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L’azienda 
Il marchio Organizzare Italia esiste dal 2011, nel 2015 Organizzare Italia è diventata Srl 
Start Up Innovativa a Vocazione Sociale, nel 2016 ha cominciato a far parte del movimento 
B Corp in Italia ricevendo la relativa certificazione, dal 2018 è Società Benefit. 
 
Statuto Società Benefit 
Nel nuovo statuto come Società Benefit, registrato il 01/10/2018, si evince la volontà di 
modificare l'oggetto sociale anche con riferimento all'articolo 1, commi da 376 a 382, della 
legge n. 208/2015, in tema di "società benefit”. 
Viene espressamente indicato: 

- l’esercizio dell’attività di formazione e supporto all’istruzione, esercitata attraverso 
l’erogazione di corsi di formazione, metodologie e attività laboratoriali, didattica e 
metodologie, mirate al miglioramento degli apprendimenti e delle capacità 
organizzative della persona e alla gestione delle problematiche organizzative e 
della classe;  

- l’esercizio dell’attività di formazione e supporto all’istruzione, esercitata attraverso 
l’erogazione di corsi di formazione, metodologie e attività laboratoriali, didattica e 
metodologie, mirate al miglioramento degli apprendimenti e delle capacità 
organizzative della persona e alla gestione delle problematiche organizzative e 
della classe;  

- l’esercizio dell’attività di formazione e supporto nell’intraprendere la professione 
del professional organizer, esercitata attraverso l’erogazione di corsi, workshop, 
incontri, realizzazione di conferenze, seminari ed eventi correlati;  

- l’esercizio dell’attività di formazione per il miglioramento delle competenze 
professionali in materia di disorganizzazione, disorganizzazione cronica, disturbo 
d’accumulo e argomenti correlati;   

- la prestazione di mezzi e tecniche per lo svolgimento di ricerche di mercato, 
sondaggi d’opinione, studi di tendenza e tutto quanto sia idoneo a supportare il 
posizionamento strategico sul mercato proprio o dei clienti;  

- l’attività di ricerca finalizzata al perseguimento dell’oggetto sociale. 

Inoltre viene precisato: 
- che lo scopo ultimo della Società è aumentare il benessere delle persone 

attraverso la crescita delle competenze organizzative personali;  
- che in qualità di Società Benefit, la società intende perseguire una o più finalità di 

beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei 
confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, 
enti e associazioni ed altri portatori di interesse;  

- che la società si impegna, nello svolgimento delle proprie attività: a non causare 
danno, a non sprecare nulla, a rispettare l’ambiente e le persone, con la visione di 
generare un beneficio netto per l’uomo e la biosfera.  
Si precisa che nella gestione sociale ci si impegna a bilanciare l'obiettivo lucrativo 
con la finalità sociale. 
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Mission 
La mission di Organizzare Italia Srl Società Benefit è quella di aiutare le persone a 
migliorare le proprie abilità organizzative, favorendo l'ottimizzazione di spazi, tempo, 
energie e risorse al fine di migliorare l'organizzazione, la produttività, l'uso del tempo e la 
gestione dei costi, con lo scopo di avere giornate meno stressanti, più soddisfacenti e più 
serene. Tramite azioni di formazione Organizzare Italia vuole sensibilizzare le persone 
riguardo all’importanza dell’essere organizzati e all’impatto che questo provoca in tutti gli 
ambiti e progetti della vita. Organizzare Italia supporta la crescita e la divulgazione della 
professione del Professional Organizer, professionisti che propongono metodi e strategie, 
formazione e interventi di supporto per educare all’organizzazione personale.  
  
