti iniziali, sia nelle fasi di analisi, disegno, prototipazione e rilascio “in produzione”. Per 
quanto concerne la sfida che vorremmo affrontare in questo viaggio Ulab 2x, essendo il “sistema 
lavoro” prevalentemente composto da “persone”, agli elementi precedenti va aggiunto l’aspetto 

relazionale/empatico che deve essere sviluppato e maturato per poter cogliere quegli aspetti che se 
non indirizzati, inficiano il risultato finale.  

Il progetto proposto si inquadra nel contesto attuale delle problematiche pregresse e di quelle 
indotte dalla pandemia, propone di affrontarle con il metodo suggerito dalla Theory U, nel quadro 
del programma U.Lab 2x 2021 supportato dal Presencing Institute.  

1 La genesi dello ULab 2x e del progetto 

Dal 2019 il Presencing Institute, fondato da Otto Scharmer, attiva e supporta lo U.lab 2x che è un 
acceleratore di trasformazione dell'ecosistema aiutando i team, che seguono la Theory U a livello 

mondiale, ad implementare le loro idee prototipo, generando un reale impatto sull'ecosistema. Lo 
U.Lab 2X è progettato per aiutare i team, le organizzazioni e le reti più grandi ad attivare relazioni co-
creative nei loro sistemi di stakeholder. 

 

1 Senior Lecturer al MIT di Boston e Fondatore del Presencing Institute. 

2 La Theory U è stata selezionata nel 2018 da UNDG come metodologia progettuale per gli interventi nei Paesi 
impegnati sui 17 goal dello sviluppo sostenibile. 
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Il progetto/prototipo, che si vuole realizzare nell’ambito del programma U.Lab 2x 2021 , deriva 

dall’esperienza fatta, dagli organizzatori, con il “Laboratorio sulla Responsabilità Sociale d’Individuo 
e d’Impresa”, tra Settembre e Ottobre 2020 e collegato allo U.Lab 1x 2020.  

L’iniziativa, nata da Benefit Innovation - Società Benefit (SB), ha coinvolto nell’organizzazione attori 
quali: Manageritalia Lazio, Abruzzo Molise, Sardegna e Umbria; lo U.Lab Hub Roma e lo U.Lab Hub 
Ticino @Impact Hub Ticino con Manuela Pagani Larghi. 

Il laboratorio, che ha visto nei suoi 8 incontri la partecipazione di oltre 50 professionist@, è stato 

svolto in parallelo da un gruppo in virtuale in Italia e un gruppo in presenza in  Svizzera. Il percorso 
esperienziale realizzato ha ospitato due interviste significative, a Francesco Mondora (Mondora, B-
Corp e SB) e Nicoletta Alessi (Goodpoint, B-Corp e SB). 

Dalla coniugazione di una delle idee prototipali generate durante il Laboratorio RSI e dall’intervista 
fatta a Francesco Mondora, con il racconto delle prassi da loro applicate nell’ambito degli “Accordi di 

interdipendenza” (vedi par. 3.2), è nata l’dea di avviare un progetto/prototipo, secondo l’accezione 
dello U.Lab 2x 2021, sul tema: 

“CSR: Interdipendenza attiva: un Modello per generare accordi di interdipendenza tra gli attori 
economici, per sostenere il lavoro come motore per la creazione di valore sociale”. 

Per superare le sfide globali, occorre agire collettivamente sulla base di una nuova consapevolezza.  
L’attuale consapevolezza è ego-sistemica: l’impresa e gli imprenditori, dirigenti, manager agiscono 

con l’intento di massimizzare l’interesse dell’impresa.  
Cambiare consapevolezza significa prima di tutto comprendere (portare dentro in termini di 
conoscenza, integrare) la nostra interdipendenza, il fatto che la divisione del lavoro e la dimensione 
globale dell’economia ci rende tutti legati gli uni agli altri, gli uni dipendenti dal ben-essere degli altri.  

Quindi, se e quando riconosceremo questa nostra connessione e dipendenza reciproca,  saremo 
guidati dalla creazione di valore non solo nostro, ma valore per tutti gli stakeholders (società e 
ambiente). Questa è quella che chiamiamo leadership consapevole e generativa. 

 
Riprendendo lo stimolo emerso dall’intervista con Francesco Mondora, abbiamo ritenuto che fosse 
utile alla collettività imprenditoriale confrontarsi sul tema degli Accordi di Interdipendenza, in una 

accezione pratica e virtuosa, portando a sistema (secondo i principi della certificazione B-Corp, e 
l’enunciazione di Francesco Mondora3) “il voler propagare alle aziende con cui lavoriamo i principi di 
interdipendenza delle B-Corp, contrattualizzando negli accordi di fornitura/approvvigionamento, 

impegni operativi in progetti etici o sostenibili a favorire di terzi, misurandone gli impatti nel tempo, 
con l’obiettivo di generare impatto positivo sugli aspetti economici, sociali ed ambientali  (vedi 
Sustainable Development Goals Agenda 20304)”. 

