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Tredici anni sono passati dalla stesura della prima Carta Etica Davines.

Era il 2005, Davines aveva 22 anni di vita, oggi nel 2018 Davines ha compiuto 35 anni di attività e da B Corp si trasferisce nel nuovo 

Davines Village, testimonianza concreta di Bellezza Sostenibile.

Rileggo con appagato stupore la mia overture della Carta Etica 2005. 

Oggi in questo straordinario 2018 ritrovo in quella datata testimonianza il germe forte e deciso che ha portato Davines dove è oggi, 13 

anni dopo.

Una organizzazione internazionale di uomini che lavorano per finalità che vanno oltre le quote di mercato, gli indicatori finanziari e 

di redditività da migliorare all’infinito.

Oggi la rinnovata motivazione di Davines non è più diventare la più bella azienda del mondo, ma la più bella per il mondo, d’ora in poi 

la competizione meritocratica per Davines si giocherà su valori quali la generosità, la inclusività e l’impatto positivo per il pianeta in 

adesione al principio di interdipendenza sottoscritto come B Corp.

In Davines siamo consapevoli che il pianeta terra in cui viviamo dispone di risorse non infinite, che viviamo un periodo storico 

dell’umanità caratterizzato da emergenze climatiche ed ecosistemiche crescenti, che nella vita di ciascuno di noi esiste una relazione tra 

ciò che si dà e quello che si riceve e che la felicità e la realizzazione di sé, solo in parte dipendono da variabili economiche.

E se è vero che per Davines il lavoro è il più nobile strumento di realizzazione di sè e del mondo, ecco che la prospettiva di prospera 

longevità di Davines combacerà con la nostra capacità di curare il nostro pianeta, tanto quanto sapremo coltivare il nostro giardino.

Auguro a ciascuno di voi la migliore partecipazione possibile.

Con gratitudine,

Davide Bollati
Presidente



“Quando parlo della nostra Carta Etica la definisco una pietra miliare per la nostra azienda e quindi per chi ci vive.  È stato infatti dal 

momento in cui l’abbiamo elaborata che la ricerca di senso in ciò che facciamo, che era stata essa stessa una ragione, poi rivelatasi virtuosa, 

della sua creazione, ha trovato un appoggio solido e nello stesso tempo dinamico. 

È stata la riflessione che è scaturita dalla Carta Etica che ci ha portato a definire nella nostra visione di impresa la volontà di essere 

un’azienda etica e sostenibile. Ed è stata questa visione a figliare il concetto di “bellezza sostenibile”, che è stato alla base del nostro 

agire sul mercato. Infine, in ultima analisi, è dalla Carta Etica che è partito il percorso che ci ha portato a divenire una B Corp, quindi 

un’azienda che vuole essere la migliore per il mondo. La Carta Etica ci ha permesso, più di ogni altra iniziativa, strategia o progetto 

di divenire ciò che siamo oggi, un’azienda e un gruppo di persone in grado di fare la differenza nel migliorare ciò che ci circonda, per 

noi stessi, i nostri clienti e le persone che si rivolgono a loro per prendersi cura di sé. 

In tutti questi anni, la sua longevità non è mai stata compromessa dagli eventi, dal cambiamento di prospettive o di dimensioni. Direi 

anzi che la Carta Etica è rimasta un punto fisso, quasi una stella polare in grado di aiutarci a restare nel cammino che avevamo 

tracciato, pur con le nostre imperfezioni.

A distanza di anni la Carta Etica è ancora potentemente viva e ricca di ispirazione, e non ci poteva essere occasione migliore del riscontrare 

che oramai buona parte delle persone che vivono in azienda non ne avevano vissuta la generazione, per riportare la nostra attenzione 

su quanto ci propone, come riferimento per la creazione di un ambiente di lavoro nel quale potere ben-vivere. Per questo ci siamo posti 

l’intento di prenderne ispirazione per elaborare dinamicamente nuove riflessioni, che la arricchiscano godendo del contributo più ampio 

di una comunità diventata sempre più articolata e vivace.   

Il risultato di questo lavoro è espresso in questa “nuova  fioritura”, ricca di germogli che, coltivati, ci permetteranno di continuare ad 

ispirare un pensare ed un agire, prima di tutto individuale e poi di insieme, di cui continuare ad essere fieri. 

Paolo Braguzzi
Amministratore delegato e Direttore generale
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Introduzione

Che cosa non è

Non è una nuova Carta Etica e non sostituisce la Carta 
già esistente.

Non è una “seconda edizione” della precedente Carta, 
piuttosto una nuova fioritura di quanto è già parte del 
DNA etico dell’azienda.

Non fissa in modo statico il nostro presente etico, ma 
genera nuove prospettive per costruire il nostro futuro.

Non è un strumento da consultare passivamente, ma 
un “gioco” da smontare e rimontare in un processo di 
continua creazione e ricreazione etica.

Che cosa è

É un modo aggiornato per vivere e interpretare i nostri 
valori consolidati.

É l’occasione per confrontarsi con nuovi indirizzi etici, 
per favorire filiazioni e riconoscere parentele tra valori.

É un modo per generare in continuazione nuove 
riflessioni e nuovi indirizzi di comportamento.

É la maniera per confermare la volontà aziendale di 
valorizzare le idee e i contributi di tutti, mettendoli al 
servizio del ben-essere collettivo.

É uno strumento pensato per calare la riflessione etica 
nella quotidianità e concretezza della vita lavorativa.

É l’occasione per mettersi alla prova e per misurare 
quotidianamente il valore delle proprie scelte etiche.
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Com’è fatta

Questa nuova fioritura della Carta Etica è strutturata 
in maniera semplice e immediata. Ordina il patrimonio 
etico aziendale in tre grandi indirizzi valoriali:

Sostenibilità 

Inclusività

Innovazione

I workshop di formazione etica che abbiamo effettuato 
in tutte le nostre sedi e che hanno coinvolto 290 persone, 
hanno portato a:

 - collocare i valori originali della Carta Etica all’interno 
degli indirizzi etici;

 - identificare nuovi valori;
 - identificare i cosiddetti valori ponte, vale a dire valori 

che possono rientrare in più indirizzi di valore.