Obiettivo sociale 
Gli obiettivi di Organizzare Italia sono: 

- impattare sul benessere delle persone attraverso una gestione organizzata e 
ottimizzata delle proprie risorse fisiche, mentali ed economiche 

- mettere la persona al centro: in qualsiasi contesto essa si trovi (domestico, 
lavorativo, scolastico) la sua organizzazione personale influenzerà la propria 
soddisfazione e realizzazione, ma anche l’andamento dei fattori esterni (la famiglia, 
l’azienda, il gruppo) 

- favorire lo sviluppo di una nuova filiera italiana dell’organizzazione, supportando la 
creazione di una rete tra aziende e realtà che si occupano di prodotti e servizi per 
l’organizzazione 

- favorire lo sviluppo di una nuova professione, il Professional Organizer, attraverso 
la formazione professionale e le attività volte alla divulgazione della professione in 
tutto il territorio italiano 

 
Stakeholders 
Persone alla ricerca di nuovi sbocchi lavorativi 
Persone disoccupate o attualmente non soddisfatte della propria occupazione possono 
ricevere formazione Professionale ad hoc per avviare una nuova attività ed inserirsi in un 
settore pionieristico e promettente. 
Persone alla ricerca di una miglior qualità della vita 
Il troppo stress derivante dagli impegni giornalieri grava sulla qualità della vita di ognuno di 
noi. L’organizzazione personale può essere una valida risposta per star meglio e per avere 
giornate più serene, con un maggior equilibrio tra vita privata e lavoro, e con più tempo a 
disposizione. Gli interventi di professional organizing aiutano le persone a ritrovare il 
proprio equilibrio e a restituire ordine massimizzando le proprie risorse. 
Aziende e enti 
Le aziende e le organizzazioni in generale possono vedere migliorare la propria gestione, 
la propria produttività e i propri profitti attraverso gli interventi di miglioramento 
dell’organizzazione delle persone che la compongono. La formazione delle abilità 
organizzative del singolo ricade inevitabilmente sulla prosperità dell’azienda, sia in termini 
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sanitari (combattendo lo stress da lavoro correlato), sia sociali (maggior soddisfazione e 
realizzazione sul lavoro), sia economici (minori sprechi, maggior produttività). 
Famiglie 
Attraverso un intervento di professional organizing le persone di un nucleo famigliare 
possono aumentare la qualità di vita della famiglia attraverso la gestione ottimizzata della 
casa, del budget famigliare, degli spazi e dei tempi della famiglia. La famiglia dove si educhi 
all’organizzazione poi apporterà benefici ai bambini che impareranno l’organizzazione in 
maniera naturale e senza sforzo, godendo poi dei benefici futuri di saper gestire al meglio 
progetti piccoli e grandi, privati e lavorativi. 
Persone colpite da Disorganizzazione Cronica o affette da Disturbo da Accumulo 
In ambito sanitario l’intervento di un Professional Organizer è previsto nel protocollo di cura 
del disturbo da accumulo. Si stima che il 6% della popolazione italiana sia affetta da questa 
patologia che è riportata “Manuale diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali” (DSM-V). 
Per la cura della patologia è previsto un protocollo medico applicato dagli psichiatri che in 
uno specifico momento chiedono l’intervento del Professional Organizer per poter 
supportare il paziente ad organizzare i propri spazi. 
Educazione: scuole, bambini, ragazzi, insegnanti, dirigenti, educatori 
Si stima che solo il 10-12% della popolazione nasca con abilità organizzative innate. Il resto 
della popolazione deve poter ricevere formazione adeguata per poter coltivare e migliorare 
le proprie abilità organizzative. Se ciò non avviene il rischio è quello di perdere risorse, 
energie e talenti a causa della cattiva gestione. 
Aziende produttrici di prodotti o servizi per l’organizzazione 
Queste aziende possono trarre vantaggio dal vedere posizionati i loro prodotti in un nuovo 
contesto relativo all’organizzazione della persona in termini trasversali. La persona è 
sempre la stessa in tutti gli ambiti in cui si muove (lavoro, casa, tempo libero) e tramite il 
Professional organizing ci si può rivolgere a lei in maniera personalizzata e intersecando 
tutti gli ambiti.  
 
