Ci Prendiamo Cura della

(con sé, con gli altri, con il contesto)

nelle Organizzazioni

Società Benefit

Contatto con l'esperienza

Siamo e ci Manifestiamo
nella
Cura della Relazione
significa:

Le Organizzazioni sono

Efficacia + Benessere = sostenibilità

comunità nella Comunità

Rinnovare la Cultura
organizzativa dal suo centro:
la relazione

“un'organizzazione non è un edificio o un insieme di
politiche e procedure. Le organizzazioni sono fatte
dalle persone e dalle loro reciproche relazioni:
un'organizzazione esiste quando le persone
interagiscono le une con le altre nell'esercizio di
funzioni che aiutano a conseguire degli obiettivi.”
(Richard L. Daft – Organizzazione Aziendale - Apogeo)

fra Purpose e Impatto c’è di mezzo …
le Relazioni che riusciamo a coltivare.
Competenze, Esperienze
Organizzazione, Tecnologie ....

Purpose

Impatto

P x RC x C = I

cominciando dalla
consapevolezza e cura di sè

Restituire

alle persone, ai gruppi, ai leader

nelle Organizzazioni
la possibilità di co-creare e manutenere

Organizzazione
e Cultura
Persone e
Gruppi
Leadership

il proprio sistema di relazione efficace
Attraverso alcuni

mezzi abili:

deep mindfulness
comunicazione non violenta
cerchi di dialogo
gestione del conflitto
mindfulness counseling & coaching

Facilitazione
Formazione
Consulenza
Sviluppo

Formazione ? No, Facilitazione

Spostare il focus
dal contenuto al processo della
esperienza

di apprendimento
di cambiamento
di sviluppo e crescita

Riconoscere e stare nel
cambiamento continuo

1)INCONTRO (Facilitazione)
Bisogni e Strumenti
2) SVILUPPO (Supervisione)
Esperienza e nuove abitudini
3) SOSTEGNO (intervisione e Autonomia)
Consapevolezza del Processo

Percorsi Esperienziali
deep mindfulness e sviluppo del gruppo
comunicazione non violenta
gestione del conflitto e sistemi di dialogo

Progetti Specifici
Progetti di Change Mangement
Facilitazione alla costruzione di comunità di
dialogo
Congruenza etica e culturale
Processi di sviluppo manger / Leader
Team Building anche intergenerazionale

Attività per la persona
Mindfulness Counseling
Coaching
Mentoring
Supervisione

Scuola di
Relazione Consapevole
Percorso Annuale ( 5 weekend)

Link
https://mindfulnetlife.com/introduzio
ne-alla-relazione-consapevole-nelleorganizzazioni/

Società Benefit
Le così dette organizzazioni ibride, come le Società Benefit ,
sono entità a duplice scopo che perseguono, per statuto, sia
finalità di profitto sia di beneficio comune.

Progetti di Beneficio Comune:
Promozione e Ricerca di sistemi di relazione sostenibili
Progetti Benefit basati sulla Economia del Dono
Attività nelle Scuole sulla cultura del dialogo e sulla gestione dei conflitti
Servizi basati sulle nostre competenze
L'articolo sulla nostra scelta: https://mindfulnetlife.com/societa-benefit-il-perche-di-una-scelta/

Riferimenti , Approfondimenti e Articoli
Cos'è la mindfulness : https://mindfulnetlife.com/cose-la-mindfulness/
Cos'è la deep mindfulness: https://mindfulnetlife.com/cose-la-deep-mindfulness/
Cos'è la comunicazione non violenta: https://mindfulnetlife.com/cose-la-comunicazione-non-violenta/
Cos'è il Mindfulness Counseling: https://mindfulnetlife.com/cose-il-mindfulness-counseling/
Presentazione Percorso "introduzione alla mindfulness":
https://mindfulnetlife.com/presentazione-del-percorso-contatto-con-la-mindfulness/
Articolo sulle Organizzazioni come Comunità:
https://mindfulnetlife.com/organizzazione-e-comunita/
Articoli sulla giustizia Ripartiva e i Cerchi di dialogo
https://mindfulnetlife.com/attraversare-il-conflitto-consapevolezza-e-dialogo/
https://mindfulnetlife.com/forum-europeo-per-la-giustizia-riparativa-efrj/
Progetto Benefit a scuola: https://mindfulnetlife.com/il-progetto-giraffe-in-classe/

sito
www.mindfulnetlife.com
Contatto
info@mindfulnetlife.com