In questo documento ogni indirizzo valoriale viene 
presentato con:

 - una definizione essenziale del mondo etico in cui ci 
si trova;

 - una rappresentazione grafica che mette in evidenza 
la frequenza con cui ogni valore è stato citato in 
riferimento all’indirizzo valoriale;

 - una selezione di valori, corredati da definizioni 
e testimonianze dei partecipanti alle giornate di 
formazione etica in cui alcune parole chiave sono lo 
spunto per brevi commenti e citazioni;

 - le rielaborazioni grafiche dei disegni creati dagli stessi 
partecipanti. 

Le testimonianze che provengono dalla nuova fioritura 
della Carta Etica, si uniscono a quelle della Carta Etica 
fondativa, e compongono un grande racconto che 
caratterizza il percorso etico del Gruppo Davines. 



Costruisci il tuo cubo etico

La nuova fioritura della Carta Etica vuole 
dare la possibilità di realizzare il proprio 
cubo etico, un modo per dare forma 
fisica ad un valore che ti rappresenta.  
Per realizzarlo ritaglia la sagoma a pag. 
61. Sulle 6 facce riporta: 1 Il tuo valore; 
2 L’indirizzo valoriale a cui appartiene; 
3 – 4 - 5 La definizione del tuo valore 
combinando verbo, sostantivo, aggettivo; 
6 Un disegno che rappresenta l’essenza 
del tuo valore.
Al termine, piega e incolla le facce del 
tuo cubo. Una volta creato il tuo cubo, 
portalo ad uno degli attivatori della Carta 
Etica. Contribuirà a fornire nuovi spunti 
che manterranno viva la Carta Etica, in 
un processo di continuo rinnovamento.

Diventa un creatore di valori

1. Per ogni indirizzo di valore - 
Sostenibilità, Inclusività, Innovazione 
- scegli un valore già indicato o ancora 
mancante. 
2. Crea la tua definizione del valore 
prescelto.  Per agevolarti puoi ricorrere 
agli elenchi di verbi, sostantivi e aggettivi 
che sono stati creati in ogni sezione.
3. Se lo desideri, completa la tua 
definizione con un disegno che 
rappresenti l’essenza del tuo valore.

Etica
3

In questa sezione troverai una selezione 
di definizioni etiche scaturite dal lancio 
casuale dei cubi durante le sessioni 
formative che hanno preceduto la stesura 
della Carta Etica, corredate da alcuni 
commenti dei tuoi colleghi. Danno l’idea 
di quanto la combinazione dei dadi etici 
possa dare frutti ricchi di ispirazione.
Potrai, se vorrai, provare anche tu a 
creare delle combinazioni casuali e a 
rifletterci su.

Come si usa

La nuova fioritura della Carta Etica è sia una occasione 
di ispirazione alla riflessione che di elaborazione di 
pensieri sul percorso etico che l’azienda ha intrapreso 
e sul proprio rapporto personale con lo stesso. Un 
percorso che attende ulteriori contributi da parte di 

ciascuno, per proiettarsi con dinamicità nel futuro. 
Per ogni indirizzo valoriale, questa nuova fioritura 
prevede infatti il coinvolgimento diretto di chi la 
legge. Qui di seguito le istruzioni per ciascuno di 
quelli che chiameremo “esercizi etici”.
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Perchè la riflessione sulla Carta Etica

Per dire la mia, perché mi piacerebbe dare il mio contributo.

Per vedere l’evoluzione di uno strumento nato più di dieci 
anni fa andare avanti ed evolversi.

Perché penso sia interessante partecipare, con curiosità e 
voglia di metterci del proprio. 

Per confrontarmi e aprirmi a nuove prospettive. 

Per curiosità, sono nuovo e voglio partire con il piede giusto.

Perché non siamo considerati numeri, e la Carta Etica è 
un’opportunità per tutti. 

Perché vorrei dare una mano a rendere concreti i valori 
di cui parliamo. 

Perché condividiamo valori dell’azienda, ma abbiamo 
bisogno di strumenti per farli vivere.

Perché mi piacerebbe che tutte le persone capissero che 
in questo viaggio c’è un pezzo di ognuno, e che la crescita 
è prima di tutto personale.

 



Valori fondativi

I valori che abbiamo identificato nella nostra Carta 
Etica rappresentano le fondamenta su cui è costruita 
anche questa nuova fioritura. Per stimolare le riflessioni 
abbiamo anche identificato tre indirizzi valoriali, che 
racchiudono le direzioni che nel tempo l’azienda ha 
preso nel suo percorso di crescita, e cioè la Sostenibilità, 
l’Inclusività e l’Innovazione. I valori fondativi sono 
anche considerati come valori ponte fra i nuovi indirizzi 
valoriali e, nella presentazione di quanto è scaturito per 
questi ultimi, sono stati graficamente evidenziati con 
un mattoncino per identificarli in modo immediato. 
Riportiamo qui i valori fondativi ed una loro breve 
descrizione che ci riporti alla memoria il loro significato 
originale.

BELLEZZA

Proponiamo attraverso i nostri prodotti un messaggio 
inequivocabile di benessere, armonia, stile, eleganza, 
grazia. Il termine kosmos, da cui deriva la parola 
“cosmetica”, significa “giusto ordine” e contiene l’idea 
di un ordine profondo che è anche di superficie ed 
esprime una visione del mondo dove la dimensione 
estetica è strettamente congiunta alla sfera etica. 

COINVOLGIMENTO

In che consiste il coinvolgimento sul lavoro? Chi 
mette cura in ciò che fa, mette se stesso nel fare. Si 
fa coinvolgere dalla vita lavorativa. Tiene al proprio 
lavoro, lo considera come un’espressione di sé e come 
tale profonde in esso il meglio di sé.

COMUNICAZIONE

Comunicare significa cessare di porsi dal proprio 
punto di vista, per mettersi dal punto di vista degli 
altri. La comunicazione è un invito alla generosità, 
ad un impegno lavorativo non alienato o egoistico. 
Comunicare significa sforzarsi di superare i malintesi 
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sempre in agguato negli scambi interpersonali. La chiave 
per una sana comunicazione è ascoltare attentamente per 
capire il punto di vista dell’altro. 