Impatto sugli Stakeholders 
Le finalità legate al benessere della collettività, quindi gli impatti sul benessere della 
collettività, sono così sintetizzabili: 
 
Persone disoccupate o alla ricerca di nuovi sbocchi lavorativi 
Favorire l’occupazione e la creazione di nuove opportunità lavorative e nuovi posti di 
lavoro. I nuovi Professional Organizer si propongono come liberi professionisti o in società 
e necessitano a loro volta di servizi (fiscali, di comunicazione e marketing, ecc) creando un 
indotto. 
Persone con alto livello di stress, alla ricerca di una miglior qualità della vita 
Migliorare la qualità della vita attraverso la cura e lo sviluppo di uno stile di vita più 
organizzato, incide sul benessere di ciascun individuo ed influenza le persone che con lui 
condividono spazi, tempi e lavoro. Un circolo virtuoso e contagioso che si ripercuote in tutti 
gli ambiti sociali dove l’individuo si trova a gravitare, migliorandone le relazioni sociali. 
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Piccole, medie e grandi aziende e altri tipi di organizzazioni 
Contribuire allo sviluppo di una nuova cultura imprenditoriale basata sulla buona 
organizzazione personale e alla creazione di contesti lavorativi meno stressanti e più 
produttivi. L’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (Eu-Osha) prevede che 
nel 2020 la prima causa di malattia o di assenza dal lavoro sarà lo stress. Oggi le cause 
principali di stress sono legate, tra le altre, al carico di lavoro e ai fattori organizzativi. E per 
il 50% dei lavoratori europei intervistati lo stress è una condizione normale. 
Ambito domestico e famigliare 
Aiutare le famiglie nella gestione della spesa, del budget, dello stile di vite del nucleo 
famigliare. La crisi economica ha portato maggior stress, più difficoltà economiche e meno 
tempo da dedicare. Diventa sempre più importante e necessario impostare la famiglia 
come fosse una piccola azienda, che per prosperare ha bisogno di persone preparate e 
formate per gestirla al meglio. 
Ambito sanitario 
Circa 3.600.000 persone in Italia potrebbero soffrire di disturbo da accumulo, è importante 
fare conoscere e divulgare attraverso i giusti canali l’esistenza di questa malattia, così 
invalidante per la persona e per i suoi cari. Inoltre devono essere fatti passi avanti nella 
cura della patologia, permettendo a più persone di prendere contatto con i giusti canali. I 
Professional Organizer facilitano questi aspetti e supportano le persone affette da questa 
patologia nel momento in cui lo psichiatra lo ritenga opportuno. 
Ambito educativo (scuole di ogni livello e grado, insegnanti, genitori) 
Educare i componenti della famiglia più piccoli ad uno stile di vita organizzato e disciplinato 
li aiuta nell’affrontare le sfide. Con accortezze organizzative si possono aiutare a 
combattere, se non a prevenire, gli effetti dei nuovi stili di vita imposti dai dispositivi 
elettronici di ultima generazione: ritardi nel linguaggio, disturbi nell’attenzione, problemi 
legati all’apprendimento e alla capacità di instaurare veri rapporti sociali, e in generale 
problemi per la salute psicologica del bambino. 
 
Impatto 2018 
Fin dal 2015 abbiamo misurato il nostro impatto attraverso la presentazione dei requisiti 
ed indicatori di consuntivo e preventivo per mantenere lo status di Start Up Innovativa a 
Vocazione Sociale (SIAVS). Da ottobre abbiamo acquisito lo status di Società Benefit 
(SB) e perso quindi quella di SIAVS in quanto incompatibili. 
Le sfide che stiamo affrontando per aumentare il nostro impatto sociale sono diverse: 

1) migliorare l’organizzazione interna, con coinvolgimento di tutti collaboratori e un 
lavoro comune e condiviso su obiettivi personali e aziendali 

2) migliorare l’organizzazione di ciascun progetto, sulla base degli obiettivi aziendali 
e personali di tutti i collaboratori coinvolti 

