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in viaggio verso la bellezza

Concepito e realizzato a cura di Alberto Peretti filosofo e formatore



perché

Uno dei motivi per cui sono così legato alla Carta Etica Davines a 10 anni 

dalla sua stesura è la sua dimensione di non temporaneità.

Oggi più che mai la trovo straordinariamente potente, giorno dopo gior-

no della mia esistenza.

L’Atlante Etico fa ulteriormente luce sul carattere della comunità Davines 

e [comfort zone ], la nostra visione di mondo e la nostra missione quo-

tidiana.

Il nostro più grande ideale di una continua ricerca verso il migliorare 

noi stessi come individui, la società tutta e il pianeta in cui viviamo, 

pensandone e progettandone un futuro più bello, più giusto e sostenibile 

semplicemente grazie al lavoro delle nostre mani, del nostro pensiero e 

del nostro cuore.

Io penso che l’Atlante Etico di Davines possa rappresentare per tutti noi 

un preziosissimo compagno di viaggio e di ventura e ringrazio tutti colo-

ro che lo hanno reso possibile in questi anni.

Da parte mia auguro un buon inizio ai principianti e un incoraggia-

mento di buon proseguimento a chi già questo cammino lo ha intrapreso 

partendo dalla Carta Etica Davines.

Buona lettura e rilettura! 

Davide Bollati

Presidente

Davines S.p.A.
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perché

L’Atlante Etico ha le sue radici nel lavoro realizzato dall’azienda con la 

sua Carta Etica.

Pur se la Carta Etica aveva come suo scopo la descrizione dell’ambiente di 

lavoro che le persone dell’azienda desiderano ritrovare all’interno della 

stessa, abbiamo da sempre auspicato che potesse avere anche un’eco nella 

qualità dei nostri prodotti e servizi, così come nelle relazioni con i nostri 

clienti. Così è stato, al punto che abbiamo riscontrato una sempre più alta 

aspirazione da parte di tanti nostri clienti a dotarsi nella propria realtà 

di un modello corrispondente a quello della nostra Carta Etica.

Per questo siamo andati alla scoperta del patrimonio dei valori dei saloni 

e dei centri estetici che hanno scelto di collaborare con la nostra azienda, 

per identificarne i tratti comuni, sia praticati che aspirazionali, e poi dif-

fonderli.

Siamo partiti dalla convinzione che la materia con cui i parrucchieri e 

le estetiste hanno a che fare non siano i capelli o i corpi, ma le persone 

che decidono di dedicare loro attenzione, li “indossano”, in essi vogliono 

riconoscersi e che attraverso essi si esprimono.

Dai risultati di questa esplorazione proviene l’Atlante Etico, un documento 

che nasce da acconciatori ed estetiste come occasione di riflessione ed ispira-

zione, per se stessi e per i propri colleghi. Un lavoro che ha il valore aggiun-

to di incorniciare i progetti e l’impegno individuale in una visione di “cate-

goria” di come il ruolo di parrucchiere ed estetista possa essere interpretato 

nella nostra società attuale, per renderla migliore, alzando il livello delle 

proprie intenzioni, delle azioni conseguenti e quindi di se stessi.

L’Atlante Etico è invece per l’azienda una ulteriore opportunità per dif-

fondere il nostro modo di vedere il lavoro, cioè l’essere occasione per aiu-

tarci a vivere una vita migliore e piú degna, per realizzarci, per elevarci 

ed impegnarci nella felicitazione di noi stessi e delle persone che ci circon-

dano, con senso di responsabilità. Speriamo di trovare in questo cammino 

tanti compagni di viaggio.

Paolo Braguzzi

Amministratore Delegato e Direttore Generale

Davines S.p.A.
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come nasce, come è fatto

L’Atlante Etico nasce dalle esperienze di parrucchieri ed 

estetiste  che hanno scelto di collaborare con Davines e [ comfort 

zone ] e dalle testimonianze dei loro interlocutori in azienda. 