CONDIVISIONE

Condividere significa moltiplicare le occasioni di frontiera. 
La frontiera, a differenza del confine, è un autentico spazio 
di mezzo, una realtà particolare tra due realtà diverse, 
all’interno della quale persone, ruoli, esperienze, saperi 
possono incontrarsi, sperimentare nuove soluzioni, 
ibridarsi a vicenda. 

CORTESIA

La cortesia è quella capacità di usare l’intelligenza per tener 
conto delle circostanze e degli stati d’animo delle persone 
che ci circondano.

ECCELLENZA

Eccellere è un “far bene volendo far meglio”, la via delle 
imprese che non si accontentano di cercare il puro profitto, 
ma che vogliono dare un senso etico, più alto e ulteriore, 
a tutte le fasi e a tutti i momenti dell’agire organizzativo.

EQUILIBRIO

È importante riuscire a trovare un nostro tempo, che non 
sia né troppo regolare, e quindi banale, né caotico, e quindi 
accidentale. Piuttosto seguire un tempo regolato, strategico, 
che si produce quando si riesce a stare nella durata degli 

eventi, senza rigidità, rimanendo aperti, mobili e fluidi 
quanto lo è il corso delle cose e delle persone.

RELAZIONI COSMOPOLITE

Le relazioni di reciproco riconoscimento che intrecciamo 
gli uni con gli altri non vanno intese come momenti 
accessori slegati dalla vita lavorativa. Da esse sgorgano 
l’atteggiamento aperto e cosmopolita che ci caratterizza, 
lo spirito collaborativo, lo slancio etico. La qualità dei 
nostri legami sarà la nostra durevole e intangibile forza.

RESPONSABILITÀ

La passione, la dedizione e la cura artigianale, quindi la 
responsabilità per ciò che facciamo, sono l’autentico valore 
aggiunto dei nostri prodotti, quel qualcosa che i nostri 
clienti percepiscono come nostro tratto inconfondibile, 
l’elemento che ci rende immediatamente riconoscibili e 
costituisce una garanzia per i nostri futuri successi.

RISPETTO

Il rispetto è in primo luogo un accorgersi che non siamo 
soli, e che attorno a noi il mondo è popolato da altri esseri 
che chiedono di essere semplicemente notati, non calpestati, 
riconosciuti per ciò che sono e fanno. Esseri che meritano 
ciò che noi meritiamo: di essere riconosciuti nella loro 
integrità di persone portatrici di pensieri, sentimenti, 
emozioni.



SPIRITO COSTRUTTIVO

L’errore va affrontato, e non rifiutato, non va mai 
confuso con la persona che erra, va considerato come 
un’occasione per apprendere e migliorare.

SPIRITO D’INIZIATIVA

Le nostre sfide presuppongono persone altamente 
motivate, versatili, con un particolare spirito d’iniziativa. 
Persone complete, proporzionate alla complessità della 
vita della nostra azienda, in grado di essere all’altezza 
delle esigenze in cui ci veniamo quotidianamente a 
trovare. Donne e uomini fuori dal comune, autonomi, 
capaci di trarre sempre il meglio da loro stessi e 
dall’ambiente di lavoro.

UNITÀ

L’unità è stringersi attorno agli stessi ideali, la condivisione 
di un ethos comune e dei medesimi valori, l’unione delle 
forze per raggiungere gli stessi obiettivi.
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Sostenibilità

“Essere sostenibile significa aver valutato le 

conseguenze del nostro agire. Rendere possibile 

il futuro mentre diamo pienezza al presente. La 

sostenibilità in fondo non è altro che intelligenza 

del vivere. “

12 Sostenibilità



La definizione più semplice di sostenibilità consiste 
nel garantire che il futuro non sia mai compromesso 
dal presente. Il Gruppo Davines aspira alla “prospera 
longevità” ed è per questo che considera la Sostenibilità 
come un fondamentale indirizzo valoriale.   
Questo indirizzo valoriale, come gli altri, viene 
rappresentato attraverso i valori che, i partecipanti ai 
lavori che hanno portato a questa nuova fioritura della 
Carta Etica, hanno scelto di associarvi.  
Fermare l’immagine di ciò che oggi rappresenta un 
concetto come la Sostenibilità è un invito a misurarne 
domani la mobilità, la crescita, il cambiamento. 

In ogni momento, infatti, questa rappresentazione 
potrebbe mutare. Un nuovo collega, un cambiamento 
che modifica il nostro modo di leggere le cose e le 
persone, una nuova sensibilità o un nuovo bisogno 
nato dall’esperienza, dallo studio, dal caso, ognuna di 
queste variabili contribuisce a modificare le nostre scelte.
Preferiamo pensare che i valori siano vivi, mutanti, 
che non vadano letti come rigida interpretazione di 
uno stato di fatto, ma come un’istantanea del sentire 
di un gruppo di persone, senza che di questo ne venga 
meno l’importanza.

Legati ai nostri fratelli da un fine comune e situato fuori di noi, solo allora respiriamo, l’esperienza ci mostra che amare 

non significa affatto guardarsi l’un l’altro ma guardare insieme nella stessa direzione. Non si è compagni che essendo 

uniti nella stessa cordata, verso la stessa vetta in cui ci si ritrova. 

Antoine de Saint-Exupéry
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Laboratorio etico Sostenibilità

Questa fabbrica si è elevata in rispetto della bellezza dei luoghi e affinchè la bellezza fosse di conforto nel lavoro di ogni giorno. 