3) aumentare il nostro impatto sociale attraverso la crescita strutturata dei progetti 
avviati e l’avvio di nuovi progetti condivisi 
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Migliorare l’organizzazione interna, con coinvolgimento di tutti collaboratori e un 
lavoro comune e condiviso su obiettivi personali e aziendali 
La nostra è un’azienda basata su collaborazioni di liberi professionisti capaci attraverso 
Organizzare Italia di dare vita e far crescere progetti inediti in Italia, e forse anche a livello 
mondiale. Ogni collaboratore lavora da casa e vive in una città diversa dalla sede 
aziendale (Ravenna). Per poter lavorare fruttuosamente insieme è stato necessario 
dotare tutti di uno strumento per poter mettere a fuoco i propri obiettivi personali 
nell’ambito del progetto condiviso con Organizzare Italia. In questo modo tutti si sono 
chiariti rispetto a ciò che si aspettano e ciò che danno a Organizzare Italia. Per il rispetto 
di quest’equilibrio è necessario un monitoraggio continuo con le persone coinvolte. Nel 
caso in cui si senta da una parte o dall’altra uno squilibrio si cerca di correggerlo. Nel 
caso in cui la situazione non si riesca a riequilibrare preferiamo, come ultima ratio, 
interrompere la collaborazione piuttosto che rischiare di creare scontento nelle persone e 
in azienda. 
 
Migliorare l’organizzazione di ciascun progetto, sulla base degli obiettivi aziendali 
e personali di tutti i collaboratori coinvolti 
Ogni collaboratore ha scelto di partecipare attivamente a uno o più progetti proposti da 
Organizzare Italia o pensati insieme, e ha deciso come essere coinvolto, quali talenti 
mettere in campo. Insieme si è deciso quali competenze necessarie, modi e tempi per 
comunicare. Trattandosi di progetti nuovi si è proceduto per prove ed errori, decidendo di 
insieme di volta in volta se continuare e come procedere. 
 
Aumentare il nostro impatto sociale attraverso la crescita strutturata dei progetti 
avviati e l’avvio di nuovi progetti condivisi 
I progetti avviati negli anni precedenti hanno visto nel 2018 una crescita in termini di 
contenuti, fatturato e stakeholders coinvolti. Di seguito il dettaglio dei progetti. 
 
Progetto: Formazione per Professione PO 
Corsi di formazione per professional organizer erogati: 4 – totale partecipanti: 25 
Corsi propedeutici per professional organizer erogati: 13 – totale partecipanti: 52 
Corsi di specializzazione erogati: 2 – totale partecipanti: 12 
Progetto: Educational 
Richiesta di accreditamente al MIUR 
Richiesta Fondazione Manodori RE 
Richiesta Fondazione Del Monte BO 
Richiesta Fondazione Terso Pilastro Roma 
Erogazione corso in collaborazione con AID, Associazione Italiana Dislessia (genitori 
raggiungi: 60 – percorso con ragazzi: 1 – totale ragazzi raggiunti: 20) 
Avvio contatti con CIDI, Centro Iniziativa Democratica Insegnanti 
Segue collaborazione con Anastasis, cooperativa che si occupa di Compensativi per DSA 
e BES 
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Progetto: Aziende 
Avvio dello sviluppo di uno strumento di valutazione per analizzare lo stile organizzativo 
aziendale 
Divisione del gruppo di lavoro in due target aziende e liberi professionisti 
Partecipazione Summit B Corp novembre 2018 
Progetto: Disorganizzazione Cronica e Disposofobia 
Avvio primo livello di formazione 
Avvio progettazione percorso formativo 
Traduzione scala di riferimento ICD in italiano 
Progetto: Ricerca 
Consolidamento collaborazione con docente Università La Sapienza Roma 
Chiusura primo progetto di ricerca da presentare nei primi mesi del 2019 
Progetto: B Corp protocollo e community 
Rafforzare la nostra presenza nella community B Corp attraverso l’impegno diretto in 
eventi e nelle PR 
 
Obiettivi 2019 
 
 

Obiettivo Stato Note 

Collaboratori 
- valorizzazione e crescita di tutte le persone 
- aumento delle opportunità economiche 
- monitoraggio più continuativo rispetto al grado di 
soddisfazione dei collaboratori (individuare strumenti più 
idonei per la valutazione costante) 
- miglioramento ulteriore della comunicazione interna. 

