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Ecco alcune informazioni per diventare parte del Movimento
Booktilla®
Scopo di Booktilla® contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone nella vita di tutti i
giorni, creando consapevolezza e responsabilità su come piccoli comportamenti quotidiani
possono incidere in modo fondamentale sul salvaguardare e migliorare il mondo in cui viviamo.
Proprio per questo Booktilla® ha dato vita ad un proprio movimento. Il B•Movement, si articola in
4 importanti fondamenta:
●

le Iniziative, per intraprendere assieme azioni per migliorare il mondo in cui viviamo. Questi
gli ambiti su cui Booktilla® focalizza le sue iniziative: Ambiente, Ricerca ed esplorazione,
Impresa, Innovazione e creatività, Benessere e salute, Armonia sociale, Arte, Essere umani
ed emozioni, Sogni e Visioni, Luoghi più belli, Sport, Acqua.

●

gli Eventi, per unire e condividere energie, passioni e valori a sostegno dei valori in cui crede
Booktilla® e per lo sviluppo di un impatto sociale positivo.

●

i Supporter, ossia tutte le persone e le realtà che fanno parte del mondo e del Movimento
Booktilla®.

●

l’area “Conoscere per migliorare”, che contribuisce temi e questioni il cui approfondimento è
fondamentale per un miglioramento consapevole.

Essere parte del Movimento Booktilla® signiﬁca prima di tutto condividere e riconoscersi nei suoi
valori, diventando parte attiva, sostenendo le iniziative, collaborando agli eventi, contribuendo
alla diﬀusione di Booktilla® e al suo sviluppo, ...
Le persone e le realtà che entrano nel mondo di Booktilla sostenendo il suo Movimento possono
essere parte di una o più di queste categorie di sostenitori:
-

B•People Movement, persone che hanno scelto la propria Booktilla® e che si impegnano per
rispettare e migliorare il mondo in cui viviamo.

-

B•Implementer, persone che mettono a disposizione risorse e competenze per contribuire allo
sviluppo del Movimento Booktilla® e delle sue iniziative. Tanti sviluppi e tante di queste
iniziative richiedono conoscenze e competenze speciﬁche: grazie ai B•Implementer, questi
sviluppi e queste iniziative diventano possibili.

-

B•Enterprise Community: una comunità di imprese e organizzazioni che credono e si
rispecchiano i valori di Booktilla®. Realtà che sempre di più cercano di intraprendere azioni
fonte di crescita e beneﬁcio per il mondo in cui viviamo.

-

B•Benefactor Company, imprese e organizzazioni che intraprendono percorsi di supporto al
Movimento Booktilla®, diventando determinanti per il sostegno e lo sviluppo di iniziative
per migliorare sempre di più il mondo in cui viviamo.

Ti riconosci nei valori di Booktilla® e vuoi essere parte del suo Movimento?
In questa pagina sono disponibili tutte le informazioni.

