- Social Investor in Change CHANGE [community model]
Alimenta l’intelligenza collaborativa di Change, entra nella community.
Change è l’alleanza nata per facilitare le imprese, le organizzazioni e le comunità nei
processi di (r)evolution, è un acceleratore di cambiamento.
Vivere il cambiamento è da sempre la più grande sfida dell’uomo.
Di fronte ad un orientamento oggi più che mai proteso ai risultati, saper gestire i processi di
trasformazione genera evoluzione, un valore aggiunto sia per il singolo che per la collettività.

IL MOVIMENTO
Change è un movimento che attiva, prepara e lo sviluppo delle organizzazioni.
Organizzazioni, gruppi e persone stanno insieme per motivi e obiettivi diversi, Change intercetta,
connette e rende visibili questi mondi apparentemente lontani e separati che convergono su
alcune esigenze comuni:
- imparare a facilitare per stimolare processi di partecipazione;
- realizzare progetti di sviluppo che abbiano un forte impatto sociale;
- partecipare agli eventi di contaminazione e i condividere i migliori progetti del network;
- aggiornare la propria visione attraverso i progressi del movimento;
- utilizzare in anteprima i nuovi tool progettati per il percorso di crescita;
- collaborare alla realizzazione di eventi di social art;
- certificare i facilitatori presso la Change_Academy.

SOCIAL INVESTOR
L’attore del cambiamento facilita lo sviluppo del suo mondo e sostiene il movimento.
L’adesione al movimento Change Community Model entro il 2016, a costo zero,
è legata al riconoscimento dei valori centrali del progetto:

RELAZIONE - IMPEGNO - BELLEZZA
Essere un Social Investor di Change acconsente di accedere alle attività di sviluppo, all’utilizzo dei
tool del cambiamento e agli eventi organizzati su tutto il territorio nazionale. Inoltre offre un canale
privilegiato per ottenere progettazioni personalizzate all'interno della propria realtà.
La richiesta di appartenere alla community è attestata dai suoi fondatori che garantiscono il
rispetto dei valori del movimento, il costante ascolto dei social investor e la condivisione delle
buone pratiche.
Change è un’alleanza tra Dof e mod-o, contatta uno dei fondatori per entrare nella community.
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