
Celebriamo ogni giorno il nostro impegno per un futuro preferibile

Manifesta il tuo impegno di responsabilità condivisa per favorire comportamenti rispettosi e civili, 

per rendere questa comunità un luogo accogliente, sicuro ed evolutivo per tutti.

Mangrovia è la comunità di pratica del network di certificati 2BHappy, un luogo in cui 
incontrarsi, condividere e collaborare, all’interno di un ecosistema generativo positivo capace di 

accompagnare l'evoluzione. 


Questa community esiste per realizzare il proposito della felicità prima di tutto, per tutti e 
per produrre impatto positivo per le Persone, la Prosperità, la Pace, le Partnership e il Pianeta 

realizzando prototipi ed esperienze generative.


La Scienza della Felicità e i suoi 4 pilastri sono le radici della nostra professionalità, la stella 
polare dei nostri comportamenti, il sistema nervoso delle nostre relazioni, conversazioni, interazioni. 


Accanto ai valori della Scienza della Felicità che ognuno di noi protegge e onora, questa 
comunità si ispira e adotta il modello sociocratico e alcuni dei suoi principi guida.


 Per questo è importante risuonare e impegnarsi ad agire in risonanza per dar vita al nostro 
“Miracolo delle Mangrovie”


Leggi con cura le prossime righe e, se sei d’accordo, manifesta anche tu il tuo impegno per: 

Generare chimica positiva e ridurre chimica negativa, favorire il noi e moderare l’io, 
coltivare l’essere e bilanciare la tendenza al fare e all’avere, costruire abitudini positive 
in maniera ordinata e non caotica

Agire con gentilezza, rispetto, compassione, equità e cura, per non ignorare nessuno 
e far sentire tutti considerati, degni di attenzione e inclusi.

Praticare un approccio mindful e trasparente per nutrire l’allineamento tra quello che 
diciamo e quello che facciamo.

Abbracciare la cultura del feedback come base per l’apprendimento e l’evoluzione 
personale e collettiva.

Passare all’azione e prototipare, per realizzare idee che non sono perfette ma 
abbastanza “sicure” per essere testate

Misurare l’efficacia del nostro agire, per sapere che quello che stiamo facendo 
funziona, è utile e produce un impatto positivo.

Vivere nella reciprocità incondizionata, senza pretendere di avere in cambio qualcosa 
ma impegnandoci a nutrire l’equilibrio tra ciò che riceviamo e ciò che restituiamo.  

Condivido i princìpi di Mangrovia

Mi impegno ad osservarli, manifestarli, promuoverli e diffonderli.


Aggiungo orgogliosamente la mia firma!


