1. MINI-GUIDA
1.1 INTRODUZIONE
Nell'ambito del Lifelong Learning Programme dell'Unione europea Leonardo da Vinci, tra il 2009 e il
2011, abbiamo implementato un progetto di trasferimento di innovazione dal titolo:
“Fairness, Fitness, Future – From Good to Tops, for SME’s. Raggiungere il successo attraverso l'equità
necessita di speciali competenze professionali e sociali. "
(Project No: DE/09/LLP-LdV/TOI/147241)
Hanno partecipato sette istituzioni educative e organizzazioni imprenditoriali di sei paesi europei:
- bbw Bildungszentrum Frankfurt (Oder) , Germany: Coordinatore del progetto
- anda, Berlin, Germany
- CEFORALP, Lyon, France
- Noema, Lohilahti, Finland
- OPZL, Zielona Gora, Poland
- Skillab, Turin, Italy
- UPM, Barcelona, Spain

The starting point is our belief that long-term successful business men and women of the 21st Century
will be those who "respect themselves and others". They are specialists in dealing fairly with people.
They have confidence in their own strengths and they value customers, co-workers and partners. We
have developed a method which will especially stimulate managers in SME’s to view their “Company
House” from a different perspective. We also wish t o provide evidence that it is possible with simple
methods to get success through enjoying your work (as in the motto of our Italian partners: bene
essere = feel good, be good). The financial crisis is proving the importance of flexibility and trust in the
world of business. Thus our model has acquired extra relevance these past years

Il punto di partenza è la nostra convinzione che a lungo termine il successo di uomini e donne
d'affari del 21 ° secolo saranno quelli che "sanno rispettare sé stessi e gli altri". Sono specializzati
nel trattare con le persone onestamente.
Essi hanno fiducia nella propria forza e nel valore dei loro clienti, partner e collaboratori. Abbiamo
sviluppato un metodo che stimolerà soprattutto i manager delle PMI a guardare la loro "Casa
Azienda" da una prospettiva diversa. Con questa metodologia vogliamo mettere in evidenza che è
possibile, con metodi semplici ottenere successo attraverso il trovare piacere nel proprio lavoro
(come nel motto dei nostri partner italiani: bene Essere = sentirsi bene, essere buoni). La crisi
finanziaria si sta dimostrando l'importanza della flessibilità e fiducia nel mondo degli affari. Il nostro
modello ha così acquistato più rilevanza negli ultimi anni

1.2 COSA ACCADREBBE SE LA TUA AZIENDA FOSSE COME UNA CASA ACCOGLIENTE
Just as in your own home, every “company house” has its own style and its unique culture. It has its own
"personality". A viable "company house" has a particular brand and aura that attracts people. This applies to
both customers and partners and good, skilled employees. Who would not want to work with people in a
company who know what they are working for?
Proprio come in nella propria , ogni "casa azienda" ha il suo stile e la sua cultura unica. Essa ha la
sua propria "personalità". Una valida "casa azienda" ha una particolare qualità e atmosfera che
attrae le persone. Ciò vale sia per i clienti e partner e buoni e qualificati dipendenti. Chi non
vorrebbe lavorare con persone in una società che sa che stanno lavorando per?

For this, everything must be right: Bosses who invest in their house and don’t only want to make a quick buck
out of it. They believe in their own strengths and have a long-term view with good products or services. This
attracts customers who appreciate these services and pay fair prices. Residents in the house (the staff) enjoy a
feeling of well-being and give 100% for their "guests" (the customers). The result is an organization with
rules, but without bureaucracy. This is our metaphor of the "company house" of the 21st Century, which is
programmed for success.
Per questo, tutto deve essere giusto: capi che investono nella loro casa e non solo vogliono fare
una affari veloci. Credono nel loro punti di forza e hanno una visione a lungo termine con buoni
prodotti o servizi. Essi attraggono clienti che apprezzano i loro servizi e pagano prezzi equi. I
residenti nella casa (il personale) godono di una sensazione di benessere e danno il 100% per i
loro "ospiti" (i clienti). Il risultato è un'organizzazione con regole, destinato senza burocrazia.
Questa è la nostra metafora della "compagnia casa" del 21 ° secolo, che è programmato per il
successo.

