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IL PROGETTO
Il progetto AIM nasce dall’esigenza di rigenerare la struttura di Confcommercio Cuneo per tracciare una nuova direzione rispetto
agli anni passati.
La dettagliata analisi delle criticità e del periodo storico che le aziende stanno attraversando, in linea con i repentini cambiamenti dei
tempi, ha portato al desiderio di movimento ed ha attivato le risorse per generarlo.
L’intento del progetto è quello di nutrire lo sfondo relazionale ed il tessuto interno di comunicazione tra le persone che
compongono l’organismo-struttura, per rendere più fluida la sua capacità di reagire alle vorticose e frenetiche richieste che questo
secolo sta portando.
Si tratta di un percorso ad ampio respiro, che coinvolge trasversalmente le varie aree di Confcommercio con l’obiettivo di fornire
strumenti relazionali, facilitare le dinamiche esistenti, aiutare nella ridefinizione degli obiettivi, ricreare un senso di unità ed
identità.
Ogni essere vivente, per leggi di vita, è immerso in un costante ed inevitabile processo di mutamento. L’obiettivo del progetto è
rendere consapevole il processo di trasformazione in atto ed esplorarne le potenzialità, dissipando le paure al cambiamento e
potenziando le risorse interne, unica vera possibilità di rigenerazione. Il lavoro che verrà svolto, infatti, sarà con l’organizzazione, e
non sull’organizzazione.
Gli interventi mireranno a rendere le strutture Confcommercio delle realtà autonome e dinamiche, vitali, al passo con i tempi, in
grado di percepire e trasmettere all’esterno un’immagine viva di se stesse, attuale ed in grado di soddisfare le richieste del territorio
in cui agiscono e che rappresentano.
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IL LOGO
Il logo di AiM si compone in diverse parti che, unite insieme, conferiscono significato all’intero progetto e chiariscono gli intenti a
Il primo elemento è il movimento.
Come l’anello di un pianeta, circonda l’elemento grafico principale. La sua forma
rimanda al concetto secondo cui l’elemento vitale di ogni sistema è il dinamismo, il
movimento stesso inteso come esperienza e cambiamento.
Il suo moto è rivolto verso l’alto, dunque orientato alla crescita.
I colori sono quelli di Confcommercio e delle ultime campagna di comunicazione. La
sfumatura di verde aggiunta alla base dell’anello è la base di partenza, un altro simbolo
della crescita, dello sviluppo e della forza della natura stessa.
Il secondo elemento è l’acronimo, AiM – Aziende in Movimento.
Aim però significa anche in inglese intento, scopo, obiettivo. Quando usato come verbo,
il mirare, dirigere, indirizzare completa il significato filosofico e pratico del progetto.

All’acronimo sono stati aggiunti due elementi, atti ad indicare l’incontro: la M si
trasforma in due persone che si stringono le mani. Il segno rappresenta il cuore del
simbolo: l’intento e il movimento si realizzano insieme, nell’accordo e nella
collaborazione. Le due persone stilizzate si guardano tra loro, condizione
imprescindibile per una comunicazione che sia chiara e profittevole.

Il punto sulla i è una foglia/goccia. Entrambi i simboli vengono mutuati dalla vita
vegetale: l’acqua indispensabile per le piante. L’approccio bioispirato alle
organizzazioni, considera l’organizzazione stessa come un sistema vivente, con le
medesime leggi e gli stessi elementi per la sua crescita.

L’intero simbolo è circondato da un globo dove si intravede il network. È un
sottofondo, come una nota di base. Il network, la rete, esemplifica infatti l’intreccio
degli elementi che compongono un intero, motivo per cui la risultante del lavoro di
uno influenza inevitabilmente il lavoro degli altri.
La rete è anche rete digitale, tecnologia, internet e social network, elementi
strategici per il movimento e per la crescita.
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Il progetto AiM coinvolge le persone indispendabili per il
raggiungimento degli obiettivi previsti, ovvero tutti. Ognuno viene
considerato parte integrante dell’intero organismo, motivo per cui
verranno promossi confronto, messa in gioco, responsabilità.
Gli elementi vitali del progetto sono infatti i seguenti:
Visione organicistica: come un sistema vivente è composto di
cellule, un’organizzazione è composta di persone.
Rete: come in un organismo la comunicazione tra le cellule avviene
grazie a reti di reazioni chimiche, così in un’azienda la comunicazione
tra le parti in gioco diventa parte fondante di ogni processo e risultato.
Autopoiesi: o auto-organizzazione. È la capacità di un sistema complesso vivente di mantenere la propria unità e la propria
organizzazione, attraverso le reciproche interazioni dei suoi componenti. In questo senso la “soluzione” non avviene grazie
all’introduzione di nuovi elementi esterni, ma dall’organizzazione funzionale degli elementi interni del sistema stesso. L’ambiente
esterno – le richieste, i clienti, i tempi che cambiano – può solo perturbare il sistema, non può modificarlo. In questo senso, un
sistema capace di adattarsi alle richieste ambientali e a rispondervi in modo funzionale, è un sistema destinato a modificarsi e a
crescere.
Apprendimento: un sistema vivente, per sua natura, è portato ad apprendere. Gli elementi appresi potranno essere integrati a
quelli già presenti e funzionali, o andare a sostituire quelli presenti non utili allo sviluppo dell’organismo, seguendo i principi
generali del metabolismo.
Equilibrio: i sistemi viventi sono strutture lontane dall’equilibrio, inteso in questo senso come staticità. La ricerca
dell’organizzazione sarà volta ad un equilibrio che contenga la vitale caratteristica della flessibilità e dell’adattamento, non di una
visione permanente e ferma che non risponda alla mutevolezza e alle richieste ambientali. A rimanere stabile è solamente l’obiettivo.
Emergentismo: un insieme complesso presenta proprietà che non sono la semplice somma delle sue parti ma presenta proprietà
emergenti, ovvero difficilmente prevedibili studiando le sue singole componenti. Così come tra le persone: l’incontro di ruoli,
caratteristiche, idee e culture diverse – orientate naturalmente verso obiettivi espliciti e condivisi – avrà come risultante l’emersione
di soluzioni, servizi e modalità non prevedibili. Ecco perchè il team è l’elemento portante di ogni struttura.

“Non dubitare mai che un piccolo gruppo di cittadini coscienziosi e
impegnati possa cambiare il mondo. In verità è l’unica cosa che è sempre
accaduta.” Margaret Mead
“Non pretendiamo che le cose cambino se continuiamo a farle nello
stesso modo.” Alberto Einstein