 

3 https://bcalmbcorp.com/accordi-di-interdipendenza-50cad4f33d73  

4 https://sdgs.un.org/goals  

https://bcalmbcorp.com/accordi-di-interdipendenza-50cad4f33d73
https://sdgs.un.org/goals
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2 Il prototipo del Laboratorio 

Il driver dell’idea è quello di sviluppare un prototipo, insieme a specifici stakeholder del sistema, per 

definire un modello di identificazione, applicazione e misurazione di accordi di interdipendenza (in 
senso lato5) che amplifichino gli impatti positivi (sulla base degli SDGs dell’Agenda 2030 in particolare 
l’obiettivo 8 “LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA: incentivare una crescita economica 

duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti”) 
attraverso fattori moltiplicativi di adozione nelle filiere produttive o di servizio. 

Tra gli output del prototipo si vorrebbero realizzare: 

1) un modello di lavoro per la determinazione degli “AdI” (Accordi d’Interdipendenza) tra le 
aziende e i suoi stakeholder (fornitori, clienti, collaboratori, territori, società, …)  con una 
focalizzazione sulle “politiche attive diffuse sul lavoro6”;  

2) la sperimentazione dell’adozione di “AdI” presso le aziende rappresentate nel Gruppo di 

Lavoro (Extended Team); 
3) un modello di valutazione degli impatti degli “AdI” sul sistema;  
4) un handbook dei possibili ambiti di “AdI” e di esempi di “AdI” con una stima degli impatti ed 

effetti moltiplicativi per settore. 

Tra gli “outcome” del laboratorio ci si attende: 

1) una sensibilizzazione al tema della Responsabilità Sociale; 

2) una diffusione mediatica, convegnistica, editoriale, dell’handbook 
3) un’adozione diffusa degli “AdI”  
4) l’aver partecipato ad una iniziativa di co-creazione di valore nell’ambito delle attività di CSR 

Alle Aziende partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione come attività di CSR nel 2021. 

I l Laboratorio verrebbe condotto in parallelo con il Team dell’Impact Hub Ticino attraverso la 
condivisione del percorso e di sessioni congiunte di confronto collaborazione. 

2.1 Modalità di svolgimento del Laboratorio 

La domanda di partecipazione è stata presentata ed accettata dal Presencing Institute ed ha un Core 

Team guidato da Paolo Fedi, Co-fondatore di Benefit Innovation e U.Lab Hub Roma, membro del 
Consiglio e Giunta di Manageritalia Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna e Umbria,e Team Leader del GdL 
Manager Innovatori di Fare Impresa, consulente e formatore sulla Theory U dal 2017 presso il CFMT 

e Scuola del Sociale, Innovation Manager MISE ha partecipato a tutti gli Ulab dal 2015, al 2020, al 
Transforming Capitalism Lab 2019, U.Lab 2x 2020 e GAIA.  

 

5 Tra azienda e clienti/fornitori/dipendenti/comunità/territorio 

6 Per “diffuse” si intende praticate da tutti gli stakeholder del sistema (aziende, sistema formativo, territorio, 
associazioni di rappresentanza, professionisti, istituzioni, Amministrazioni locali, …)  
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Gli altri membri del Core Team sono: 

Anna Rita Scolamiero, Partner di Benefit Innovation, consulente HR, formatrice e facilitatrice, ha 

partecipato allo Ulab 2016, 2018, Transforming Capitalism Lab, GAIA, membro di U.Lab Hub Roma ha 
tenuto seminari e facilitato pratiche di Theory U presso la Scuola del Sociale. Co-autrice di un libro su 
una esperienza progettuale della Theory U in una azienda Pubblica Italiana; 
 

Elena Piani, fondatrice di Piani Projects Training & Consultancy for Sustainable Development, Partner 
di benefit Innovation ed esperta di CSR, membro di U.Lab Hub Firenze ha partecipato allo Ulab 1x 
2016/2020, Ulab 1x for CSR; 
 
P ietro Trentin, Consulente, formatore e Supervisor. Membro del Comitato Scientifico di CNP, Tack-
TMI Master Trainer, ha partecipato a GAIA e alle attività dello U.Lab Hub Roma; 

 
Marta  Fedi, Associate Partner di Benefit Innovation, facilitatrice, progettista sociale e fund raiser, ha 
partecipato allo Ulab 1x 2017 e 2019 ed alle attività dello U.Lab Hub Roma facilitando sessioni sulla 

Theory U; 
 
Vivaldo Moscatelli, Formatore, consigliere nazionale Associazione Italiana formatori, con 
partecipazione a Ulab 2x 2020; 

 
Annamaria Benzoni, Innovation Manager già Dirigente Telecom, ha partecipato allo Ulab 1x del 2018 
e 2019; 

 
Selvaggia Fagioli, Co-fondatrice e Presidente di Umbria Business Group ha partecipato allo Ulab 1x 
2019; 

 
Francesca Erbi, consulente, formatrice e coach, ha partecipato allo Ulab 1x 2020 e GAIA; 
 

Ottavia Curcuraci, Operations Supervisor Bianconi Ospitalità, MBA graduate "Global Leader Program" 
al NUCB (Giappone) con uno studio su CSR pubblicato da Ivey Publishing e HBR 
 

Il Core Team lavorerà e si coordinerà in parallelo con il Core Team dell’analogo progetto  (Prototipo 
guidato da Manuela Pagani Larghi, co-founder di Impact Hub Ticino e Ulab Hub Ticino. 