1.3 COMPONENTI DEL MODELLO DELLA CASA

Componenti per la Casa PMI del Futuro

La cultura
dell’azienda che
promuove la fiducia

1

2

3
Obiettivi stategici
I “giusti”
clienti

4
Leaders che dirigono

5

6
Dipendenti qualificati ed emotivamente
impegnati nella società

7
Piattaforma Organizzativa che promuove le
performance

Partner
affidabili e leali

Component 1 "In-house spirit" - corporate culture that promotes job satisfaction.
Values are defined such as trust and mutual respect, courage to take risks and self-confidence. Goals may
change, values do not! They don’t only exist on paper, they are lived.

Componente 1 "lo spirito nella casa" - Cultura d'impresa che promuove la soddisfazione sul lavoro.
I valori sono definiti come la fiducia e rispetto reciproco, il coraggio di rischiare e la fiducia
in se stessi. Possono cambiare gli obiettivi, i valori no! Non esistono solo sulla carta, si
vivono.

Component 2 Future vision and bold goals.
A vision
for the development of the company is an absolute requirement for any business. This
includes ideas for the development of markets, products and services. That determines which
customer groups should be targeted, what material investments are necessary and what
human resources are needed
Componente 2 Visione del Futuro e chiari obiettivi.
Una visione per lo sviluppo dell'azienda è un requisito assoluto per qualsiasi
azienda. Questo include le idee per lo sviluppo di mercati, prodotti e servizi. Questo
determina ciò che dovrebbero essere i target dei clienti, quali investimenti materiali
sono necessari e quali risorse umane sono necessarie

Component 3 The “right” customers.
Clients that need exactly the products or services that are offered and pay a fair price for
them, are the "right" customers. These customers value the company's service and do not
demand unreasonable conditions or display arrogant behaviour.
Componente 3 I "giusti" clienti.
Clienti che hanno bisogno esattamente dei prodotti o dei servizi che gli sono offerti e
pagano un prezzo equo per questi, sono i "giusti" dei clienti. Questi clienti danno valore al
servizio dell'azienda e non richiedono condizioni irragionevoli o ostentano comportamenti
arroganti.
Component 4 Leading with competence and trust – leaders who lead.
A "human" style of leadership with long-term vision and respect for customers, colleagues
and partners is an absolute prerequisite for the "house brand".
Componente 4 Leader, con competenza e fiducia - i leader che guidano.
Uno stile "umano" di leadership con la visione di lungo periodo e rispetto per i clienti,
i colleghi e i soci è un requisito assoluto per il "marchio di casa".

Component 5 Qualified employees who are emotionally committed to the company.
The "house of the future" needs employees who live out the "values of the house". Good
skilled workers with commitment can only be won if they feel comfortable in the house. In
addition to fair wages this means providing interesting, independent work as well as
opportunities for development.
Componente 5 Dipendenti qualificati che sono emotivamente impegnati nella società.
La "casa del futuro" ha bisogno di collaboratori che vivono i "valori della casa". Puoi
ottenere lavoratori ben qualificati e impegnati solo se essi stanno tranquilli in casa. Oltre a
salari equi questo significa che occorre fornire interessi, lavori autonomi così come
opportunità di sviluppo.

Component 6 Reliable and fair partners.
Such partners can be suppliers, financial partners, politicians, local business partners, etc. They will be
attracted if their interests are respected and incorporated.
Componente 6 Partner affidabili e leali.
Partner quali possono essere i fornitori, partner finanziari, politici, business partner
locali, ecc Essi saranno attratti se i loro interessi siano rispettati e incorporati.
Component 7 An organizational platform that promotes performance.
The organizational system of the "house of the future" guarantees 100% quality and customer satisfaction.
This is achieved through a corporate organization which has a defined structure, clear responsibilities,
unambiguous rules and little bureaucracy.
Componente 7 Una piattaforma organizzativa che promuove le prestazioni.
Il sistema organizzativo della "casa del futuro" garantisce il 100% di qualità e soddisfazione del cliente.
Questo si ottiene attraverso una organizzazione aziendale che ha una struttura definita, responsabilità chiare,
regole chiare e poca burocrazia.

