
LA PROSPETTIVA

BIOECONOMICA

AL SERVIZIO DEL

BENESSERE

per le persone, le comunità e le organizzazioni

CHI E’ ANDREA STROZZI

Ispiratore e fondatore del progetto

divulgativo Low Living High

Thinking, è stato funzionario e

manager bancario dal 2000 al 2014,

ricoprendo ruoli-chiave in ambito sviluppo del 

personale, organizzazione e pianificazione 

strategica. Nel 2014 ha rassegnato le 

dimissioni per dedicare competenze ed 

energie alla sua visione del futuro, mediante 

progetti formativi in tutta Italia orientati alla 

promozione di una concezione alternativa e 

praticabile dell’economia e della vita.

Oggi scrive per il Fatto Quotidiano on line, 

per il quotidiano online il Cambiamento ed è 

autore dei libri:

• Vivere basso, Pensare alto (Terra Nuova 

Edizioni, 2015)

• Solo la Crisi ci può salvare (Edizioni Il Punto 

d’Incontro, 2016)

CHE COS’E’ LLHT

Low Living High Thinking è un

progetto di ethical-advisoring nato

con lo scopo di divulgare al tessuto 

socioeconomico italiano una prospettiva 

radicalmente alternativa e autenticamente 

orientata al benessere con cui ispirare la vita 

delle persone e delle organizzazioni, proprio 

durante una fase storica in cui il dogma della 

crescita è seriamente messo in discussione.

Fondandosi da un lato su una lunga serie di 

esperienze specialistico-manageriali del suo 

ideatore e, dall’altro lato, su una sua 

certamente inusuale lungimiranza sociologica, 

il progetto afferma il principio di responsabilità 

diretta quale principale orizzonte valoriale, 

individuando nella bioeconomia i criteri-guida 

per la progettazione, la realizzazione e 

l’applicazione delle soluzioni adottabili.

Rispondiamo insieme alla domanda che

non avresti mai voluto rivolgerti:

SEI QUELLO CHE FAI o FAI QUELLO CHE SEI?

Proposta formativa 1

VIVERE BASSO, PENSARE ALTO
Il percorso interiore concepito per emanciparsi dal dogma 

dell’accumulo ad ogni costo

Interlocutori principali: singole persone e famiglie

Temi trattati e parole chiave

• Come ci siamo finiti dentro

• L’economia dell’incertezza

• Superare il totem dell’utilità:

dai fabbisogni ai bisogni

• Come uccidere i killer: 

allearsi alla paura

• Siamo quello che facciamo o 

facciamo quello che siamo?

• Gli stadi del cambiamento

• Il cambiamento già in atto

• Vivere basso ogni giorno

Proposta formativa 2

MOLLARE IL LAVORO E RITROVARE SE STESSI
Spunti e strumenti gestionali per dare un nuovo orizzonte 

alla tua attività e ai tuoi progetti

Interlocutori principali:  singole persone e famiglie

Temi trattati e parole chiave

• Come ci siamo finiti dentro

• L’economia dell’incertezza

e l’economia vernacolare

• Come è possibile uscirne

• Le 3 regole d’oro:

-immaginazione (ma come?)

-coraggio (ma dove?)

-un po’ di soldi (ma quanti?)

• Pianificare il cambiamento:

redigere il businessplan della

nostra vita

• Strumenti di autodiagnosi

• Fuori dalle zone di comfort:

-Liberi “da” o liberi “di”?

-Le tappe emotive: il modello 

degli stadi del cambiamento

Proposta formativa 3

L’ORGANIZZAZIONE BIOECONOMICA
Il percorso per dotare la tua realtà organizzativa della cultura 

e degli strumenti necessari ad anticipare il cambiamento

Interlocutori principali: aziende e organizzazioni no-profit

Temi trattati e parole chiave

• Superare il totem dell’utilità

• Principi di bioeconomia

• Insufficienza dell’efficienza: 

l’economia dell’abbastanza

• Come disegnare un 

business-model etico

• Oltre la Responsabilità 

Sociale d’Impresa

• Work-life (dis)integration

• La Responsabilità Totale

d’Impresa

• Gli strumenti della TRM

• Elementi di facilitazione per 

armonizzare i processi 

decisionali aziendali

INFO e CONTATTI

sito web: www.llht.org email: info@llht.org
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