




Il problema principale

La maggioranza dei progetti si blocca 
nel passaggio

dalla progettazione all’attuazione



Quali conseguenze derivano
dalla mancata attuazione di Piani ambientali?

Problemi 
di credibilità 

esterna ed interna
per gli attori 
del processo

E’ impossibile
fornire i servizi 

previsti dalle azioni 
condivise del Piano

I nostri territori 
soffrono di una
minore qualità
 ambientale 



Possono principi di sostenibilità
affermarsi in un tipo di organizzazione 



Ma la Pubblica amministrazione 
è compatibile con la sostenibilità?

Modello organizzato
in settori istituzionali
che non dialogano 

tra loro

Modello gestionale
burocratico

Modello di formazione 
del capitale umano 
 incoerente con le
strategie della PA









bisogna promuovere 

Solo attraverso un sostanziale cambiamento 
organizzativo e un intervento efficace 

nella formazione del personale sarà possibile 
indurre significativi cambiamenti nelle PA e quindi  

rendere possibili anche l'affermazione 
dei principi di sostenibilità ambientale

lo sviluppo sostenibile 
del capitale umano

Se vogliamo  che i principi, i valori, le metodolog ie 
di lavoro dello sviluppo sostenibile si diffondano 

capillarmente nelle PA



Interiorizzazione condivisione valorizzazione
( progetti regionali)





La soluzione?

3. Investire nella 
formazione di 
COMPETENZE 
TRASVERSALI

1. Interiorizzare e 
condividere gli stessi 

obiettivi

2. Promuovere lo 
sviluppo sostenibile 

del CAPITALE UMANO 
e del BENESSERE



Soft skill

     

Competenze 
trasversali

Alcuni esempi

• Imparare  resilienza e 
flessibilità

• Armonizzare gli obiettivi alle 
strategie dell'Ente

• Valorizzare i talenti delle 
persone

• Pianificare il lavoro dei team

• Motivare il personale



                 Interventi sporadici
possono creare danno

Occorre un metodo,
un sistema



IL COACHING E'.....

…una metodologia scientifica
un sistema strutturato

per aiutare 
le organizzazioni  

a perseguire i propri obiettivi



A chi si rivolge

il group coaching?

Principalmente 
ai politici e dirigenti

che desiderano introdurre reali 
cambiamenti alle proprie istituzioni





Il Group Coaching
La risorsa chiave per passare 

dalla progettazione all’attuazione





Quali sono gli 
esiti?

Meno muri

Più 
comunicazione

Maggior 
motivazione

Miglior 
benessere



Quali sono gli 
esiti?

Offri un servizio 
efficace

Realizzi la tua 
mission

Puoi permetterti 
di avere idee

Aumenti 
credibilità e 
reputazione



Associazione  di promozione sociale

Email: noicoachassociazione@gmail.com
Pagina Facebook: noi coach 

 
Giorgio Fabbri  cell:  348 2619856
Violetta Minarelli cell: 348 8243413

Paola Poggipollini cell: 328 1023545
Licia Rota cell:  335 1255316



Solo quando si considerano 
le persone come risorse 
e non come ostacoli, 

si può trasformare            
radicalmente il mondo.

Steve Jobs