1.4 COME COSTRUIRE UNA CASA SOSTENIBILE?

Procedure per l'applicazione del modello di Casa.
Un programma in sette punti per l'avvio del processo.
Point 1

Decide for success.
No one can afford to be or to have less than they want or are capable of. Everyone has the
right to have the sort of house that is needed for total fulfilment in the sort of work and
lifestyle he or she aspires to. Good thoughts and feelings lead to opportunities. You need
confidence in your own ability. You need the courage to follow your own path. At the outset
you have to make a definite personal decision. No Maybe, let’s see how the situation
develops…

Punto 1

Decidere per il successo.
Nessuno può permettersi di essere o di avere meno di quello che vuole o è capace. Ognuno
ha il diritto di avere il tipo di casa che è necessario per la realizzazione totale nel genere di
lavoro e stile di vita al quale lui o lei aspira. Buoni pensieri e sentimenti portano opportunità.
Bisogna avere fiducia nelle proprie capacità. È necessario avere il coraggio di seguire il
proprio percorso. All'inizio devi prendere una decisione definitiva personale.
No Forse no, vediamo come si sviluppa la situazione…..

Point 2

Develop a “vision” of the house.
The houses which remain in our memories are often the wildest, the craziest, but always
those with "heart". A house should attract people who fit in, whether
residents or visitors. Before you begin any renovations you have to have a vision for the
house. There must be a plan for the building before any reconstruction starts. It is important
to outline the long-term direction. The house has a basic structure and is stable, but the design
must remain flexible. The development of the house must be creative and not primarily
competitive.

Punto 2

Sviluppare una "visione" della casa.
Le case che rimangono nei nostri ricordi sono spesso le più selvagge, le più folli, ma
sempre quelle con "cuore". Una casa dovrebbe essere attraente per le persone che
la frequentano, siano residenti o visitatori. Prima di eseguire lavori di ristrutturazione
è necessario disporre di una visione per la casa. Ci deve essere un piano per la
costruzione prima che ogni ricostruzione abbia inizio. E’ importante sottolineare la
direzione a lungo termine. La casa ha una struttura di base ed è stabile, ma il
disegno deve rimanere flessibile. Lo sviluppo della casa deve essere creativa e non
principalmente competitivo.

Point 3

Set concrete, measurable goals for use within the house.
Once the vision of the house is clear, specific and measurable objectives should be drawn
from that. The following rules must be taken into account:
Goals are powerful!
If you establish them firmly and concretely, the energy will come. Therefore, targets must be
well thought out, not too ambitious or too weak, with real performance targets. Goals only
take shape when they are available in writing. If they don’t get beyond thoughts in someone’s
head, they just remain aspirations. Goals should be formulated positively with a focus on
results. They must be verifiable and have realistic deadlines. They must remain flexible to
make any adjustments necessary and adapt to context.

Punto 3

Impostare obiettivi concreti e misurabili da utilizzare all'interno della casa.
Una volta che la visione della casa è chiara, precisa e misurabili, gli obiettivi devono
derivare da questi punti. Le seguenti regole devono essere prese in considerazione:
Gli obiettivi sono potenti! Se li stabilite con fermezza e concretamente, l'energia
verrà. Pertanto, gli obiettivi devono essere ben ponderati, non troppo ambiziosi o
troppo deboli, con obiettivi di performance reali. Gli obiettivi prendono forma solo
quando sono disponibili in forma scritta. Se non vanno oltre i pensieri nella testa di
qualcuno, semplicemente rimangono aspirazioni. Gli obiettivi devono essere
formulati in modo positivo con un focus sui risultati. Essi devono essere verificabili e
hanno scadenze realistiche. Essi devono rimanere flessibili per effettuare le
regolazioni necessarie e adattarsi al contesto.

Point 4

Create an energy profile for the house.
Visions, goals, hope, future, and dealing fairly with each other are factors that generate good
feelings. Everyone must be pursuing the same goals. This is the essential prerequisite for
including everyone in the process of acceptance and implementation. Happiness, enjoying
work and life, creates a good atmosphere. The energy must radiate outwards and will focus
the goals.

Punto 4

Creare un profilo energetico per la casa.
Visioni, obiettivi, speranze, futuro, e di trattare equamente con l'altro sono fattori che
generano buoni sentimenti. Ognuno deve perseguire gli stessi obiettivi. Questo è il
presupposto essenziale per l'inclusione di tutti nel processo di accettazione e di
attuazione. La felicità, godendo lavoro e della vita, crea una buona atmosfera.
L'energia deve irradiare verso l'esterno e si concentreranno gli obiettivi.

Point 5

Find guaranteed success factors and consolidate these.
Nothing breeds success like success itself. When you can see the establishment of the first
steps towards the house of your dreams, that is more effective than any drugs or threats.
People love working for a house that has big ambitions, big dreams. It's about investing time
in order to capitalize on strengths and draw conclusions for future projects in the house. Your
thoughts must always be focused on the successes, combined with gratitude for what has been
achieved in terms of elements of the house that contribute to success and are to be pursued.