Adriano Olivetti

In queste pagine si trova traccia del percorso condotto 
per arrivare a dare profondità ai valori prescelti dai 
partecipanti alle giornate di formazione.
Dopo aver selezionato alcuni valori, ogni gruppo 
di lavoro ha realizzato un cubo, sulle cui facce ha 
riportato la definizione e l’illustrazione grafica che lo 
rappresentava al meglio. 
La difficoltà di ridurre all’essenza i pensieri, le esperienze 
e le opinioni di tutti, seguita dalla ricerca di simboli 
capaci di rappresentare in modo immediato il frutto 
di un lungo confronto, è stata una prova che ha dato 
vita a risultati sorprendenti. 
Un concentrato di etica nato dall’ampiezza del confronto.
Cogliere la bellezza del mondo non è un atteggiamento 
riservato a pochi o un vezzo da artisti e creativi. É anche 
il preciso dovere di chi intende contribuire a costruire 
un mondo migliore.  

Le persone che hanno partecipato alla creazione della 
Carta Etica non si sono limitate a scrivere le loro 
definizioni su cubi di cartone. Hanno fatto sì che il loro 
sguardo incorniciasse una parte di realtà ponendone 
in evidenza tutta la bellezza di cui è portatrice. 
Per noi la Sostenibilità passa anche attraverso uno 
sguardo capace di posarsi su ciò che di meglio e di più 
bello è intorno a noi, di valorizzarlo, di riportarlo alla 
luce, di difenderlo e infine di crearlo.
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Valorizzazione

Coltivare energie virtuose. 

“Le persone a volte hanno energie sopite che si risvegliano 
e possono alimentare gli altri.”

Coscienza

Difendere le generazioni future.  

Sostenibilità

Bellezza

Coltivare relazioni che rispettano tutti gli ambienti.

“Ecco un esempio di bellezza: tutelare l’ambiente attivamente.”

Solidarietà

Sostenere le persone spontaneamente. 

“Essere solidali significa sentirsi responsabili per la buona 
riuscita di un progetto comune.”

BELLEZZA

Il segreto del bel vivere: dare, ricevere, restituire in modo 

allargato.



Attenzione 

Sostenere consumi virtuosi. 

“Occorre promuovere tutti i gesti circolari. Fare 
particolare attenzione al fatto che si possono sprecare 
le risorse umane, non considerandole!”

Gratitudine

Restituire doni allargati.  

“Anche solo un grazie è un dono. Parlare di econo-
mia circolare significa avere il desiderio di riportare 
all’ambiente ciò che gli abbiamo sottratto.”

Rispettare nature fragili. CONSIDERAZIONE

Considerazione significa etimologicamente “attenta 

osservazione delle stelle” (in latino sidera). La radice 

etimologica la si ritrova in “desiderio”, che altro non 

è se non sentire la mancanza di una qualche stella, a 

cui si tende e verso cui ci si dirige. 

Considerare è l’attività di chi consulta le stelle percorrendo 

un cammino o navigando, per poi accordare i propri 

passi o il timone al corso delle stelle. 

Da qui l’attuale senso di “considerare”: esaminare 

qualcuno o qualcosa con rispetto e giudizio, un po’ 

come fosse una stella. 
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Coerenza

Rendere i principi concreti. 

“Dobbiamo pensare che i nostri valori pesano come le 
nostre azioni.”

COERENZA

Il termine greco armonia ha a che fare con le navi: ha 

infatti come suo primo significato quello di connessione per 

tenere insieme il fasciame di un’imbarcazione. L’armonia, 

prima di essere semplice accordo di suoni, è ciò che ordina 

e organizza le parti in un insieme coerente. È il fattore 

che permette alle parti di ben connettersi le une con le altre.

Responsabilità

Pensare gesti coscienziosi.  

“In fondo è semplice: basta pensare a quello che fai 
considerando le conseguenze.”

RESPONSABILITÀ

Appartiene al novero di quegli esseri d’alta levatura che 

consentono a coprire col loro fogliame ampi orizzonti. 

Essere uomo significa appunto essere responsabile. 

Significa provare vergogna in presenza di una miseria 

che pure non sembra dipendere da noi. 

Essere fieri di una vittoria conseguita dai compagni. 

Sentire che, posando la propria pietra, si contribuisce a 

costruire il mondo. 

Saint-Exupéry, Terra degli uomini

Rispettare le persone sempre.



Equilibrio 

Mantenere energie in movimento. 

“Quando si è in reciprocità, l’energia non va mai 
sprecata, e le cose funzionano sempre.”

Empatia

Connettersi alle cose in modo adeguato. 

“L’empatia va oltre gli esseri umani. È un valore che ci 
deve far sentire coinvolti a livello planetario.”

Lungimiranza 

Coltivare una circolarità consapevole. 

“Occorre capire cosa implica ogni nostra azione, dove 
ci porta o ci riporta.”

CIRCOLARITÀ

L’Uroboro è un antico simbolo che raffigura un serpente 

o un drago che inghiotte la propria coda formando 

un cerchio. 

Rappresenta - similmente alla Fenice, altra figura 

mitologica che ha molte corrispondenze con il paradigma 

dell’economia circolare - l’auto-riflessività o la ciclicità, 

in particolare nel senso di qualcosa in continua 

autorigenerazione, che inizia di nuovo non appena 

finisce. 
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Diventa creatore di valori: Sostenibilità

Se sapessi che il mondo finisse domani, pianterei comunque il mio albero di mele. 

Martin Luther King

Scegliere poche parole esatte è un esercizio che può 
rivelarsi ben più impegnativo che compiere complessi 
esercizi retorici. 
La semplicità è senza dubbio una forma di sostenibilità, 
perché ci riporta all’economia di ciò che davvero è sufficiente 
per rappresentare il tutto. 

La prima forma di risparmio energetico, il primo 
comportamento di rispetto ambientale, è proprio quello 
che inizia nel nostro modo di pensare. 
Esercitarsi a creare definizioni minime è un modo per 
allenare la mente a pensare in maniera sostenibile. 
Rileggi ora le istruzioni di pagina 7 e crea le tue nuove 
definizioni.

