
Solo gli imbecilli non sbagliano

De Gaulle



Jack Welch 
!

….e le decisioni sbagliate!



Goethe

Finché cerca, l’uomo è esposto all’errore



Come viviamo l’errore? 

alcuni effetti…: 
!

• Responsabilità vs cultura dell’alibi 

• Spirito di iniziativa vs ‘anche noi’ 

• Crescita vs resistenza al cambiamento 



‘Fatti non foste a viver come bruti, 
ma per seguir virtute e canoscenza' 
!

Dante - Inferno XXVII 118 - 120



‘Sbagliando si impara’?  

Solo se accettiamo e comprendiamo l’errore e se 

riusciamo ad autocorreggerci!



Quanto è grande la tua ZSP?



Alcuni esempi di errori celebri… 
!

che sono diventati clamorosi successi!



John e William Kellogg sono due fratelli, medici, fortemente 

ispirati dalla fede religiosa…



1830. La gomma naturale è nota da molto tempo come materiale 

comune per fare scarpe e impermeabili, ma a temperature estreme 

lascia tutti insoddisfatti….per tutti un materiale senza futuro! 

!

Tranne che per Charles Goodyear…



Generalmente pensiamo agli effetti collaterali dei medicinali come 

ad una cosa negativa, ma non è sempre così!  

Simon Campbell e David Roberts….

xx



Cos’hanno in comune la famosa bibita con le bollicine 

e il mal di testa?…



Non tutti sanno che i primi post - it videro la luce in 

chiesa, tra gli inni …!



Abbiamo paura di sbagliare perché l’errore è percepito come 

DISCONNESSIONE…. 

Riconoscere i nostri errori significa accettare la nostra VULNERABILITA’



…eppure la vulnerabilità è anche la culla della gioia, 

della creatività, della generatività!



Questo bambino è stato messo al mondo per  

tentativi ed errori!



Il 10% delle Imprese americane scompare ogni anno…



Noi cresciamo e impariamo  per tentativi ed errori. 

!

OVVIO?….



Non siamo perfetti! 

Siamo fallibili e vulnerabili.



Partiamo da noi!: 
!
• L’ anti - curriculum 
• Le riunioni di BAD practices



Dio mi liberi 
dalla saggezza che non sa 
piangere, 
dalla filosofia che non sa 
ridere, 
dalla supponenza 
dell’orgoglio che non si 
china davanti ad un 
bambino. 
!
Khalil Gibran