Contiene riflessioni, idee e proposte ricavate dalla viva voce dei 

partecipanti ai percorsi di orientamento etico promossi da Davines 

e da [ comfort zone ].

L’Atlante Etico vuole mappare il mondo etico dei partner di Davines 

e [ comfort zone ]. 

Si propone di offrire le coordinate concettuali per impostare un personale 

progetto etico e vuole offrire spunti per dare ad esso traduzione pratica.

L’Atlante Etico è diviso in 4 aree:
Coordinate etiche

Direzioni etiche

Valori messi in campo

Valore di sintesi
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MAPPA GENERALE

atlante etico/visione d’insieme
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MAPPA 1

coordinate etiche1
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1.1 un’idea di vita

Radicarsi

Parlare di etica significa per noi interrogarci circa ciò che permette 

alle nostre vite di radicarsi in qualcosa che riteniamo buono e 

vero. Attraverso il nostro lavoro non ci accontentiamo di vivere 

vite qualsiasi, ma cerchiamo di vivere bene, allacciando le giuste 

relazioni con noi stessi, con gli altri, con il mondo. 

Fiorire

Crediamo che la vita chieda a ciascuno di portarsi a compimento, 

secondo le proprie potenzialità e capacità. Pensiamo che essere 

felici sia possibile, che abbia a che fare con la fioritura di sé, con 

lo sviluppo delle proprie idee, sentimenti, passioni.

Far salute

Cerchiamo l’equilibrio e l’armonia in ciò che è esterno e in ciò che 

è interno, nel corpo, nella mente e nello spirito. Consideriamo 

inscindibili la bellezza esteriore e quella interiore.
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1.2 un’idea di mondo

Rispettare le identità

Valorizziamo i territori in cui operiamo rispettandone l’anima. 

Vitalizziamo il nostro lavoro impregnandolo della nostra esistenza. 

Rendiamo viventi i nostri servizi e i nostri prodotti, riconoscendone 

provenienza, storia, evoluzione.

Essere glocal

Interpretiamo i trend con sguardo globale, ma stiamo lontani 

da logiche e fini omologanti. Siamo attenti alle dinamiche di 

interconnessione planetaria di eventi e fenomeni, ma rifiutiamo 

l’anonimato relazionale, valoriale, culturale.

 

Ben fare e saper vivere

L’eccellenza, il buon gusto, il ben fare, il saper vivere sono valori 

universali che apprezziamo e che, armonicamente integrati, 

animano il nostro lavoro.
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1.3 un’idea di business

Business a misura d’uomo

Conciliamo valore economico e fioritura delle persone, profitto 

d’impresa e ben essere dei singoli e della collettività.

Business sostenibile

Consideriamo la sostenibilità un valore che, entrando nel core 

business delle imprese, ne definisce il modello. Miriamo allo 

sviluppo congiunto delle diverse ecologie umane, sociali e ambientali 

coinvolte lungo tutto il percorso di business.

Business che migliora il mondo

Perseguiamo politiche e pratiche operative che migliorano la 

competitività,  mentre simultaneamente migliorano le condizioni 

sociali delle comunità in cui operiamo.

Costruiamo rapporti reciprocamente arricchenti con i contesti sociali 

e gli ambienti naturali nei quali prende vita il nostro business.
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MAPPA 2

direzioni etiche2
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2.1 lavoriamo su noi stessi

Mettiamo vita in ciò che facciamo

Cerchiamo la qualità della vita nel corso del nostro lavoro. Prestiamo 

attenzione a quale genere di persone diventiamo mentre lavoriamo. 

Vogliamo migliorare la nostra umanità, ci sforziamo di far fiorire 

la nostra mente e il nostro cuore.

Sentiamo il nostro lavoro annodato alla nostra esistenza.

Con il lavoro raccontiamo ciò che siamo e ciò che vogliamo essere.