Il Team Esteso che dovrebbe comprendere altre 5 -15 persone, formato da rappresentai stakeholder 
del sistema in oggetto di Laboratorio deve essere confermato entro metà Febbraio 2021.  

Nel caso di questo progetto/prototipo si auspica la partecipazione di rappresentanti di aziende che 
abbiano una sensibilità sul tema della sostenibilità, che siano registrate o che pensino a registrarsi 
come Società Benefit e/o B-Corp o che magari possono essere disponibili a considerare tematiche di 

Responsabilità Sociale. Nel Team Esteso dovrebbero essere presenti, oltre le aziende, anche altri 
Stakeholder rilevanti del sistema che possano contribuire alla co-definizione e alla successiva 
diffusione e applicazione dei contenuti attesi (Istituti accademici, Associazioni di rappresentanza, 

Consulenti, Rappresentanti di Istituzioni e organismi territoriali, e non ultimo, rappresentanti di 
ASviS).  
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L'intero Team (Core + Esteso) dovrebbe essere impegnato per l'intero viaggio (da febbraio a maggio 

2021). 

Impegno stimato necessario per il Core Team è di 3-5 ore settimanali. 

Al momento, l’impegno per i partecipanti al Team Esteso, potremmo quantificarlo in circa 30 ore tra 

Febbraio e Giugno 2021 (8-10 incontri di un paio d’ore in virtuale, del “lavoro in sottogruppi” 
quantificabile in 3-5 incontri di un paio d’ore). 

Sappiamo che la trasformazione della società inizia con l'azione locale. Per cambiare un sistema si 
deve partire da un piccolo prototipo localizzato in un territorio. Il Core Team è quindi principalmente 
co-localizzato su Roma (anche se le linee guida per il distanziamento sociale ci spingono a spostare il 

nostro apprendimento e la costruzione di relazioni online), in modo che il progetto possa essere 
sviluppato sul posto, ancorato in un campo sociale definito. Si può quindi decidere se il Team si 
riunisce in maniera completamente virtuale o attraverso una modalità “blended” (misto on-line e in 

presenza), sulla base di ciò che si adatta al contesto specifico. 

Il Core Team dovrebbe essere in grado di influenzare alcuni elementi del sistema che si desidera 

trasformare, sia come attivisti di base, leader istituzionali, sia attraverso qualche altro meccanismo 
di cambiamento (ad esempio, l'opinione pubblica). 

I membri del Core Team hanno una precedente esperienza o familiarità con la Teoria U (u.lab, 
Presencing Foundation Program o esperienza nell'applicazione del processo U) e con i metodi 

correlati di cambiamento dei sistemi basati sulla consapevolezza (Art of Hosting, ecc.).  

I due team (Core ed Esteso) devono impegnarsi a condividere e imparare come parte della comunità 

globale. 
 

2.2 Benefici della partecipazione 

− Prototipare la propria intenzione condivisa entro 3 mesi.  

− Coaching/coinvolgimento tra pari con una comunità globale di responsabili del cambiamento.  

− Supporto di facilitazione dal PI sotto forma di sessioni dal vivo, chiamate Zoom e forum di 
discussione online. 

− Accesso a metodi e strumenti all'avanguardia sulla piattaforma online u.lab 2x.  

− Attestato di co-partecipazione alla definizione di AdI come attività di CSR 

− Partecipare e co-attivare un movimento globale emergente 

2.3 Costi e impegno 

− La partecipazione è gratuita. 

− I Team sono responsabili della copertura di tutti i costi sostenuti durante la loro partecipazione.  
 

2.4 Sequenza temporale 

− Evento di promozione del progetto seconda metà di Gennaio 2021 
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− Adesione degli stakeholder al Team Esteso entro 10 Febbraio 2021 

− Completamento composizione Team Esteso e lancio operativo del programma: metà Febbraio 
2021 

− Laboratorio prototipale Febbraio-Giugno 2021 

− Diffusione dei risultati Settembre 2021 

 

2.5 Adesione al Team Esteso 

Per aderire al Team Esteso i rappresentanti degli Stakeholder dovranno inviare una mail a:  

roma.segreteria@manageritalia.it 

e in cc: Paolo.fedi@manageritalia.it 

Indicando: 

− Nome e Cognome di ciascun aderente 

− Azienda/Ente rappresentato 

− Ruolo nell’Azienda/Ente 

− Email 

− Cellulare 

− Sottoscrizione liberatoria immagini  

− Sottoscrizione  liberatoria GDPR 

  

mailto:roma.segreteria@manageritalia.it
mailto:Paolo.fedi@manageritalia.it
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3 ALLEGATI 

 

3.1 Lo U.Lab 2x 2021 

U.lab 2x è stato lanciato per la prima volta nel gennaio 2019. Da allora, il Lab ha supportato e collegato 
due sessioni di oltre 300 team ciascuna, in 35 paesi, per affrontare contemporaneamente le sfide 
sociali. Ad oggi, i partecipanti al laboratorio hanno co-creato oltre 600 prototipi. I team che hanno 

partecipato hanno segnalato i seguenti risultati: 

− lo sviluppo di prototipi che altrimenti non sarebbero emersi tra cui, nel 2020, prototipi emersi in 
risposta diretta alla crisi del coronavirus; 

− cambiamenti significativi nel modo in cui interpretano gli altri stakeholder nel loro sistema; 

− cambiamenti nel modo in cui inquadrano la sfida dell'innovazione; 

− un aumento della loro "fiducia nell'azione": il loro senso di azione nel creare il cambiamento. 

