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Siamo nati 12 anni fa dal bisogno di trovare 

nel lavoro una dimensione d’espressione e un 

completamento di se stessi, di incontro con gli 

altri e di aiuto per chi è

spinto ai margini della società. Lo facciamo 

in una terra  -la Romagna- dove sono nate 

straordinarie esperienze di solidarietà 

umana e sociale e di cui Fratelli è Possibile 

rappresenta una nuova e concreta espressione. 

Lavoriamo in vari settori: mediazione sociale, 

bioedilizia, agricoltura sociale, editoria. Ma 

il nostro prodotto ha sempre lo stesso nome: 

bene comune. 

Grazie al frutto del nostro operare svolgiamo 

e finanziamo, in collaborazione con le 

istituzioni, attività sociali di mediazione, 

accompagnamento abitativo, housing sociale, 

co-housing e mediazione del conflitto. A questo 

si aggiunge il nostro impegno per diffondere 

un nuovo modo di fare welfare aziendale.

Creiamo valore per noi e per gli altri in modo 

nuovo e diverso dal passato.

Nasciamo nel 2002 come associazione di 

Promozione Sociale non-profit promossa da 

un gruppo di imprenditori, dirigenti d’azienda 

e professionisti operanti nel territorio della 

provincia di Rimini. 

In questi anni, grazie ad una rete di 200 

imprese e 60 professionisti abbiamo realizzato 

centinaia di progetti in Italia e nel Mondo, 

rispondendo a bisogni sociali del territorio 

attraverso una cultura imprenditoriale che 

si è sposata con i sogni e la passione delle 

organizzazioni non-profit che li hanno messi 

in atto. Queste iniziative hanno restituito 

alle imprese una dimensione ‘responsabile’ 

che è diventata un elemento distintivo e ne 

ha favorito la competitività nei mercati di 

riferimento.



Workfare

L’insieme delle azioni e dei servizi volti a 
contrastare il malessere e a incrementare il 
benessere del lavoratore e della sua famiglia, 
consentendo di soddisfare i bisogni e le esigenze 
degli stessi, con vantaggi fiscali per l’azienda e il 
dipendente. 

Adozione di una politica aziendale che concilia 
gli obiettivi economici con quelli sociali e 
ambientali del territorio di riferimento, con le 
questioni etiche ed i diritti umani in un’ottica di 
sostenibilità futura.

L’integrazione volontaria delle preoccupazioni 

sociali e ambientali delle imprese nelle loro 

operazioni commerciali e nei rapporti con le 

parti interessate”

 Libro Verde della Commissione Europea, 2001

Valorizzare l’uomo dovrebbe diventare una priorità per le imprese,  

in grado di produrre benefici sia sotto il profilo della competitività, 

sia sotto quello della qualità di vita dei collaboratori e del territorio

RSI
Responsabilità 
Sociale 
d’Impresa



Elaborariamo percorsi specifici e personalizzati, individuando  

i bisogni e le esigenze dell’azienda e del suo personale. 

A chi 
ci rivolgiamo

IMPRESE

Società di persone

Società di capitali

Società di servizi

Startup

Cooperative

Imprese sociali

Imprese pubbliche

Ditte individuali

SINGOLI

Professionisti iscritti all’albo o a un ordine

Professionisti non iscritti a nessun albo

Dirigenti e responsabili di settore in azienda

Singoli dipendenti

ASSOCIAZIONI

Consorzi

Professionalità 
coinvolte 
Mediatore aziendale

Consulente aziendale

Psicologo/psicoterapeuta

Consulente responsabilità sociale 
d’impresa (RSI)

Mediatore sociale

Operatore di Teatro Sociale

L’APPROCCIO TEORICO 
Mediazione umanistica di J. Morineau

Metodo maieutico di D. Dolci

Comunicazione Non Violenta  
di M. Rosenberg

Gestione Non Violenta del Conflitto  
di P. Patfoort

Approccio centrato sulla persona  
di C. Rogers

Psicologia del lavoro e delle organizzazioni

Costellazioni aziendali di B. Hellinger

Teatro d’Impresa

“Le due cose più 

importanti non 

compaiono nel bilancio 

di un’impresa: 

la sua reputazione  

e i suoi uomini”

