
I Team Building della 
Sostenibilità
Workshops sui temi dello Sviluppo Sostenibile



Il Cambiamento Climatico dovuto all’innalzamento delle

temperature e causato in parte dall’attività dell’uomo non è

ancora così scontato, eppure le evidenze sono sotto i nostri

occhi.

Ciò che rende difficile più la consapevolezza delle relazioni

causa-effetto delle nostre azioni è dover abbandonare il

presupposto per il quale di fronte a grosse crisi sia

necessario l’intervento di qualcuno sopra di noi.

Quello dei cambiamenti climatici invece è proprio un tema

che non può essere lasciato né solo agli scienziati né solo

ai politici: dev’essere anche nostro!

Per gestirlo è necessario sviluppare una sensibilità e

soprattutto una fiducia nel valore del contributo di ciascuno

di noi: piccole, grandi scelte o azioni, possono portare a

grandi cambiamenti, nei processi come nei prodotti e nelle

abitudini consolidate.

Il cambiamento climatico, assieme alla
perdita di biodiversità, è una delle più
grandi sfide che il nostro mondo abbia
mai affrontato.

CLIMATE CHANGE
Facciamo il punto: è davvero un problema?
• In che misura si può affermare che sia causato

dall’agire dell’ uomo?

• Cosa possiamo fare per affrontarlo?

Confronto tra la temperatura osservata ogni anno dalla NASA e 
la temperatura media rilevata tra il 1850 e il 1900 ("valori preindustriali")



L’ OBIETTIVO È SENSIBILIZZARE LE AZIENDE E LE SUE
RISORSE SUI TEMI DELLA SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE PER CAMBIARE SENSO DI MARCIA E
MUOVERE VERSO LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Questo significa offrire momenti di formazione
capaci di coinvolgere il più possibile i partecipanti
all’interno di un percorso ESPERIENZIALE che sia
anche fortemente ingaggiante.
La sperimentazione «in campo» del nostro impatto
ambientale e il coinvolgimento concreto in un
processo di cambiamento positivo, sono il primo
passo significativo verso la consapevolezza e la
volontà di agire per un mondo più sostenibile.

FORMARE IN OUTDOOR UN TEAM RESILIENTE,
CAPACE DI ADATTARSI, RENDENDOSI FLESSIBILE DI
FRONTE A OGNI CAMBIAMENTO - ECONOMICO,
SOCIALE E AMBIENTALE- è LA NOSTRA SFIDA

I NOSTRI GOALS



I VALORI
MOBILITA'

AGRO ALIMENTARE-FOOD

ENERGIA

CONSUMI E RIFIUTI

ACQUA

I TEMI
»Formazione In Outdoor

»Team Building

»Competizione Sportiva

»Laboratorio Parco

»Debriefing

»Certificato Green Team

»Follow Up… I PARAMETRI
EMISSIONI DI CO2

CONSUMO IDRICO

CONSUMO DI SUOLO



LE SFIDE
Il ruolo della Scienza e della Conoscenza di tipo “Life Long” sono 
determinanti per una crescita formativa aziendale, come possibile 
risposta alla crisi socio economica ed ecologica del nostro mondo. 



GREEN
MANAGER
LAB

GreenManagerLab Classico si svolge nel Parco di Monza: un ecosistema
perfetto a rappresentare un “laboratorio esperienziale” dove provare a  
realizzare proposte di sviluppo sostenibile e compatipile con le esigenze
del Pianeta.

Il Team Building della Sostenibilità



TEAM CHALLENGE EXPERIENCE: 
COME SI SVOLGE GREEN MANAGER LAB
MOBILITÀ, ENERGIA, ALIMENTAZIONE, RIFIUTI, PAESAGGIO, BIODIVERSITÀ E ACQUA…
Qual è il nostro impatto sul Pianeta? Lo scopriamo con il Team Building della

Sostenibilità.

➢ MOBILITA’: Rappresenta l’ingaggio iniziale per ogni squadra per arrivare al Parco

di Monza in maniera più sostenibile possibile

➢ MOBILITA’ ed ENERGIA: Pedalata in staffetta per caricare uno smartphone

➢ SOSTENIBILITA’: Caccia al Tesoro nel Parco in bicicletta e attraverso le seguenti

tappe, con domande e prove– Rifiuti, Paesaggio, Biodiversità, Acqua e Cibo

➢ LABORATORIO di CUCINA: Scegliere il piatto che impatta di meno sull’ambiente non

è così semplice; cucinare la ricetta scelta, sarà coinvolgente e sfidante: chi è il

Team MasterChef?

➢ CONSUMI e RISORSE: Produzione e consumi possono essere allineati e

responsabili nei confronti delle risorse esauribili del pianeta, tenendo anche in

considerazione il fine vita dei prodotti e il loro smaltimento?

OGNI SQUADRA SPERIMENTA IL PESO DELLA PROPRIA IMPRONTA IN UNA «GIORNATA TIPO» LAVORATIVA. 
TALE SPERIMENTAZIONE PORTERÀ ALLA CREAZIONE DI IDEE E PROGETTI…

QUALI DI QUESTI SARANNO APPLICATI IN AZIENDA? 