Per avere un'idea delle tante storie che sono uscite dal Lab, si possono leggere i seguenti articoli:  
 
Leading Societal Transformation: Emerging Stories from 300 teams across 35 countries  by Adam 

Yukelson on various u.lab 2x 2019 teams. 

Joining u.lab 2x Not Only as a Team, But as an Ecosystem by Zoë Ackerman on The Rizal Academy for 
Innovation and Leadership (TRAIL) in the Philippines. 

A u.lab-S Story: Quantum Leap & A New Definition of Leadership and interview by Sarina Ruiter-
Bouwhuis with Karolina Iwa from the Leadership Festival in Berlin 

Il Presencing Institute concentra il suo lavoro per la trasformazione dell'economia e della società su 
sette punti chiave dell'agopuntura (vedi oltre) che, se trasformati attraverso la prototipazione a ciclo 
rapido e soluzioni in co-evoluzione che funzionino anche su larga scala, potrebbero amplificare la 

trasformazione della società civile a livello globale. 

Di conseguenza, all'inizio del 2021, u.lab 2x riunirà team locali di tutto il mondo che stanno lavorando 

per trovare soluzioni in una di queste sette aree per un viaggio di innovazione di quattro mesi, multi-
locale, online e offline.  

U.lab 2x aiuterà questi team locali a: 

− comprendere le forze più profonde in gioco nei sistemi sociali che possono essere ostacoli o punti 
di leva per il cambiamento; 

− identificare le possibilità future emergenti nel loro lavoro; 

− prototipare nuovi modi di lavorare insieme in contesti multi-stakeholder; 

− sviluppare il prototipo/progetto o iniziativa. 

https://medium.com/presencing-institute-blog/leading-societal-transformation-emerging-stories-from-300-teams-across-35-countries-6642e529a50a
https://medium.com/presencing-institute-blog/leading-societal-transformation-emerging-stories-from-300-teams-across-35-countries-6642e529a50a
https://medium.com/presencing-institute-blog/joining-u-lab-2x-not-only-as-a-team-but-as-an-ecosystem-8318730508d7
http://rizalacademy.com/
https://medium.com/presencing-institute-blog/a-u-lab-s-story-quantum-leap-a-new-definition-of-leadership-1922cd88e937
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I team avranno accesso a una nuova piattaforma online u.lab 2x (denominata SUTRA), progettata per 

consentire ai team di settori, sistemi e aree geografiche diversi di supportare reciprocamente 
l'apprendimento, la facilitazione e la prototipazione. 

Lo scopo di questo viaggio è aiutare i partecipanti a costruire e approfondire le relazioni tra i sistemi 
di stakeholder e sviluppare insieme nuove iniziative prototipo che mirano ad affrontare le cause 
profonde delle sfide che contano a livello locale/regionale.  

U.lab 2x fa parte del ciclo annuale u.school for Transformation del Presencing Institute. In d efinitiva, 

il Lab mira ad attivare e amplificare una rete ancorata localmente e connessa a livello globale di 
centinaia (e nel tempo migliaia) di iniziative di cambiamento intersettoriale che stanno lavorando per 
costruire nuove infrastrutture economiche che generano benessere per tutti. 

I team partecipanti il cui lavoro si riferisce a uno dei punti chiave dell'agopuntura (vedi cap. 3.4 Le 
disconnessioni e i punti di agopuntura) per la trasformazione della società si uniranno a un viaggio di 

innovazione di quattro mesi, online e offline, che include mappatura dei sistemi, prototipazione a 
ciclo rapido e una rete di ricerca d'azione globale per la condivisione delle conoscenze. Alla fine del 
viaggio, i partecipanti avranno creato nuove iniziative di collaborazione, o nuovi tipi di collaborazione 

all'interno di iniziative esistenti, che aiutano a realizzare sistemi sociali più sostenibili ed equi in tutto 
il mondo. I team saranno supportati per portare queste iniziative nel mondo lavorando insieme da 
un luogo di ascolto, partecipazione e organizzazione 4.0 

 

3.2 Gli Accordi di Interdipendenza 

Un esempio di applicazione del concetto di Accordi di interdipendenza è raccontato nell’articolo 
“Accordi di Interdipendenza - Il nostro modo per amplificare l’impatto positivo” scritto da Irene 

Brambilla con il contributo di Anna Vullo, Francesco Mondora, Lucia Longoni e Alice Simonetta 

https://bcalmbcorp.com/accordi-di-interdipendenza-50cad4f33d73 

 

3.3 Introduzione alla Theory U 

Il Presencing Institute è nato dal MIT Center for Organizational Learning, fondato da Peter Senge e 
colleghi insieme a un gruppo di società globali all'inizio degli anni '90. Senge e la sua organizzazione 
facevano parte dello stesso gruppo MIT System Dynamics che aveva prodotto l'influente studio Limits 
to Growth che aveva contribuito a innescare il movimento ambientalista mondiale negli anni '70.  