Verbi

1. Accorgersi 
2. Rispettare
3. Curare
4. Proteggere
5. Tutelare
6. Difendere 
7. Favorire
8. Mantenere 
9. Nutrire
10. Appoggiare
11. Sostenere 

Sostantivi

1. Realtà 
2. Luoghi
3. Persone
4. Natura 
5. Opere
6. Ambiente 
7. Sviluppo
8. Generazioni
9. Bene
10. Energia
11. Rete
12. Consumo
13. Etica
14. Impegno

Aggettivi

1. Fragile
2. Unico
3. Debole
4. Prezioso
5. Delicato
6. Possibile
7. Sociale
8. Comune
9. Naturale
10. Ecologico
11. Virtuoso
12. Responsabile
13. Attento
14. Adeguato



Visualizza la tua nuova definizione di Sostenibilità

Perché mettersi in gioco? Perché impegnarsi a scrivere 
frasi e scarabocchiare disegni, per i quali magari non si 
è neppure portati? In che modo una cosa così piccola 
può fare la differenza? 
Ogni nostra azione ha una propria importanza, ma 
spesso riteniamo che questa corrisponda al valore che 
noi gli attribuiamo. Dimenticandoci che non siamo soli 
al mondo. Non possiamo prevedere quale impatto 
potranno avere le nostre parole sugli altri. In che modo 
anche i minimi cambiamenti potranno avere effetti 
inaspettati su ciò che circonda. Vale anche per una 
parola, o per un piccolo scarabocchio. 
Tutto ciò che nasce da noi si immette nel flusso della 
realtà. Ogni volta che generiamo e rilasciamo pensieri 
eticamente orientati, compiamo un’azione che impatterà 
positivamente su ciò che ci circonda. Se vuoi, nella 
cornice qui a fianco potrai quindi disegnare la tua 
rappresentazione visiva del concetto di Sostenibilità.

Proveniamo da una lunga tradizione in cui per noi la vivibilità è stata intesa come vivibilità per difenderci dalla natura 

e dai suoi pericoli. Siamo oggi di fronte ad un cambiamento radicale: la vivibilità possibile per la nostra specie sul 

pianeta è strettamente interconnessa con la vivibilità delle altre specie e della natura intera.

Ugo Morelli



22 Esercizi etici22

Inclusività

“La mia libertà non finisce dove incomincia la 

tua, inizia da lì. Possiamo essere davvero liberi 

soltanto insieme, considerando gli altri come 

parti di noi. Attraverso il continuo confronto, 

dialogo, ascolto.”

22 Inclusività



Avere un approccio inclusivo significa fare sentire ogni 
persona come parte di un progetto, quello di Davines, 
indipendentemente dal suo ruolo, dalla sua personalità, 
dalla sua storia. Questo vale anche per le persone con 
cui abbiamo a che fare e che non sono parte diretta 
dell’azienda. La diversità è fonte di ricchezza e va 
rispettata e valorizzata. Per questo l’Inclusività è stato 
scelto come uno degli indirizzi valoriali della nuova 
fioritura della Carta Etica. 

I nostri workshop ci hanno permesso di analizzare la 
realtà e con questo di osservarne la superficie per poi 
cercarne le strutture sottostanti. Le parole che abbiamo 
individuato hanno creato percorsi e formato paesaggi. 
Intorno a ogni indirizzo di valore, i singoli valori 
si sono addensati, distribuiti, distesi. Ecco quindi la 
rappresentazione dei valori che abbiamo visto vivere 
attorno al concetto di Inclusività e con essa qualcosa di 
unico e irripetibile: il flusso di pensieri che l’ha generata.

Non appena un uomo riconobbe un altro uomo come un essere che sente, che pensa e che è simile a lui, il desiderio o il 

bisogno di comunicargli i propri sentimenti e pensieri gliene fece cercare i mezzi. 

Jean-Jacques Rousseau
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Interdipendenza

Accettare la dipendenza reciproca.

“È come per un ingranaggio, una parte funziona se 
funzionano anche le altre”

Coltivare lo sviluppo reciproco.

“L’interdipendenza è come in un ingranaggio, ciascuna 
parte gira bene se anche l’altra lo fa.”

Laboratorio etico Inclusività

Che altro è l’amore se non comprendere e gioire che un altro viva, agisca e senta in maniera diversa e opposta alla nostra?

Friedrich Nietszche

Costruire qualcosa è impossibile, se non si è guidati da 
una visione. In ogni nostro singolo gesto è contenuto il 
risultato che vorremmo raggiungere, ma anche il sogno 
di qualcosa di ancora più grande, che potrà compiersi, 
con il contributo di altri costruttori di sogni.

Ad ogni creazione affidiamo il compito di manifestare 
una scelta compiuta, un pensiero, un messaggio destinato 
ad altre mani e modi di vedere. 

Ecco alcune delle frasi e delle immagini che abbiamo 
creato per esprimere la nostra idea di Inclusività. 

Accoglienza

Abbracciare persone e opinioni eterogenee.

“Accoglienza è dare credito a idee diverse, a persone 
diverse.”
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Ascolto 

Valorizzare idee vincenti. 

“Inclusione è anche questo: ascoltare chi sta intorno e 
creare cose al passo coi tempi.”

Collaborazione

Sviluppare soluzioni insieme.

“È necessario uscire dal proprio giardinetto per cercare 
di creare qualcosa di nuovo che porti vantaggi reciproci.”

ASCOLTO

A ottanta miglia incontro al vento di maestro l’uomo 

raggiunge la città di Eufemia, dove i mercanti di sette 

nazioni convengono a ogni solstizio ed equinozio […] 

Non solo a vendere e a comprare si viene a Eufemia, ma 

anche perché la notte accanto ai fuochi tutt’intorno al 

mercato, seduti sui sacchi o sui barili, o sdraiati su mucchi di 

tappeti, a ogni parola che uno dice – come “lupo”, “sorella”, 

“tesoro nascosto”, “battaglia”, “scabbia“, “amanti” – gli altri 

raccontano ognuno la sua storia di lupi, di sorelle, di tesori, 

di scabbia, di amanti, di battaglie. 

E tu sai che nel lungo viaggio che ti attende, quando per 

restare sveglio al dondolio del cammello o della giunca 

ci si mette a ripensare tutti i propri ricordi a uno a uno, 

il tuo lupo sarà diventato un altro lupo, tua sorella una 

sorella diversa, la tua battaglia altre battaglie, al ritorno 

da Eufemia, la città in cui ci si scambia la memoria a ogni 

solstizio e a ogni equinozio.

