IL DADO AZIENDALE
La Nuova Rivoluzione per la Piccola Azienda
Il lavoro è necessario ed importante. Può essere la via per esprimere
la creatività, l’intelligenza e la dignità di ogni persona, ma quando
le sue ore passano senza un significato esso può trasformarsi in
schiavitù e fatica.
L’ambiente del lavoro, l’atmosfera che si crea per il modo di operare
e rapportarsi di dirigenti e lavoratori è di fondamentale importanza.
La crisi economica lo deteriora quando viene troppo sottolineata
l’importanza del risultato economico e si pospone il benessere
delle persone, con conseguente stress, demoralizzazione e
deterioramento della salute.
Come è possibile incidere su questo importante aspetto quando
si deve gestire una piccola azienda? Operando da soli vi sono
poche possibilità, ma si possono ottenere risultati oltre ogni
immaginazione, se si inizia a pensare ed operare in modo collettivo,
assieme a persone di altre aziende che la pensano come noi.

L’importanza della Piccola Azienda
Quando si parla di etica sociale di mercato oggi si guarda al
comportamento delle società multinazionali, dimenticando
l’influsso che possono avere tante piccole aziende che insieme
operano per un’economia più giusta e fraterna. Si dimentica
cioè l’impatto che la cultura delle piccole aziende può avere
sull’ambiente di lavoro e sull’economia, e che nel presente il 98%
delle aziende ha meno di 100 dipendenti, un lavoratore su tre opera
in esse, generando un quarto del reddito nazionale. La attenzione
alle piccole aziende è poca, almeno fino ad ora!

Il Dado dell’Azienda, Una Nuova Strategia
Dal 1991 aziende di vari continenti hanno iniziato a collaborare
per il bene comune. Non solo per migliorare il loro ambiente di
lavoro, ma anche il mondo economico e le aziende loro vicine;
anche piccoli cambiamenti nel modo di operare avrebbero potuto
provocare un forte cambiamento nel mondo del lavoro anche
attorno ad esse. Esse erano convinte che tutti possono contribuire
a creare un ambiente di lavoro positivo:

• valorizzando ogni persona e ogni idea;
• costruendo rapporti ogni giorno;
• sostenendo quanti incontrano con azioni, non
solo con parole;
• aiutando quando c’è una necessità;
• condividendo le loro conoscenze, il loro tempo
e loro stessi con chi è loro vicino;
• vedendo in ciascuno, anche in coloro che hanno
con essi interessi divergenti, persone che
meritano amicizia e rispetto.
Nelle sei facce del Dado Aziendale (The Company Cube®) sono
stati concentrati questi semplici valori da vivere nell’esperienza
quotidiana di vita aziendale, creando così un espediente per
ricordare che questi valori devono essere vissuti ogni giorno.
Lanciando ogni giorno il Dado Aziendale (The Company Cube®),
la faccia che viene in evidenza, offre un modo nuovo per ricordare
di mettere la persona, le persone al primo posto. L’utilizzo del
Dado Aziendale (The Company Cube®) non è solo per le piccole
Aziende, ma può essere diffuso per creare una cultura nuova
anche nelle medie e grandi aziende.

Il Potenziale dell’Ambiente di Lavoro
Lanciare il Dado Aziendale (The Company Cube®) non basta:
coscienti della insopprimibile socialità dell’essere umano, occorre
intrecciare rapporti e creare spazi in cui tutti possano essere
consapevoli della comune responsabilità di creare un ambiente di
lavoro basato sull’interesse e rispetto reciproco.
Il rendersi conto della possibilità di trasformare il mondo attraverso
rapporti di lavoro nuovi, dischiude nuove opportunità, come la
creazione di nuovi posti di lavoro, particolarmente laddove si
soffre maggiormente la povertà e la disoccupazione, o come la
possibilità di generare attraverso attività economiche non solo
profitti finanziari, ma anche sociali e ambientali. Così il lavoro può
condurre ad un’economia in cui ogni persona acquista dignità, e la
società cresce in un clima di collaborazione e fraternità.
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IL DADO AZIENDALE
La Nuova Rivoluzione per la Piccola Azienda!
Il Dado Aziendale (The Company Cube®) è una nuova strategia di
collaborazione aziendale. Il suo obbiettivo è quello di trasformare
l’ambiente di lavoro e facilitare una trasformazione sociale
mediante processi decisionali quotidiani centrati sulla persona.
Come funziona? Prendi il Dado Aziendale (The Company Cube®)
e gettalo, leggilo, vivilo, condividilo e fanne l’esperienza!

COSTRUISCI RAPPORTI OGNI GIORNO!
Nell’operosita’ della vita lavorativa quotidiana,
trova il tempo di conoscere i tuoi colleghi. i
clienti, i fornitori di servizi, e la comunità locale!
Crescere nella conoscenza reciproca aiuta a
rompere barriere che ci impediscono di creare un
ambiente di corresponsabilità. Questi rapporti
personali portano con se’ la spinta a realizzare
un “di più” e ad essere d’aiuto l’uno per l’altro.

CONDIVIDI CONOSCENZE, TEMPO, TE STESSO!
Durante le ore di lavoro cerca occasioni per
‘dare e ricevere’ tempo e conoscenze. Ascolta
a fondo, poi comunica quanto può aiutare
l’altro – una nuova idea o un’esperienza.
Facendo proprie le necessità degli altri, si
alleggeriscono i loro pesi e si contribuisce a
creare un ambiente di lavoro animato da una
cultura di servizio e condivisione.