Nel suo lavoro, Senge ha notato come i dottorandi di System Dynamics fossero ben sviluppati nelle 

capacità di analizzare i “sistemi rotti” della nostra società attuale. Ma l'impatto pratico sulla modifica 
di uno qualsiasi di questi sistemi è stato quasi nullo. Sulla base di questa sconcertante osserv azione, 
Senge si interessò alla dimensione comportamentale del cambiamento. 

Il libro di Senge The Fifth Discipline era basato sulla fusione di (1) dinamiche di sistema, (2) 
cambiamento organizzativo e (3) processi creativi. Ciò che è emerso da questa sintesi ha prodotto il 

https://bcalmbcorp.com/accordi-di-interdipendenza-50cad4f33d73
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concept per il Centro di apprendimento del MIT e una serie iniziale di metodi e strumenti sviluppati 

da questo piccolo gruppo di ricercatori di azione al MIT. 

Dopo alcuni anni, Senge notò che gli strumenti funzionavano molto bene nelle mani di alcuni 
professionisti ma che in altri casi l'applicazione degli stessi strumenti non portava a cambiamenti 
significativi. Perché gli stessi strumenti sono efficaci nelle mani di alcuni e inefficaci nelle mani di altri?  

Otto Scharmer ha iniziato a indagare su questa domanda nella sua ricerca conducendo 150 interviste 
con leader, imprenditori e innovatori, molte delle quali sono state condotte con Joseph Jaworski, 

nonché partecipando attivamente ai processi di cambiamento in aziende, governi e comunità. Il 
risultato di questo lavoro è la Teoria U, una struttura per l'apprendimento, la guida, l' innovazione e il 
cambiamento profondo dei sistemi. Chiamiamo questo quadro Teoria U per la forma del disegno 

usato per raffigurarlo. È stato completamente descritto nel libro di Otto Scharmer “Theory U” e nel 
libro ”Presence” di cui Scharmer è coautore con Peter Senge, Joseph Jaworski e Betty Sue Flowers. 

In un periodo di 10 anni, una rete ha iniziato a crescere tra i responsabili del cambiamento che 
stavano coltivando la presenza e la pratica emergente del "cambiamento dei sistemi basato sulla 
consapevolezza" come approccio all'innovazione e al rinnovamento profondi dei sistemi nelle 

organizzazioni, nella società e nel sé. 

Nel 2006, il Presencing Institute è stato fondato come piattaforma per il progresso della ricerca e 

della pratica sul cambiamento dei sistemi basato sulla consapevolezza, basato sulla Teoria U, e come 
movimento di professionisti applica questi strumenti per realizzare il cambiamento nel mondo.  

Sin dalla sua fondazione, PI ha lanciato una serie di iniziative e pubblicazioni che continuano a  far 
progredire il campo: 

− PI ha sviluppato una serie di programmi di rafforzamento delle capacità che hanno introdotto la 
Teoria U ai leader di tutti i settori. Questi programmi stanno ora raggiungendo migliaia di 
praticanti dall'Asia, Europa, Africa e Americhe 

− Nel 2013, Otto e Katrin Kaufer hanno pubblicato “Leading From the Emerging Future”, che ha 
introdotto il framework Ego-to-Eco, che ha mostrato come la Teoria U potrebbe essere applicata 
alla trasformazione dell'economia. 

− Nel 2015, PI ha lanciato u.lab, che è iniziato come un Massive Open Online Course (MOOC) 

gratuito offerto tramite il MIT su edX, e si è evoluto in un ciclo annuale globale di apprendimento 
e innovazione - il Societal Transformation Lab - che collega un movimento crescente di 
professionisti, progetti e hub nel loro lavoro per facilitare il passaggio ad approcci più consapevoli, 
inclusivi e sostenibili. Ad oggi, il Societal Transformation Lab ha raggiunto oltre 150.000 persone 

in 185 paesi. 

− Nel 2020, nel contesto della pandemia Covid-19, PI ha lanciato GAIA, un'infrastruttura di 
apprendimento on-line, multi-locale / globale che ha mobilitato migliaia di persone per 
reinventare e rimodellare il futuro che vogliamo incarnare e mettere in atto, entrambi 

individualmente e collettivamente di fronte a questa crisi globale. 

− Nel 2020, PI ha lanciato U.Academy, una nuova serie di programmi di rafforzamento delle 
capacità diretti a professionisti di tutti i settori che offriranno sia nuovi programmi su misura, sia 

genereranno entrate per supportare il no profit e l'accesso gratuito alle iniziative del PI. 

− Oggi PI sta portando la sua ricerca, i programmi di sviluppo delle capacità, i laboratori e le iniziative 
sotto l'egida della School for Transformation. Basata sui 15 anni di esperienza del PI nel facilitare 
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l'apprendimento e l'innovazione online/offline. La School for Transformation fungerà da 

piattaforma di apprendimento e innovazione che collega le iniziative di cambiamento locale a un 
movimento globale per il cambiamento dei sistemi basato sulla consapevolezza 

3.4 Le disconnessioni e i punti di agopuntura7 

Qui esponiamo otto aree o sintomi visibili di problemi nella struttura sottostante dell'economia 

globale di oggi. La tabella seguente elenca ogni problema così come appare in superficie. La riga 1 
descrive ampiamente il sintomo; la riga 2 spiega la disconnessione strutturale che dà origine al 
problema nella riga 1; e la riga 3 indica i limiti che l'intero sistema sta raggiungendo.  