Italo Calvino, Le città invisibili



Umiltà 

Abbracciare semplicità preziose.

“Ci piace il verbo “abbracciare” perché significa cura e 
attenzione verso le persone. 
Vogliamo trasmettere la sensazione di accoglienza e 
rassicurazione che appartengono all’umiltà. 
L’umiltà crea uno spazio di frontiera tra le persone 
perché se si lavora all’insegna dell’umiltà reciproca, è 
facile scambiarsi opinioni. 
Dall’umiltà possono nascere idee preziose per tutti.”

UMILTÀ

La parola “umiltà” - intesa come virtù di chi è consapevole 

dei propri limiti ed è privo di superbia e di presunzione 

- deriva dal latino humus, che significa terra, suolo. La 

terra infatti si lascia arare. La terra si lascia coltivare. 

La terra accoglie il seme, lo conserva, lo fa crescere, 

e fruttare. La terra, insomma, è ricettiva. Ecco il 

punto: umiltà significa ricettività, e la ricettività è il 

contrassegno della piena umanità. 

Chi è umile si rende disponibile a trasformarsi, a 

modificarsi. Non preclude e non si preclude nulla in 

maniera aprioristica. Vive la trasformazione come 

condizione fisiologica della sua umanità. 
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Complementarietà

Condividere capacità reciproche.

“Imparo io da te e tu da me. La conoscenza è il bene 
comune dell’azienda.”

Riconoscimento

Essere attenti all’altro accuratamente. 

“Se una cosa l’hai fatta tu, e io considero il tempo e 
l’impegno che hai profuso, il rapporto tra noi è molto 
diverso.”

RICONOSCERSI NEGLI ALTRI

Se una Zolla viene portata dall’onda del Mare, l’Europa 

ne è diminuita, come se un Promontorio fosse stato al suo 

posto, o una Magione amica, o la tua stessa Casa. 

Ogni morte d’uomo mi diminuisce, perché io partecipo 

dell’umanità. E così non mandare a chiedere per chi suona 

la campana: 

Essa suona per te.

 John Donne 

Empatia  

Riconoscersi negli altri pazientemente. 

“Guardare gli altri è un po’ come guardarsi allo specchio.”



FIDUCIA

Fides, divinizzata fin dai tempi del re Numa, aveva 

a Roma un suo tempio e un suo culto. 

Aveva come simbolo la mano destra (emblema che 

compare su molte monete e sulle insegne di alcune 

legioni romane). 

Il termine significava innanzitutto “corretto e leale 

comportamento”. 

Per gli antichi romani la fides costituiva la base di 

ogni attività, la regola e il metro stesso della vita. 

Fides esprimeva la forza e la dirittura morale su cui 

si fondava il rispetto degli accordi. Fides esprimeva la 

fedeltà ai patti, da cui derivava il credito di cui godeva 

colui che li rispettava e li manteneva. 

Fides significava l’integrità, l’onestà, lo scrupolo 

nell’esercizio della propria attività e dei propri doveri. 

La Fiducia costituiva quindi la chiave di volta della 

struttura economica, giuridica, militare romana, era 

il collante etico valoriale che permetteva all’intera 

compagine sociale di mantenersi unita e coesa. 

Fiducia

Dare la possibilità di agire.

“È necessario rischiare la fiducia per poi riceverla in 
cambio.”

Dare autonomia coscienziosamente.

“La fiducia va prima data e poi si conferma guadagnandosela. 
Ma il primo passo è concederla.”
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Diventa creatore di valori: Inclusività

L’autentico dialogo e quindi ogni reale compimento della relazione interumana significa accettazione dell’alterità […] 

L’umanità e il genere umano divengono in incontri autentici.

Martin Buber

La parola è ciò che ci differenzia da tutte le altre creature 
viventi. Con la parola definiamo una porzione di realtà 
e la rendiamo univoca nel significato, almeno all’interno 
di un determinato gruppo di persone che la condividono. 
Ogni volta che scegliamo una parola per definire un’area di 
valore, un comportamento, un modo di essere, riveliamo 
molto di noi, della nostra storia e di come immaginiamo 
il futuro. 

Ogni frase può essere percorsa in due sensi: uno va da 
noi verso gli altri, ed è un modo per interpellarli, per 
chiamarli in causa; l’altro risale all’origine del pensiero 
di chi l’ha concepito, e rivela il mondo di valori in cui ci 
riconosciamo. 
Ti invitiamo ancora a comporre tra loro verbi, sostantivi e 
aggettivi che definiscono un valore prescelto per l’indirizzo 
Inclusività.

Verbi

1. Coinvolgere
2. Armonizzare
3. Unire 
4. Chiamare 
5. Accogliere
6. Cooperare 
7. Collegare
8. Facilitare 
9. Comprendere 
10. Accettare

Sostantivi

1. Tendenze
2. Stili
3. Mode
4. Clienti
5. Stakeholder
6. Fornitori
7. Scambi
8. Relazioni
9. Elementi
10. Gruppo 
11. Risorsa
12. Percorsi
13. Squadra
14. Contaminazioni 

Aggettivi

1. Diverso
2. Lontano
3. Particolare
4. Insieme
5. Attivamente 
6. Reciproco
7. Adeguato
8. Accogliente



Visualizza la tua nuova definizione di Inclusività

Rendere visibile e maneggiabile il nostro pensiero 
significa esporsi, mettersi in discussione, fornire un 
contributo alla creazione di nuovi mondi.
Le tue definizioni, corredate dal disegno che le rappresenta 
e che puoi collocare nella cornice in questa pagina, sono 
distillati di parole, da gustare nei momenti in cui una 
parola può fare la differenza. 

La proliferazione dell’uguale è un pieno dove non traspare che il vuoto. 

Jean Baudrillard
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Innovazione

“Innovare è pensare fuori dal consueto, non 

accontentarsi. Innov-azione è qualcosa che incide 

sulla realtà, trasformandola. “

32 Innovazione



Innovare significa creare una nuova realtà, in grado di 
corrispondere ai valori nei quali si crede e che si vuole 
affermare per il mondo. Per questo l’Innovazione è 
stata scelta come indirizzo valoriale a cui riferirci per 
elaborare le nostre riflessioni.
Osservando il grafico è possibile cogliere quali valori 
sono stati ritenuti maggiormente significativi rispetto 
questo indirizzo. 