Henry Ford



I NOSTRI SERVIZI

Ambiti di intervento

Conflitto in azienda
• Analisi

• Elementi

• Fasi

• Soggetti coinvolti

• Dinamiche

Negoziazione e 
negoziato emotivo
• Ruoli
• Processi
• Interessi
• Accordi

• Riconoscimento e gestione delle 
emozioni

Responsabilità 
sociale d’Impresa 
(RSI)

• Percorsi specifici di RSI in azienda
• Valorizzazione delle esperienze di RSI
• Innovazione Sociale in impresa
• Empowerment di comunitá
• Reti collaborative sul territorio
• Incubazione di imprese ad impatto 

sociale
• Match profit-non profit

Ascolto 
efficace
• Individuazione ed eliminazione delle 

barriere comunicative

• Ascolto attivo ed empatico

• Rimando

Comunicazione 
efficace in azienda
• Comunicazione disfunzionale

• Comunicazione Non Violenta (CNV)

• Programmazione Neuro Linguistica (PNL) CondUzione gruppi 
di lavoro
• Ruolo del conduttore

• Gestione riunioni

• Tecniche e strumenti di gestione del 
gruppo

• Clima aziendale

Mediazione 
aziendale
• Incontri

• Fasi di mediazione

• Strumenti della mediazione

• Accordi

Leadership 
responsabile
• Modelli di leadership

• Strumenti per una leadership 
responsabile

• Motivazione

• Delega

Formazione
la vita professionale che oggi necessita di 
apprendimento continuo. Da qui deriva 
l’importanza strategica della formazione 
aziendale. La si potrebbe definire come 
quel processo di acquisizione di concetti, 
competenze, abilità finalizzate alla 
crescita professionale e personale.

METODO

È UTILE PER…

I percorsi formativi che proponiamo 
prevedono momenti teorici e laboratoriali, 
per uno sviluppo integrato degli argomenti.

L’interattività dei nostri laboratori 
promuove la partecipazione dei singoli e 
del gruppi attraverso role playing e attività 
artistico-espressive.



I NOSTRI SERVIZI I NOSTRI SERVIZI

Mediazione
aziendale la gestione dei conflitti in ambito 

lavorativo. Si avvale della figura del 
mediatore aziendale: professionista 
che analizza e gestisce situazioni 
critiche legate al mondo delle imprese

La mediazione prevede singoli momenti 
di ascolto e consulenza ed eventuali 
incontri di gruppo nel corso dei quali le 
persone vengono supportate e guidate dal 
mediatore al fine di raggiungere uno o più 
accordi soddisfacenti per tutte le parti.

In queste situazioni di conflitto la 
mediazione si pone l’obiettivo di 
fornire strumenti relativi a competenze 
comunicative, capacità decisionali e 
gestione dei problemi al fine di migliorare 
il clima aziendale.

METODO

È UTILE PER…

Nell’ambito lavorativo sono numerose le situazioni 

di potenziale conflittualità. Ad esempio tra le diverse 

parti sociali dell’azienda (direzione, rappresentanti dei 

lavoratori, singoli lavoratori), all’interno dei singoli 

gruppi di lavoro, tra azienda e cliente, etc.

Il conflitto non gestito o gestito in modo inefficace 

può influenzare la qualità della prestazione e della 

motivazione delle parti e può essere causa di burn out 

fino ad arrivare a vertenze giudiziarie lunghe e costose.

Consulenza
aziendalegestire situazioni lavorative complesse 

riguardanti contesti strutturali e 
relazionali, al fine di fornire strumenti 
utili ad individuare percorsi e accordi 
soddisfacenti.

La consulenza prevede incontri individuali 
in cui far emergere le dinamiche, le fasi, i 
soggetti coinvolti, i bisogni e i possibili 
percorsi che portano a un cambiamento 
della situazione.

La consulenza può essere rivolta a una 
singola persona o a un gruppo.

In particolare è rivolta a una persona che 
vive una situazione di conflitto o che deve 
gestire, come terzo, un conflitto tra soggetti 
diversi.

Può essere destinata anche a un gruppo 
di lavoro che, nel raggiungimento di un 
obiettivo, vive situazioni di conflitto e 
disagio professionale.

È UTILE PER…

METODO



I NOSTRI SERVIZI I NOSTRI SERVIZI

Sportello
itineranteanalizzare e affrontare situazioni sempre 

nuove e complesse, individuando aree 
critiche esplicite o sommerse dell’azienda 
e fornendo analisi e strumenti funzionali 
alle dinamiche emerse.