 

Affrontare le cause profonde di queste disconnessioni strutturali è come toccare dei punti di 
agopuntura di trasformazione economica e sociale. Se affrontati come un insieme, questi punti di 

agopuntura offrono la possibilità di far evolvere le nostre istituzioni in modi che colmino le tre 
divisioni. Diamo un'occhiata più da vicino a ciascuno di essi.  

La disconnessione ecologica. Consumiamo risorse a 1,5 volte la capacità di rigenerazione del pianeta 
terra a causa di una mancata corrispondenza tra l'imperativo di crescita illimitata e le risorse limitate 
del pianeta. Di conseguenza, stiamo colpendo i "limiti alla crescita", come suggerisce il famoso studio 

del Club di Roma, chiedendo un modo migliore per preservare risorse sempre più scarse.  

La disconnessione del reddito e della ricchezza. L'1% più ricco della popolazione mondiale possiede 

più del 90% più povero, risultato della concentrazione della ricchezza in una parte della società e dei 
bisogni fondamentali insoddisfatti in un'altra. Di conseguenza, stiamo raggiungendo livelli pericolosi 

 

7 https://www.presencing.org/aboutus/ego-to-eco/acupuncture-points  

https://www.presencing.org/aboutus/ego-to-eco/acupuncture-points
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di disuguaglianza, come discuteremo più dettagliatamente di seguito. Ciò richiede una migliore 

realizzazione dei diritti umani fondamentali attraverso un riequilibrio delle condizioni economiche.  

La disconnessione finanziaria. Le transazioni in valuta estera per 1,5 miliardi di dollari (1.500 trilioni) 
riducono il commercio internazionale di 20 trilioni di dollari (meno dell'1,4 per cento di tutte le 
transazioni in valuta estera). Questa disconnessione si manifesta nel disaccoppiamento 
dell'economia finanziaria dall'economia "reale". Di conseguenza, stiamo sempre più colpendo i "limiti 

alla speculazione". 

La disconnessione tecnologia. Rispondiamo ai problemi della società con soluzioni tecniche rapide 
che affrontano i sintomi piuttosto che soluzioni sistemiche. Di conseguenza, stiamo raggiungendo i 
"limiti alle correzioni focalizzate sui sintomi", ovvero i limiti alle soluzioni che rispondono ai problemi 

con gadget più tecnologici piuttosto che affrontando le cause profonde.  

La disconnessione nella leadership. Creiamo collettivamente risultati che nessuno vuole perché i 

decisori sono sempre più scollegati dalle persone interessate dalle loro decisioni. Di conseguenza, 
stiamo raggiungendo i "limiti alla leadership", ovvero i limiti alla tradizionale leadership dall'alto verso 
il basso che funziona attraverso i meccanismi dei silos istituzionali.  

La disconnessione del consumismo. Un maggiore consumo di materiale non porta a un aumento della 
salute e del benessere. Di conseguenza, stiamo sempre più colpendo i "limiti al consumismo", un 

problema che richiede di ricollegare il processo economico con le fonti più profonde della felicità e 
del benessere. 

La disconnessione nella governance. Come comunità globale non siamo in grado di affrontare i 
problemi più urgenti del nostro tempo perché i meccanismi di coordinamento sono disaccoppiati 
dalla crisi dei beni comuni. Poiché i mercati non possono risolvere il problema dei beni comuni, stiamo 

raggiungendo sempre più i "limiti alla concorrenza". Dobbiamo ridisegnare il confine tra cooperazione 
e concorrenza introducendo, ad esempio, aree di collaborazione pre-mercato che consentano 
l'innovazione alla scala dell'intero sistema. 

La disconnessione della proprietà . Affrontiamo un massiccio uso eccessivo di risorse scarse, che 

manifesta il disaccoppiamento delle attuali forme di proprietà dal miglior uso sociale di risorse scarse, 
come i nostri beni comuni ecologici. Di conseguenza, stiamo raggiungendo sempre più i "limiti ai diritti 
di proprietà tradizionali". Ciò richiede una possibile terza categoria di diritti di proprietà basati sui 
beni comuni che proteggano meglio gli interessi delle generazioni future e del pianeta.  

Queste aree problematiche condividono caratteristiche comuni. Tra queste ci sono quelle che (1) 

incorporano strutture sistemiche progettate per non apprendere, (2) non sono consapevoli delle 
esternalità, (3) facilitano il flusso di denaro nel modo sbagliato e (4) consentono a gruppi di interesse 
speciali a svantaggio del tutto. 

Il framework Ego to Eco è un invito a guardare l'intero insieme di disconnessioni nel suo insieme. 
Cosa vediamo quando li contempliamo come un sistema? 