Le scelte compiute ci dicono qualcosa? Che storia 
racconta l’Innovazione Davines? Con quali obiettivi 
e strumenti etici viene condotta? 
Anche un valore condiviso può essere interpretato 
secondo declinazioni diverse. Dietro ogni scelta c’è 
un modo di vedere il mondo. 

Il dubbio non è piacevole, ma la certezza è ridicola.

Voltaire
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Entusiasmo

Coltivare passioni positive. 

“Per noi l’entusiasmo è coltivare cose buone che vivono 
nel cuore.”

Laboratorio etico Innovazione

Chi non applica nuovi rimedi deve essere pronto a nuovi mali; perché il tempo è il più grande degli innovatori

Francis Bacon 

La difficoltà di ridurre all’essenza i pensieri, le esperienze 
e le opinioni di tutti, seguita dalla ricerca di simboli 
capaci di rappresentare in modo immediato il frutto 
di un lungo confronto, è stata una prova che ha dato 
vita a risultati sorprendenti. 

In queste pagine si trova la traccia del percorso che 
abbiamo condotto per arrivare a dare profondità all’idea 
di innovazione che abbiamo in Davines. 

Spirito di iniziativa

Proporre iniziative personali.  ENTUSIASMO

Dal greco en dentro e theos dio: l’entusiasmo è ciò che 

ci dà energia, che ci fa agire come sospinti, animati 

da un soffio divino.
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Evoluzione

Maturare coraggiosi traguardi. 

“Il futuro non è conosciuto, è un punto di domanda che 
diventa una freccia per segnare la nostra direzione.”

Apertura mentale 

Incoraggiare atteggiamenti incondizionati.

“L’apertura mentale consiste nell’evitare i preconcetti.”

Curiosità 

Esplorare possibilità infinite.

Esplorare mondi nuovi.

“Innovazione significa pensare fuori dal comune, agire 
liberamente senza confini.”

FUTURO

Per l’innovatore il futuro non è un baratro in cui precipita il 

presente. È invece ciò che sveglia e rianima l’inerzia dell’oggi.



Coraggio  

Accogliere cambiamenti sfidanti. 

“A noi in Davines piace non resistere al cambiamento.”

Cambiare una realtà esistente.

“Una realtà può non essere negativa, magari è solo 
problematica. Occorre avere il coraggio di cambiare 
le cose, le relazioni, le realtà obsolete.”

Rompere abitudini sclerotizzanti.  

CORAGGIO

Il coraggio ha molto a che fare con ciò che traspare dai 

versi della poetessa polacca Szymborska:

Ieri mi sono comportata male nel cosmo.

Ho passato tutto il giorno senza fare domande,                            

senza stupirmi di niente.
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Lungimiranza  

Rendere il futuro presente.  

“Per noi lungimiranza significa avere capacità di individuare 
qualcosa di lontano da noi, percepire che ci appartiene, e 
iniziare un percorso di avvicinamento.”

Proattività

Sperimentare idee e soluzioni alternative. 

“Spesso dobbiamo prendere l’iniziativa senza che nessuno 
lo chieda. Fare in modo che il genio esca dalla lampada 
anche senza che Aladino la sfreghi.”

Movimento 

Rinnovare la quotidianità creativamente.

CREATIVITÀ

La creatività riguarda il piano personale; l’innovazione è 

creatività diffusa, resa azione collettiva e organizzativa.

Passione 

Mettere se stessi profondamente.

“Se fai le cose con passione, regali qualcosa di te, 
incondizionatamente.”

PASSIONE

Intensità del fare e nel fare



Immaginazione 

Credere nei miracoli inediti.

“Immaginate di avere figli…”

MIRACOLO

Miracolo non è l’evento soprannaturale, ma solo l’evento 

che possiede il requisito di ogni miracolo, sia opera 

umana o divina; ossia il costituire un’interruzione in 

qualche serie di eventi della natura, in qualche processo 

automatico, rispetto ai quali il miracolo è, in assoluto, 

l’inatteso imprevisto.

Hannah Arendt
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Diventa creatore di valori: Innovazione

Se di tanto in tanto non hai degli insuccessi, è segno che non stai facendo nulla di davvero innovativo

Woody Allen

Elaborare nuove definizioni significa compiere scelte. 
L’elaborazione di una frase ci pone di fronte a un’opportunità 
di creazione. 
In un laboratorio, le sostanze si combinano creando nuove 
componenti. In un laboratorio etico, le parole si intrecciano 

per dare ai valori in cui ci riconosciamo un volto, una 
voce, una forma che permette di meglio maneggiarli per 
poi comunicarli agli altri.
Se vuoi, crea ora le tue definizioni del concetto di Innovazione, 
utilizzando le istruzioni di pagina 7. 

Verbi

1. Inventare 
2. Sperimentare
3. Creare
4. Immaginare
5. Tentare
6. Rinnovare
7. Modificare
8. Variare
9. Trasformare 
10. Applicare
11. Semplificare
12. Cambiare
13. Progettare
14. Pensare
15. Collegare

Sostantivi

1. Imprese
2. Avventure 
3. Sfide 
4. Invenzione 
5. Progresso
6. Scoperta 
7. Fantasia 
8. Creatività 
9. Intuizione
10. Futuro
11. Avanguardia
12. Novità 
13. Tecnologia

Aggettivi

1. Difficile
2. Nuove 
3. Inaudito
4. Rischioso
5. Coraggiose 
6. Mutante
7. Inedito
8. Impegnativo
9. Geniale 
10. Positivo
11. Moderno
12. Ottimista



Visualizza la tua nuova definizione di Innovazione

Trascrivere le definizioni etiche e illustrarle può sembrare 
un’attività infantile, ma potresti invece scoprire che 
se oltre a concepire un pensiero provi a dargli forma 
scritta, quel pensiero assume chiarezza, e con questa 
una forza maggiore. 
Rappresentare la definizione con un’immagine la 
arricchirà inoltre di un nuovo linguaggio che consente 
all’idea di incontrarsi con la nostra parte più creativa. 
Ecco quindi l’ultima cornice, nella quale potrai creare un 
disegno in grado di esprimere il concetto di Innovazione. 

