


Crediamo nel bisogno di cambiare le lenti attraverso le quali 
guardiamo il mondo. 

Concepiamo la sconfitta come parte integrante della vita.  

Rifuggiamo i luoghi comuni su cosa sia il successo.  

Cerchiamo alleati che non giudichino ogni nostro abbaglio  
e che ci spingano a puntare più in alto. 

Siamo alla ricerca dell’eccezione che disconferma la regola. 

Costruiamo luoghi nei quali gli errori siano 
considerati  
uno scalino per andare più in là. 

Pensiamo che la vulnerabilità non sia una 
debolezza ma la misura della nostra forza. 

Crediamo nel principio dell’incertezza e nel bisogno di 
condivisione. 

Alla perfezione preferiamo la verità. Alla razionalità senza 
anima contrapponiamo la bellezza delle emozioni. 

Ammiriamo gli artisti senza copione e i cavalieri erranti.  
Ci ispiriamo ai folli e a chi non ha paura di rialzarsi  
dopo ogni caduta. 

Abbracciamo chi, nonostante la paura, si assume  
il rischio di rompere gli argini e disegnare nuovi confini per 
darsi una seconda possibilità. 

Facciamo del dubbio la nostra unica certezza. 

Crediamo che l'impossibile non sia una utopia. 

E che qualunque cosa accada ci sarà sempre, ad aspettarci, 
una nuova conquista, una nuova opportunità, un nuovo inizio.
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L’errore ci rende imperfetti ma umani.

L’errore ci insegna ad accogliere la diversità, ad 
abbracciare il non convenzionale e la creatività.

L’errore è un peregrinare verso una nuova strada 
non ancora asfaltata, una diversa opportunità 
ancora invisibile alla mente e al cuore.

L’errore è un atto di innovazione, è un pensiero 
rivoluzionario, è cibo sano per la nostra saggezza.

L’errore tragico e inutile, sbaglio vero e proprio, è 
quello da cui non impariamo nulla su noi stessi e 
sul mondo, sui nostri limiti e sulle nostre 
potenzialità.



Mani
Il fallimento non è mai piacevole   

ma è una possibilità da contemplare.  

E, se accade,  ci può offrire l’opportunità di reinventarci, 
di costruire nuovi piani d’azione,  

di scoprirci disponibili ad altro,  
di lavorare su cose audaci e grandiose. 

Ci dà l’occasione di misurare  i nostri limiti   
e di andare oltre gli ostacoli.
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