GREEN
TINKERING
LAB

Green Tinkering Lab è un momento per ragionare sui processi e le 

tecnologie che possono favorire alcune soluzioni piuttosto che altre

MISURIAMO LE NOSTRE CONOSCENZE 
Quali sono le maggiori cause dell’aumento delle Emissioni di CO2 e 

dell’aumento della temperatura in atmosfera? Quali tra i principali effetti

evidenziati dalla NASA ci sembrano più facilmente affrontabili? 

Le Soluzioni per la Sfida Ambientale



TINKERING EXPERIENCE: UNA SOLUZIONE PER LA SFIDA 
AMBIENTALE
➢ PROBLEM SOLVING
Usando delle CARTE GIOCO e dividendoci in Squadre, scegliamo le

possibili soluzioni che riteniamo più facilmente praticabili per il Pianeta, e

in Azienda per facilitare il raggiungimento degli obiettivi dello Sviluppo

sostenibile.

➢ COMUNICAZIONE EFFICACE
Ogni Team avrà il compito di comunicare la propria scelta in maniera

creativa, con l’obiettivo di persuadere le alte Squadre che una soluzione si

presta a essere più percorrribile dell’altra.

QUALI PROCESSI e TECNOLOGIE POSSONO FAVORIRE ALCUNE SOLUZIONI 
PIUTTOSTO CHE ALTRE?

LABORATORIO TINKERING
Proviamo a costruire qualcosa di significativo che non sprechi risorse, che anzi le riutilizzi e che impatti di meno:

Utilizzando ingegno, esperienza e lavoro di squadra, progettiamo una soluzione per la sfida ambientale e per lo

sviluppo sostenibile. Ogni squadra ha a disposizione materiali di recupero e strumenti per il fai da te:

sappiamo metterci in gioco con le nostre capacità?

QUALI SONO I PUNTI DI FORZA DI QUESTO LABORATORIO CHE POSSIAMO RIUTILIZZARE IN AZIENDA?



GREEN MANAGER LAB: IL TEAM BUILDING DELLA SOSTENIBILITA’
• Dove: GreenManagerLab si svolge nel Parco di 

Monza, Centro per l’Educazione Ambientale e 

alla Sostenibilità Mulini Asciutti

• Come: GreenManagerLab Parco prevede una 

giornata di esperienza in outdoor, con l’utilizzo di 

biciclette e un debriefing finale con diversi

obiettivi.

Sono possibili tre tipi di Debriefing: 

• Focus sugli obiettivi di Sostenibilità
Ambientale

• Focus sulle dinamiche di lavoro in Team 
osservate durante la giornata

• Focus sulle tematiche ESG 
• Quando: Da fine Marzo agli inizi di Novembre. 

La durata è di 8 ore (9:30-17:30)

La proposta prevede la presenza di due formatori, il pranzo e tutti i materiali necessari, le
biciclette per i partecipanti, l’attestato di partecipazione e quello di Team vincente



GREEN TINKERING LAB: UNA SFIDA AL CAMBIAMENTO CLIMATICO
• Dove: Green Tinkering Lab si svolge presso il 

Centro per l’Educazione Ambientale e alla

Sostenibilità Parco di Monza; può essere

svolto anche in azienda

• Come: Indoor 

• Quando: Tutto l’anno. 

La durata è di 4 ore (9-13 oppure 14-18)

La proposta prevede la presenza di due formatori.

E’ comprensiva dell’utilizzo di materiali necessari

per lo svolgimento di tutte le attività proposte.

Prevede il rilascio di un attestato di partecipazione

* Il Tinkering è una metodologia nata all’Exploratorium di San Francisco per avvicinare in modo pratico

gli studenti allo studio delle discipline STEM. Si basa sulla sperimentazione e sull'esplorazione creativa al 

fine di trovare delle soluzioni ad un problema. Il nostro Laboratorio utilizza questa metodologia per 

cercare di rispondere alle problematiche ambientali e della sostenibilità.

UN'ESPERIENZA VERA, IN UN CONTESTO AUTENTICO È 
FONDAMENTALE IN UN PERCORSO DI APPRENDIMENTO PER LA 

SOSTENIBILITÀ. 



GREEN MANAGER LAB: I DIVERSI FOCUS

ESG
La scelta degli obiettivi finali
del Debriefing è focalizzato
sulle Tematinche ESG, con 
la possibilità di simulare la 
Rendicontazione basata su

GRI Standards con la 
Piattaforma TIAKI di EETRA

SUSTAINABILITY

Debriefing è focalizzato
sulle tematiche

ambientali e di sviluppo
sostenibile, attraverso la 

definizione di azioni o 
strategie da 

implementare in azienda
Con GreenManagerLab

TEAM BUILDING

Sarà possibile focalizzare
il debriefing finale con 

l'analisi delle dinamiche
di lavoro in Team 

osservate durante la 
giornata outdoor e 

Sviluppo dei processi con 
Vision Mind

http://www.eetra.it/
http://www.greenmanagerlab.org/
http://www.visionmind.it/


HANNO 
PARTECIPATO

"Format divertente e interattivo, con 
possibilità di concrete applicazioni in 
azienda"
“Bellissima Giornata”
"Ottimo corso, da consigliare!”



GRAZIE
+39 339 8532955 

info@greenmanagerlab.org
www.greenmanagerlab.org

GREEN MANAGER LAB® FORMAZIONE AZIENDALE