Ci vediamo noi stessi dentro. Il problema siamo noi. Siamo noi che bruciamo risorse a una capacità 
1,5 volte superiore alla capacità del nostro pianeta di rigenerarle. Siamo noi che partecipiamo a 

accordi economici che replicano il divario del reddito e la bolla del consumismo e del burnout che ne 
deriva. E siamo noi che utilizziamo per lo più banche tradizionali per le nostre transazioni finanziarie, 
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nonostante la nostra consapevolezza che queste banche siano una parte importante del problema. 

Ogni area rappresenta una parte del sistema che ha perso il collegamento con il tutto.  

I  7  punti di agopuntura su cui intervenire sono: 

1.  Natura: da risorsa a ecosistema 

La sfida qui è chiudere la disconnessione tra crescita infinita e risorse finite. Oggi, nel corso di un 
anno, il nostro unico pianeta utilizza le risorse naturali di 1,5 pianeti. Pertanto, la sfida è riformulare 
la natura come un ecosistema piuttosto che come una risorsa. Invece di trattare i doni della natura 

come merci che compriamo, usiamo e buttiamo via, dobbiamo trattare il mondo naturale come 
un'ecologia circolare che dobbiamo coltivare e con cui evolverci. I punti di leva per spostare il 
sistema in questa direzione includono: 

− Un'economia circolare e principi di progettazione dalla culla alla culla 

− Ripristino dell'ecosistema e agricoltura circolare 

2.  Lavoro: dal lavoro al fare le tue cose 
La sfida qui è ripensare il nostro concetto di lavoro. Entro il 2050, circa il 40% dei nostri attuali posti 
di lavoro sarà sostituito dall'automazione. Invece di pensare al lavoro come a un "lavoro" che 

svolgiamo per guadagnare denaro, dobbiamo collegare il lavoro con le fonti della nostra creatività e 
con il percorso di realizzazione del nostro più alto potenziale. Imparare ad attivare il tuo più alto 
potenziale futuro. Inoltre la pandemia ha accentuato elementi ad impatto negativo sulla 

disponibilità e sulla qualità del lavoro che vanno quindi indirizzate al più presto.  

3.  Denaro: da estrattivo a intenzionale 

La sfida qui è reindirizzare il flusso di denaro per sostenere meglio l'economia reale e i beni comuni 
rigenerativi. Oggi ci sono troppi soldi in un posto - soldi speculativi - e troppo pochi soldi in un altro - 
denaro ad impatto che serve alla rigenerazione dei nostri beni comuni ecologici, sociali e culturali. 

L'uso principale del denaro non dovrebbe essere estrattivo; dovrebbe essere intenzionale, al 
servizio dei bisogni, delle iniziative e dei beni comuni reali. I punti di leva per ridisegnare il flusso di 
denaro includono: 

− Valute circolari 

− Riforma del sistema fiscale: dal lavoro alle risorse 

4.  Tecnologia: dalla riduzione della creatività al miglioramento della creatività 
La sfida qui è usare la tecnologia per consentire a tutte le persone di essere creatori e creatori dei 
loro mondi e sistemi piuttosto che dei loro destinatari passivi, indipendentemente dal livello in cui 

operano. La maggior parte delle risorse globali di ricerca e sviluppo si concentra sulle innovazioni di 
prodotto per le persone che si trovano nel 20% più alto della piramide del reddito, mentre 
pochissime risorse vengono spese per innovazioni per le persone che vivono vicino al fondo della 

piramide. I punti di leva per le nuove tecnologie sociali includono: 

− Strumenti per la visualizzazione dell'impatto in tempo reale per gli individui e le comunità 

(superando le divisioni socio-ecologiche) 

− Strumenti per vedere se stessi attraverso lo specchio del tutto, sia individualmente che 
come comunità 
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5. Leadership: dall'alto verso il basso alla co-creazione 

La sfida qui è contrastare il massiccio fallimento della leadership in tutte le principali istituzioni e 
settori. Invece di creare più super-ego individuali, dobbiamo costruire la capacità tra i leader di co-
percepire e co-modellare il futuro a livello dell'intero sistema. I punti di leva per muoversi in questa 

direzione includono: 

− Infrastrutture per il co-sensing: vedere il sistema dai bordi 

− Meccanismi di sviluppo delle capacità su larga scala che supportano i cambiamenti dall'ego 
all'eco 

6.  Consumi: dal PIL al benessere 
La sfida qui è portare il benessere alle comunità e ai paesi in cui attualmente più PIL non si traduce 
in una vita migliore per i cittadini. Più produzione, più consumo, più indaffarato non si traducono in 
più felicità. Piuttosto che promuovere il consumismo e parametri come il PIL, dobbiamo 

implementare pratiche di economia della condivisione e misurazioni del benessere come la felicità 
nazionale lorda (GNH) e l'indicatore di progresso autentico (GPI). I punti di leva in questo dominio 
includono: 

− Pratiche di sharing economy e nuovi indicatori economici 

− Bilancio partecipativo 

7.  Governance: azione collettiva basata sulla consapevolezza (ABC) 
La sfida in questo caso è chiudere la disconnessione globale crescente tra il processo decisionale nei 

nostri sistemi complessi da un lato e l'esperienza vissuta delle "persone dimenticate" dall'altro. 
Reinventare la governance significa integrare i tre meccanismi di coordinamento più vecchi che 
conosciamo (la mano visibile della gerarchia, la mano invisibile dei mercati e il coordinamento 
multicentrico tra gruppi di interesse speciale) con un quarto meccanismo: agire dalla 

consapevolezza condivisa, agire dal vedere il tutto. I punti di leva in questo dominio includono:  