Un team professionale e multidisciplinare 
che si affianca al lavoro dei responsabili 
aziendali individua percorsi specifici e 
personalizzati in grado di rispondere sia 
al bene comune, sia al bene del singolo 
lavoratore.

METODO

È UTILE PER…

Alla luce della crescente complessità 

si è passati da una pianificazione 

dell’attività basata sulla produzione di 

beni materiali alla cosiddetta società 

della conoscenza che si fonda sul sapere, 

sull’innovazione e sulla flessibilità.

Così oggi oltre alle competenze tecniche 

(hard skills), necessarie per svolgere 

uno specifico lavoro, sempre maggiore 

attenzione viene posta sulle competenze 

trasversali (soft skills) ovvero quelle 

caratteristiche personali che si 

sviluppano e si utilizzano per rispondere 

alle sollecitazioni dell’ambiente.

Teatro 
d’Impresa Favorire il Team Building, migliorare 

la comunicazione e il clima aziendale, 
diminuire lo stress, sviluppare creatività 
e acquisire fiducia. Il Teatro d’Impresa 
unisce l’arte al business applicando 
metodologie tipiche dell’arte teatrale in 
ambito aziendale.

Il Teatro d’Impresa è uno strumento 
di formazione innovativo che offre ai 
partecipanti la possibilità di riflettere 
sui propri comportamenti in una forma 
leggera ma al tempo stesso di grande 
impatto.

Vengono organizzati incontri per piccoli 
gruppi in cui i collaboratori -guidati 
dal formatore- si “mettono in gioco” 
inscenando alcune dinamiche aziendali.

Nel corso di questi incontri i collaboratori 
sono stimolati a sviluppare competenze 
tipiche del ruolo dell’attore; competenze 
che possono rivelarsi utili anche nelle 
relazioni aziendali, quali: ascolto attivo, 
intelligenza emotiva, fiducia 
reciproca, gioco di 
squadra e gestione del 
fallimento.

METODO

È UTILE PER…

1
Individuiamo insieme a un 

referente aziendale le aree o i 
settori sui quali lavorare

2
Illustriamo i servizi offerti e 

individuamo attività/strumenti 
per la gestione della specifica 

situazione

3
Costruiamo insieme al referente 

aziendale un progetto ad hoc

4
Individuiamo: professionisti, 

fasi di attuazione del progetto, 
metodologia e tempistiche



“Un concetto assolutamente centrale 

(…)  è senza dubbio quello della 

giusta attenzione alle persone 

che lavorano con noi in quanto 

identità uniche e irripetibili, con 

i loro vissuti, le loro personalità e 

i loro talenti. Questo aspetto della 

leadership aziendale e del rapporto 

con i collaboratori è fondamentale 

per capire che il successo e l’umanità 

non sono in conflitto, anzi ogni 

obiettivo legittimo presuppone una 

valorizzazione etica e un certo 

grado di empatia con chi ci aiuta a 

perseguirlo”.

Massimo Scaccabarozzi

Presidente di Farmindustria

Abbiamo Lavorato 
Per…
Ci avvaliamo di professionisti che in questi 
anni hanno collaborato come consulenti e 
formatori per importanti realtà aziendali 
e soggetti.

Eccone alcuni:
• Tetra Pak Packaging Solutions Spa 
• SCM Group Spa
• Automobili Lamborghini Spa
• Forlì Calcio
• Italtetti Srl
• Casa della gioia e del sole, cooperativa 

sociale di Modena
• Solgarden Gardencenter - Sassuolo 

• Dirigenti di Confcooperative
• Forze dell’Ordine
• ACER
• Regione Lazio
• AUSL Romagna • AUSL Marche

Nella promozione della Responsabilità 
e dell’Innovazione Sociale nell’Impresa, 
abbiamo collaborato con:
• Camera di Commercio della Romagna,
• Regione Emilia-Romagna,
• SCM Group
• Italian Exhibition Group
• Gruppo Maggioli

• Coop Alleanza 3.0
• Gruppo SGR
• Focchi Spa
• Fondazione Gigi Tadei
• Gentili Srl
• Fungar Srl

• Consulta Srl

ed altre 200 aziende delle Province di Rimini 
e Forlì-Cesena oltre alla maggior parte 
delle Org.ni Non-profit e di Volontariato del 
territorio.


