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l’unica possibile trasformazione generativa

per le persone e per le organizzazioniCHI E’ ANDREA STROZZI

Scrittore, formatore, fondatore e

coordinatore del progetto divulgativo 

bioeconomico Low Living High

Thinking, è autore dei libri Vivere Basso, 

Pensare Alto (Terra Nuova, 2015) e Solo la Crisi 

ci può salvare (Il Punto d’Incontro, 2016). 

Laureato nel 1998 in statistica economica, 

dopo quindici anni di carriera specialistica e 

manageriale nel settore bancario, in cui si è 

occupato di sviluppo del personale e 

pianificazione strategica, e durante i quali ha 

personalmente ricostruito una vecchia stalla 

adiacente a un ettaro di campi e uno di 

boschi, nel 2014 ha mollato tutto per ripartire 

da zero, dedicando passione e conoscenze a 

una diversa concezione dell’economia, del 

benessere e della vita. Oltre che sul suo blog 

LLHT.org, scrive per il Fatto Quotidiano online, 

per il Cambiamento e per altre testate.

CHE COS’E’ LLHT

Low Living High Thinking è un

progetto divulgativo con lo scopo di 

trasmettere al tessuto sociale italiano

una prospettiva di autentica trasformazione 

generativa che ispiri le vite di persone e 

organizzazioni, orientandole ad una radicale 

riconcettualizzazione dell’idea stessa di 

benessere, proprio in una fase storica in cui il 

dogma della crescita a oltranza è finalmente 

tramontato. Fondandosi da un lato su una 

lunga serie di esperienze professionali 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 proposte.

PROPOSTA FORMATIVA

CORSO – livello base

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

dell’accumulo ad ogni costo

Destinatari: privati, gruppi, comunità, associazioni, PA 

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

• Fuori dalle zone di comfort: 

il bello comincia adesso!

• Vivere basso ogni giorno

• Redigere il businessplan

della nostra vita: uno 

strumento operativo

CORSO – livello professionale

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

e degli strumenti necessari ad anticipare il cambiamento

Destinatari: settore no-profit, PMI, PA

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 (TRM)

• 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

WORKSHOP – livello avanzato

MOLLARE IL LAVORO E RITROVARE SE STESSI
Un percorso in tre tappe per acquisire la consapevolezza 

necessaria a capire “quando” saremo pronti e “come” farlo

Destinatari:  singoli che vogliono scollocarsi

1) Immaginare il cambiamento

• Come ci siamo finiti dentro

• Come è possibile uscirne

• Quanto siamo pronti? Come 

mappare la motivazione

• Il modello degli stadi del 

cambiamento e le sue tappe 

psicoemotive

2) Pianificare il cambiamento

• Sognare con metodo

• Liberi “da” o liberi “di”?

• Redigere il businessplan

della nostra vita: uno 

strumento operativo

3) Facilitare il cambiamento

• Principi di facilitazione

• Il metodo del consenso

• Esercitazione pratica tramite 

il world-café
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