− Infrastrutture che fanno vedere il sistema (azione collettiva basata sulla consapevolezza)  
− Diritti di proprietà basati sui beni comuni che proteggono i diritti delle generazioni future 

(come terza categoria accanto ai diritti di proprietà pubblica e privata)  

 

3.5 L'Italia e il Goal 8: l'indicatore composito ASviS 
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Per monitorare la situazione del Paese rispetto agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, l’ASviS  ha 

introdotto una serie di strumenti statistici e analitici originali e innovativi, un unicum nel panorama 
internazionale. Oltre a un data base con le serie storiche di tutti gli indicatori selezionati dall’ONU e 
messi a disposizione dall’Istat, presentiamo indicatori compositi relativi ai singoli SDGs in una 

prospettiva temporale così da fornire una misura sintetica e di facile lettura del percorso di 
avvicinamento, o di allontanamento, agli stessi. 

L’indicatore composito relativo all’obiettivo 8 è stato costruito sulla base dei seguenti indicatori:  

• Tasso di crescita annuo del PIL reale per abitante  
• Tasso di crescita annuo del PIL reale per occupato  
• Produttività del lavoro per il totale delle attività economiche 
• Tasso di disoccupazione 
• Percentuale occupati sul totale popolazione 
• Tasso di mancata partecipazione al lavoro 
• Persone di 15-29 anni che non lavorano e non studiano (Neet) 
• Tasso di infortuni mortali e inabilità permanente X 

Lo stato di avanzamento degli indicatori al 2019 non sembra riportare significativi miglioramenti rispetto ai 10 
anni precedenti e anche rispetto all’ultimo anno. 

 

3.5.1 Target 

8.1 Sostenere la crescita economica pro-capite a seconda delle circostanze nazionali e, in particolare,  
almeno il 7 per cento di crescita annua del prodotto interno lordo nei paesi meno sviluppati 

8.2 Raggiungere livelli più elevati di produttività economica attraverso la diversificazione, 
l'aggiornamento tecnologico e l'innovazione, anche attraverso un focus su settori ad alto valore 
aggiunto e settori ad alta intensità di manodopera 

8.3 Promuovere politiche orientate allo sviluppo che supportino le attività produttive, la creazione di 
lavoro dignitoso, l'imprenditorialità, la creatività e l'innovazione, e favorire la formalizzazione e la 

crescita delle micro, piccole e medie imprese, anche attraverso l'accesso ai servizi finanziari 

http://www.asvis.it/home/46-2191/ecco-il-database-asvis-per-verificare-landamento-dellitalia-rispetto-agli-sdgs
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8.4 Migliorare progressivamente, fino al 2030, l'efficienza delle risorse globali nel consumo e nella 

produzione nel tentativo di scindere la crescita economica dal degrado ambientale, in conformità con 
il quadro decennale di programmi sul consumo e la produzione sostenibili, con i paesi sviluppati che 
prendono l'iniziativa 

8.5 Entro il 2030, raggiungere la piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per tutte le 
donne e gli uomini, anche per i giovani e le persone con disabilità, e la parità di retribuzione per lavoro 

di pari valore 

8.6 Entro il 2020, ridurre sostanzialmente la percentuale di giovani disoccupati che non seguano un 
corso di studi o che non seguano corsi di formazione 

8.7 Adottare misure immediate ed efficaci per eliminare il lavoro forzato, porre fine alla sch iavitù 
moderna e al traffico di esseri umani e assicurare la proibizione e l'eliminazione delle peggiori forme 
di lavoro minorile, incluso il reclutamento e l'impiego di bambini-soldato, e, entro il 2025, porre fine 

al lavoro minorile in tutte le sue forme 

8.8 Proteggere i diritti del lavoro e promuovere un ambiente di lavoro sicuro e protetto per tutti i 

lavoratori, compresi i lavoratori migranti, in particolare le donne migranti, e quelli in lavoro precario  

8.9 Entro il 2030, elaborare e attuare politiche volte a promuovere il turismo sostenibile, che crei 
posti di lavoro e promuova la cultura e i prodotti locali 

8.10 Rafforzare la capacità delle istituzioni finanziarie nazionali per incoraggiare e ampliare l'accesso 
ai servizi bancari, assicurativi e finanziari per tutti 

8.a Aumentare gli aiuti per il sostegno al commercio per i paesi in via di sviluppo, in particolare i paesi 
meno sviluppati, anche attraverso il “Quadro Integrato Rafforzato per gli Scambi Commerciali di 
Assistenza Tecnica ai Paesi Meno Sviluppati”8  

8 .b Entro il 2020, sviluppare e rendere operativa una strategia globale per l'occupazione giovanile e 

l'attuazione del “Patto globale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro”9  

 
 

 

 

8 “Enhanced Integrated Framework for Trade-Related Technical Assistance to Least Developed Countries” 

9 “Global Jobs Pact of the International Labour Organization” 