Punto 5

Trova i fattori di successo garantito e consolida questi.
Niente genera successo come il successo in sé. Quando è possibile vedere la
creazione dei primi passi verso la casa dei vostri sogni, questo è più efficace di
qualsiasi droga o minaccia. La gente ama lavorare per una casa che ha grandi
ambizioni, grandi sogni.
Si tratta di investire tempo al fine di capitalizzare sui punti di forza e di trarre le

conclusioni per i progetti futuri della casa. I vostri pensieri devono essere sempre
concentrati sui successi, combinato con gratitudine per ciò che è stato raggiunto in
termini di elementi della casa che contribuiscono al successo e devono essere
perseguiti.
Point 6

Identify where money and time is being wasted and find the causes.
Identifying sources of time and money wasting (the causes!) is useful for the development of
the house. This doesn’t mean wasting time hunting for mistakes, but taking an objective look
at the house and how it operates. It is essential to look at the reality and the actual factors and
costs, wasted time or stress that interfere with the modernization or renovation of your house.

Punto 6

Identificare dove il denaro e il tempo sono sprecati e trovare le cause.
Individuare le fonti di spreco di tempo e denaro (le cause!) È utile per lo sviluppo
della casa. Questo non significa perdere tempo a cercare gli errori, ma tenendo uno
sguardo obiettivo alla casa e come funziona. È essenziale guardare la realtà ed i
fattori reali e dei costi, perdita di tempo o di stress che interferiscono con
l'ammodernamento o la ristrutturazione della vostra casa.

Point 7

Create the concept and implement it.
Only when all these questions have been reflected on constructively, is it possible to start
renovating or modernizing your house. These projects are long and are usually carried out
over several years. They must be implemented with precision, taking account of tasks,
responsibilities, deadlines, etc. You must be flexible enough to allow for the emergence of
new ideas. It is important that all residents are aware of the project and agree to the
redevelopment plan. It is through them that creative construction can be started and
progressed. It is possible that a decision, or one of the plans, is found to be wide of the mark.
There is still time to remain calm and to make changes confidently.

Punto 7

Crea il concetto e la sua attuazione.
Solo quando tutte queste domande hanno trovato riscontro in modo costruttivo, è
possibile iniziare a rinnovare o modernizzare la vostra casa. Questi progetti sono
lunghi e vengono solitamente effettuate nell'arco di diversi anni. Essi devono essere
attuate con precisione, tenendo conto delle mansioni, responsabilità, scadenze, ecc
Si deve essere sufficientemente flessibili per consentire l'emergere di nuove idee. E’
importante che tutti i residenti siano a conoscenza del progetto e concordino il piano
di riqualificazione. E' attraverso di loro che la costruzione creativa può essere avviata
e progredire. E' possibile che una decisione, o uno dei piani, si trovi ad essere
lontano dal bersaglio. C'è ancora tempo per mantenere la calma e apportare
modifiche con fiducia.

1.5 LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE – METODOLOGIE E STRUMENTI

LEVEL 1: COMPETENCE IN BOLDLY DEVELOPING A CULTURE OF RISK-TAKING AND
TRUST
LEVEL 2: COMPETENCE IN TAKING RESPONSIBILITY
LEVEL 3: LEARNING BY DOING
The following brochures are available:
“Learning-shop Concept”
Languages: German, English, Finnish, French, Italian, Catalan, Polish, Spanish
“Coaching Concept”
“Tools for the Coaching Concept”
“The Apprenticeship Factory.”
Languages: German, English, French

LIVELLO 1: COMPETENZA NELLO SVILUPPO CORAGGIOSO DI UNA CULTURA DI
ASSUNZIONE DI RISCHI E FIDUCIA
LIVELLO 2: COMPETENZA NELLE RESPONSABILITÀ ASSUNTE
LIVELLO 3: LEARNING BY DOING

Sono disponibili i seguenti opuscoli:
"Il concetto del Learning - shop"
Lingue: tedesco, inglese, finlandese, francese, italiano, catalano, polacco, spagnolo
"Coaching Concept"
"Strumenti per il concetto di Coaching",
"La fabbrica di apprendimento".
Lingue: tedesco, inglese, francese