 Le persone coinvolte 
devono poter raccogliere 
quanto seminato e 
devono dichiarare in 
maniera continuative il 
loro stato di 
soddisfazione nella 
collaborazione in OI. 

Formazione per Professione PO 
- aumentare l’offerta di corsi come numero di quelli già 
proposti 
- aumentare l’offerta di corsi di specializzazione e di 
supporto per affrontare meglio il mercato (supervisione) 
- iniziare un’offerta di corsi anche online 

 I P.O. hanno un’oggettiva 
difficoltà a entrare nel 
mercato, OI deve 
valutare altri modi per 
poter essere di aiuto. 
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Educational 
- rimaniamo in attesa dell’accreditamento presso il MIUR 
essenziale per affrontare in maniera più strutturata il 
mondo scuola 
- valutiamo in maniera continuativa la partecipazione a 
altri bandi e richieste a fondazioni per poter approcciare i 
bambini a scuola 
- perseguiamo collaborazioni con associazioni di 
insegnanti, dirigenti e genitori per arrivare in maniera 
diversa ai bambini 
- impostiamo un’offerta online per insegnanti 

 Il mondo della scuola è 
particolarmente chiuso e 
difficile da affrontare 
oltre che lento. È 
necessario intensificare 
le nostre attività per 
essere più conosciuti e 
più riconoscibili. 

Aziende 
- messa sul mercato dello strumento di valutazione dello 
stile organizzativo personale e aziendale 
- progetto pilota su gruppi di aziende specifici (es. B 
Corp) per l’elaborazione di indicatori e miglioramento 
dello strumento 
- perseguire collaborazioni con enti specifici per 
aumentare il numero di aziende raggiunte 
- chiarire la nostra offerta formativa 

 Nelle aziende la 
competenza 
organizzazione non 
viene presa in 
considerazione a sé, è 
necessario far fare un 
salto di qualità nella sua 
percezione, valutazione 
e formazione. #welfare 
#smartworking  
 

Disorganizzazione Cronica e Disturbo da accumulo 
- valutare la strada dell’accreditamento verso gli enti di 
interesse 
- aumentare l’offerta formativa online e offline, rivolta a 
PO e a tutte le professioni coinvolte 
- aumentare la divulgazione e diffusione della 
consapevolezza nei confronti della disorganizzazione 
cronica e del disturbo da accumulo. 

 In Italia non esiste 
formazione specifica per 
affrontare la 
disorganizzazione 
cronica e il disturbo da 
accumulo. 

Ricerca e sviluppo 
- impostare una nuova ricerca tesa al proseguimento e 
approfondimento della prima (individuando dei partner) 
- sviluppare la filiera dell’organizzazione sulla base di 
specifici progetti pilota da avviare nel corso del 2019 
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B Corp protocollo e community 
- perseguire tutti miglioramenti possibili per puntare ad un 
punteggio più alto dell’assessment in dicembre 2019 
(obiettivo 90 punti)  
- aumentare il coinvolgimento nella comunità B Corp 
attraverso la partecipazione ai progetti da loro promossi 
(progetto 2019, eventi ecc.) e attraverso nostre proposte 
alla community 

  

Centri commerciali e teatro 
- riprendere gli eventi nei centri commerciali per 
aumentare le persone raggiunte 
- supportare la diffusione dello spettacolo teatrale 
sull’organizzazione 

  

Formazione privati 
- per aumentare il nostro impatto sociale vogliamo offrire 
dal 2019 l’opportunità ai privati di aumentare le proprie 
competenze organizzative attraverso nostri corsi online 

  

 

KPI Anno 2018  
 

KPI ‘18 ‘19  

Grado soddisfazione collaboratori - KPI da 
definire 

 

Numero nuovi professional organizer formati 77 100  

Numero professional organizer supportati - 30  

Numero insegnanti formati - 30  

Numero aziende formate/per un totale di persone  10/60  

DC e disturbo da accumulo: numero operatori e 
numero PO formati 

- 30  
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Ricerca effettuata 1 1  

Numero privati formati online - 50  

Punteggio B Corp assessment 80 90  

Eventi con altre B Corp (community) 1 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