AIUTA CON AZIONI, NON SOLO PAROLE!
Nulla parla più forte che dare una mano in un
momento critico. Fermarci per portare un
peso, aprire una porta, rispondere ad un email,
suggerire una nuova strategia, fare alla fine le
pulizie dove si è lavorato – sono tutte ‘piccole
cose’ che generano armonia e produttività.
Ogni lavoro è il lavoro di tutti! Non stare a
pensare se dare una mano, fai il primo passo e
assisti alle sue meravigliose consequenze!

SII PRIMO AD AIUTARE GLI ALTRI!
Se un collega è sotto pressione a causa di una
scadenza, per un compito particolare o una
situazione difficile, aiutiamolo senza pensare
allo sforzo che costerà. Offrire assistenza al
momento giusto può a volte migliorare la
prestazione dell’azienda. Un comportamento
che potrebbe essere contagioso, potremo
beneficiarne quando saremo nel bisogno.
Questo capita in ambienti di lavoro in cui le
persone non fanno i conti del dare e dell’avere.

VALORIZZA OGNI PERSONA, OGNI IDEA!
Mediante il lavoro, veniamo in contatto con tanti
tipi di persone – dal collega ai clienti, venditori,
fattorini e assistenti. Indipendentemente dal
compito di ciascuna persona in azienda o
fuori di essa, ognuno è parimenti importante.
Rispetto e comprensione sono importanti,
in ogni rapporto, sia direttamente, che al
telefono, o via email. Assicurati che tutte le
persone che incontri oggi sappiano quanto
sono importanti e quanto contribuisono al
successo dell’azienda.

I CONCORRENTI POSSONO ESSER AMICI!
La nostra vita di lavoro è colma di tante sfide!
Scegliamo di vedere in ogni circostanza che
inizialmente potrebbe sembrare un ostacolo
al nostro successo come una rampa di lancio
per migliorare. Anche i concorrenti – che
spesso ci sfidano a migliorare il nostro servizio
e il nostro prodotto e che anche essi hanno
il diritto di guadagnarsi la vita col lavoro possono diventare colleghi ed amici.
Per maggiori informazioni, accedi al sito:
www.TheCompanyCube.org

COME USARLO

L’ISPIRAZIONE
Il Dado Aziendale (The Company Cube®) è espressione di uno stile di
vita aziendale collettivo adottato da più di 800 aziende nel mondo che
fanno parte del Progetto dell’Economia di Comunione nella Libertà
(www.edc-online.org).
Nato come un movimento di base tra piccole imprese, l’esperienza
condivisa sta contribuendo a modificare la cultura del lavoro in tante
piccole, medie – e non solo – imprese nel mondo, nel presente con i
seguenti risultati:
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La partecipazione di 900 imprese in più di 50 Paesi.
Circa 12.000 lavoratori che ogni giorno gettano il Dado.
La condivisione delle esperienze fatte a seguito del lancio
del Dado, che invita alla emulazione e contribuisce al
miglioramento dell’ambiente di lavoro.

Unisciti a questa rivoluzione aziendale e prendi parte ad un qualcosa di
grande! Usa il Dado Aziendale (The Company Cube®), oggi!

ESPERIENZE DEL LANCIO DEL DADO AZIENDALE
COSTRUISCI rapporti ogni giorno!
“Una signora vicina al nostro negozio stava scopando gli scalini
quando sono arrivato questa mattina. Le ho detto che eravamo
molto fortunati ad avere la nostra azienda accanto ad un posto
così accogliente”. (Argentina)
VALORIZZA ogni persona, ogni idea!
“Oggi ho ascoltato la mia segretaria che mi proponeva un nuovo
modo di formattare la mia relazione, in effetti molto migliore. La
nuova impaginazione è piaciuta tanto a tutti!” (Italia)
AIUTA con azioni, non solo parole!
“Mentre uscivo dal posto di lavoro, una persona stava caricando un
camion per una consegna di un mio cliente: lo ho aiutato portando
una delle scatole”. (Portogallo)
SII PRIMO ad aiutare gli altri!
“La cucina della nostra azienda aveva bisogno di essere pulita,
così oggi, durante l’intervallo del pranzo, ho lavato tutti i piatti e
portato via la spazzatura. Tutti erano molto contenti di vederne il
risultato”. (Brasile)
CONDIVIDI conoscenze, tempo, te stesso!
“Ascoltando il nostro esperto di informatica mentre sistemava il
mio computer, sono venuto a sapere che il suo figlio il giorno prima
aveva subito un’operazione chirurgica. Quando è partito gli ho
assicurato che avrei pregato per suo figlio”. (Filippine)
CONCORRENTI possono esser amici!
“Quando ho scoperto che una mia concorrente aveva vinto un
progetto per il quale tutti e due avevamo mandato una proposta,
la ho chiamata per complimentarmi con lei. Ella è stata molto
sorpresa della telefonata. Durante la conversazione, mi ha spiegato
quello che aveva preparato, fornendomi così un suggerimento per
un mio nuovo progetto”. (Stati Uniti)
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“Costruire un’economia mondiale più giusta e fraterna...
... un’esperienza alla volta!”

“Sogno un avvicinamento
e arricchimento reciproco
fra le varie culture nel mondo,
sicché diano origine a una cultura mondiale
che porti in primo piano quei valori
che sono sempre stati la vera ricchezza
dei singoli popoli
e che questi s’impongano
come saggezza globale”.
					

- Chiara Lubich
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