La Decrescita
è Felice
anche per
le imprese

www.decrescitafelice.it

C’è un limite da non superare.
Prepariamoci alla sfida.
L’accelerazione della crisi ambientale e i suoi
drammatici sviluppi chiamano in causa direttamente la crescita economica, da una parte per i
suoi crescenti consumi di materie prime, di acqua e di energia, dall’altra per la crescita delle
emissioni inquinanti, liquide, solide e gassose
derivanti dall’estensione di processi produttivi finalizzati alla crescita quantitativa di merci
che consumano quantità crescenti di risorse naturali, dall’accorciarsi della vita utile delle merci
che sempre più rapidamente vengono ridotte in
rifiuti, dall’estensione delle produzioni agricole
industriali, dal taglio delle foreste, dall’estensione delle quote di superficie terrestre ricoperta
di materiali inorganici, dall’incremento delle sostanze di sintesi chimiche prodotte e utilizzate.
Non si può continuare a crescere all’infinito. Siamo di
fronte a una sfida epocale: non superare i limiti posti
alla crescita dei nostri consumi da un pianeta fisicamente finito. Una sfida che si può vincere, insieme.

Mettiamo in rete imprese, professionisti,
artigiani che hanno le competenze
e le tecnologie per ottimizzare l’impiego
di ogni tipo di risorsa.
Per maggiori informazioni,
visita www.decrescitafelice.it
o scrivi a info@decrescitafelice.it

Maurizio Pallante
è ispiratore e presidente
del Movimento
per la Decrescita Feilce

Il Movimento per la decrescita felice ha deciso di
lavorare insieme agli imprenditori, i professionisti
e gli artigiani supportandoli a creare sinergie e
forme di collegamento finalizzate ad accrescere
sia l’efficacia della loro attività in termini
di riduzione del consumo di risorse e della
produzione di rifiuti a parità di produzione, sia
la loro penetrazione sul mercato.
Il Movimento ritiene che di fronte alla drammatica
crisi ambientale sia indispensabile valorizzare le
competenze professionali e le tecnologie in grado
di ridurre l’incidenza di materie prime, energia e
rifiuti per unità di prodotto, di allungare la durata
di vita degli oggetti, di recuperare e riutilizzare
al termine della loro vita utile le materie prime
di cui sono composti. In una parola di ridurre al
minimo l’impronta ecologica.

La decrescita è una strada
da percorre insieme.

Un piano di miglioramento
da realizzare e condividere.

Certificarsi:
insieme è più facile.

Come mettersi
in Movimento.

Aderire al Movimento per la Decrescita Felice per
una azienda, un professionista o un artigiano significa avere un supporto per analizzare le proprie
attività e stendere un piano di miglioramento individuando un percorso per ottimizzare i processi
produttivi e ridurre sprechi e costi.
Chi aderisce al MDF entra a far parte di una rete
che permette di:
• creare sinergie con altre imprese del network;
• avere il supporto per costituire compagini per rispondere a bandi di gara nazionali ed europei o
per realizzare progetti particolarmente complessi;
• contribuire alla valorizzazione del contesto geografico in cui si opera, accorciando la filiera e riducendo l’impatto ambientale dei processi di produzione e consumo;
• far parte di un nuovo mercato caratterizzato da
una clientela estremamente motivata ed esigente attraverso l’inserimento della propria attività
in una sezione dedicata alle aziende presente nel
portale della Decrescita Felice.

Thalia è la soluzione tecnologica di Dynaproc
srl che il Movimento per la Decrescita Felice ha
scelto per condividere i singoli piani di miglioramento di tutte le aziende del network e per
permettere la massima trasparenza sui seguenti
obiettivi:
• condivisione delle conoscenze;
• capacità propositiva di beni e servizi verso il
mercato;
• azioni e comportamenti.
Oltre a controllare i fattori di successo, Thalia permette di individuare l’impatto di ognuno di questi sugli obiettivi prefissati. Una
rappresentazione immediata degli effetti permette all’azienda di comprendere le conseguenze sull’obiettivo delle varie linee di azione possibili. Thalia, oltre ad agevolare la gestione dei
fattori di successo, è una preziosa “bussola” con
la quale l’azienda, perseguendo il suo piano di
miglioramento, può orientare continuamente le
proprie azioni verso l’obiettivo finale.

Gli obiettivi previsti dall’attuazione del piano di
miglioramento condiviso con il Movimento per la
Decrescita Felice possono talvolta ricomprendere
eventuali processi di certificazione aziendale.
Tutte le aziende che aderiscono al MDF potranno
avvalersi dei servizi messi a disposizione da ATP
management & technology srl, grazie a una apposita convenzione agevolativa che permetterà alla
aziende aderenti di progettare e applicare all’interno delle proprie realtà i sistemi di gestione
che potranno essere certificati da enti terzi.
Le normative di riferimento sono:
• Ambientale ISO 14001;
• Responsabilità Sociale SA8000 norma di riferimento Social Accountability 8000 – SA8000
del 2001;
• Qualità ISO 9001;
• Sicurezza delle Informazioni ISO 27001.
Altro punto di forza del progetto è la formazione
a distanza prevista per i vari referenti individuati dalle aziende.

Per aderire al Movimento per la Decrescita Felice ed
avviare il proprio piano di miglioramento, bisogna:
1. Consegnare i documenti richiesti:
• Modulo di richiesta adesione firmato
• certificato antimafia e visura camerale validi
2. Compilare i questionari on line
	all’atto dell’adesione saranno rilasciati i codici
per accedere al software on line Thalia
3.	Definire il piano di miglioramento e ottenere un
punteggio per l’uso del marchio MDF
	con la compilazione dei questionari on line si
individua il piano di miglioramento, si ottiene
un punteggio iniziale dell’azienda e si ha diritto ad utilizzare il marchio “MDF - impresa
per la decrescita”
4.	Sottoporsi al feedback dei Clienti
	Tra i Clienti dell’azienda, solo i soci del MDF
potranno esprimere il loro grado di soddisfazione con un sistema on line semplice, sicuro
e controllato
5.	Sottoporsi al monitoraggio periodico per verificare il raggiungimento degli obiettivi condivisi

Costruiamo insieme il cambiamento,
invece di subirlo

Un software dedicato
vi affianca nell’impresa

ridurre
i consumi
ottimizzare
i processi

Il software Thalia è una vera e propria
“bussola” per orientare la propria azienda
verso la decrescita

Certificarsi è più facile
ed economico

Le aziende
che aderiscono al
Movimento per la Decrescita Felice
saranno inserite in una
apposita sezione del portale
www.decrescitafelice.it
Attraverso il portale potranno essere
contattate dai numerosi utenti del sito
e valutate dai soci del Movimento che
vorranno avvalersi dei loro servizi.

Come entrare
nel network

Per saperne di più
e aderire al MDF
contattaci:
info@decrescitafelice.it
Tel. 06 9389 6741
Fax 0422 024 7164

Movimento per la Decrescita Felice
Per informazioni e adesioni:
Segreteria organizzativa
Via Fantinoli 50 - 00047 Marino (Rm)
Tel. 06 9389 6741 - Fax 0422 0247 164
Cell. 340 832 5385 - Skype: SegreteriaMDF
segreteria@decrescitafelice.it
www.decrescitafelice.it