Il corso del tempo è un bambino che gioca, che sposta i pezzi sulla scacchiera: è il regno di un bambino 

Eraclito
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Valori ponte

“Ovunque nel mondo, in qualsiasi posto il mio 

pensiero vada o si arresti, trova fedeli e operosi 

ponti, come eterno e mai soddisfatto desiderio 

dell’uomo di collegare, pacificare e unire tutto ciò 

che appare davanti al nostro spirito, ai nostri occhi, 

ai nostri piedi, affinché non ci siano divisioni, 

contrasti, distacchi.”

Ivo Andrič

42 Valori ponte



Ci sono valori che hanno il potere di far da ponte e 
unire mondi etici vicini ma non sempre comunicanti. 

Si tratta di valori che una volta compresi, vissuti ed 
entrati nel nostro modo di fare e di essere, permettono 
di considerare i tre indirizzi di valore non come 
dei contenitori sigillati, ma come cellule osmotiche 
dell’organismo aziendale. Hanno inoltre la funzione 
di unire virtuosamente i valori appartenenti ai diversi 
indirizzi di valore. 

Nel nostro caso i valori ponte sono in buona misura 
quelli fondativi a cui se ne aggiungono di nuovi emersi 
dalle riflessioni che abbiamo elaborato nel corso dei 
workshop. La rappresentazione grafica che segue illustra 
quali sono i ponti che questi valori creano, portando a 
innovare in maniera sostenibile, includere le diversità 
senza rinunciare alla spinta verso il rinnovamento, 
lanciare nuove sfide senza perdere il rispetto verso 
ciò che ci circonda
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Libertà 

Considerare percorsi alternativi. 

“Per raggiungere lo stesso obiettivo si possono percorrere 
vie diverse. Questa è una forma di libertà particolarmente 
interessante in un contesto organizzativo. Essere liberi 
significa essere capaci di camminare insieme.”

Fra tutti i valori ponte quello che è scaturito come il più significativo nello svolgere questa funzione 

di raccordo virtuoso è quello della Libertà, a cui vogliamo quindi dare uno spazio speciale per la sua 

forza di ispirazione di pensieri ed azioni. 

Esprimere idee anticonformiste.

“Libertà non è anarchia, ma poter andare controcorrente.”

Percorrere qualunque strada.
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Esercizi etici

“L’uomo è pienamente tale solo quando gioca.“

Friedrich Schiller

46 Esercizi etici



Il termine di questo percorso corrisponde a un nuovo 
inizio. Non resta che continuare a contribuire costruendo 
il proprio “cubo etico”. Una volta realizzato, sarà 
possibile dare vita all’attività che meglio rappresenta 
la meraviglia, lo stupore e la creatività: il gioco. 
Nell’Introduzione, a pagina 7,  sono riportate le 
indicazioni per realizzare il tuo cubo etico. 
Il cubo etico ci aiuta a ricordare che non sempre le 
soluzioni più brillanti sono frutto di fatiche fisiche e 
mentali. Che non sempre la maggiore complessità è 
sinonimo di maggiore efficacia. 
Soprattutto, che è possibile creare nuovi concetti, 
tracciare soluzioni, lanciare idee, proporre alternative, 
da soli o insieme! 
Ritaglia e componi il tuo cubo etico a pagina 59.

Cubo Etico
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Etica
3

In queste pagine è riportata una selezione delle frasi scaturite 
dal lancio casuale dei cubi durante le sessioni formative, 
abbinate ai commenti dei partecipanti. Queste frasi sono 
dunque frutto di coincidenze. O forse dovremmo dire di 
sincronicità, termine che ci riporta al concetto di tempo 
condiviso. Sincronia è segnare la stessa ora. Anche se ognuno 
di noi fa una cosa diversa, in un modo diverso, in un luogo 
diverso. Sincronia significa incontrare gli altri e allineare 
reciprocamente i nostri tempi individuali, armonizzare i 
valori che fanno muovere i nostri meccanismi interiori. 
Dalla sincronia nascono intuizioni che appartengono a 
tutti, perché vanno oltre la dimensione di ognuno. 

Percorrere energie preziose 

“Forse è la caratteristica di un buon capo”
Mantenere intrecci presenti 

“Includere risorse, non disfare, mantenere le cose preziose 
che già esistono. “
Sperimentare persone impegnative  

“Cercare di comprendere gli altri. Pensare: da domani 
provo a rivolgermi a quella persona in altro modo. A volte 
le persone impegnative hanno competenze maggiori di noi 

Chi non crede nelle coincidenze, le perde

Alessandro Morandotti

e ci fanno sentire in difficoltà, ci fanno sentire minacciati, 
ma invece apportano valore. “
Esplorare energie pazientemente

“Essere tenaci. Per un capo significa valorizzare le energie 
che ha a disposizione comprendendo le caratteristiche di 
ciascuno. “
Aprirsi a nuove circolarità

“Evitare di sprecare ogni tipo di risorsa: fisica, psicologica 
o mentale.”
Rinnovare le direzioni apertamente

“Condividere con tutte le risorse i cambi di rotta.”
Mettere etica coscienziosamente 

“Significa passare dalle parole ai fatti, tutto il contrario di 
un’etica solo formale…”
Mantenere valori inediti

“Mantenere viva la tensione al cambiamento.”
Nutrire valori vincenti 

“Rispettare i nuovi entusiasmi. Saper dare corso a tutto 
ciò che di nuovo entra in azienda.”
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Unitamente al resto dei colleghi e della comunità Davines, in continua fioritura.



www.atreeofyou.com

Gli alberi che compaiono in questa “nuova fioritura” della Carta Etica Davines, 

sono stati creati con “a tree of you”.



Indirizzo valoriale

Disegno

La tua definizione

Valore di riferimento