Entriamo in ciò che realizziamo, rendiamo le cose piene della nostra 

passione. Ricaviamo da ciò che facciamo energia e nutrimento.
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2.2 lavoriamo per gli altri

Coltiviamo e custodiamo la vita, ovunque la incontriamo

Aiutiamo persone e cose a schiudersi, a darsi la forma, il significato 

e quindi il senso che possano farle sentire pienamente realizzate.

Ci sentiamo  in qualche modo responsabili verso gli esseri a cui 

ci avviciniamo. Portiamo il nostro contributo per limitarne le 

imperfezioni e incentivarne la crescita.

Sentiamo di fare qualcosa di importante che, direttamente o 

indirettamente, contribuisce a rendere migliore il mondo.  Migliorando 

la vita delle persone, migliorando la qualità dell’ambiente.
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2.3 lavoriamo con gli altri

Lavoriamo dove cose e persone si incontrano e si trasformano

Siamo convinti che vivere significhi allacciare relazioni vere e 

durevoli con coloro che ci circondano. Sentiamo di essere cittadini 

del mondo, senza pregiudizi, barriere o steccati mentali. 

Lavoriamo a pelle, sempre sintonizzati. Fiutiamo dove tira il vento, 

drizziamo le antenne, viviamo di contatti.
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MAPPA 3

valori messi in campo3
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sincerità

Siamo limpidi

Si definisce ‘sincero’ colui che è autentico, senza finzioni, né  

mascheramenti, che con onestà mantiene ciò che promette. 

La sincerità è una questione di chiarezza, di integrità, di 

spontaneità. Dove tentare la sincerità? Nel corso del proprio 

quotidiano lavoro, con il proprio mestiere.

“Non recitiamo una parte, vogliamo esseri veri e credibili, non 

soltanto vincenti, fare business andando oltre il semplice business.”

“Ciò che promettiamo ai clienti avviene per davvero…”
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spirito intraprendenteprofondità

Esploriamo possibilità

Coraggio è riservarsi un margine di libertà dai vincoli di un 

passato che zavorra, di un presente che si accontenta di sé, 

di un futuro privo di prospettive. È dare corso a ricerche e 

progetti, figli di aspirazioni e ideali. È permettere l’irruzione 

dell’innovazione e dell’inatteso là dove incombe l’implacabile 

ripetizione dell’identico.

“Cerchiamo nuove strade, percorriamo sentieri mai battuti.”

“L’incertezza e la complessità di ciò che viviamo ci chiede di saper 

pianificare con molta cura, e allo stesso tempo di essere pronti a 

fare il contrario…”

Mettiamo anima - Diamo cuore

Occorre liberare il termine ‘cuore’ dal suo retorico sentimentalismo. 

Ridare alla parola i significati di elemento vitale (il cuore pulsante 

di un sistema…), di profondità dove risiede l’essenza delle cose 

(il cuore di una questione…). Questo cuore è ciò che contrassegna 

l’autentico lavoro e ne rappresenta il riconosciuto valore aggiunto.

“Siamo degli “animatori”: animiamo il nostro lavoro, siamo 

animati dal nostro lavoro.”

“Agiamo sulle superfici, ma per toccare in profondità, per arrivare 

al midollo delle cose.”

“Pensiamo sia giusto dire che facciamo il nostro lavoro perché ci 

piace, perché stiamo bene nel farlo, perché per davvero ci “nutre”.”
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ispirazione

Immaginiamo mondi

La generatività ha a che fare con la generosità, la genialità, la 

genitorialità. Riguarda tutto ciò che dà vita, mette al mondo, 

sollecita e ispira cose nuove. Generare è impegnarsi in prima 

persona perché qualcosa che merita possa venire alla luce.

“Testimoniamo con il nostro lavoro un modello di vita, lo raccontiamo, 

vorremmo essere un punto di riferimento.”

“Osiamo immaginare cose nuove, provochiamo con il nuovo, 

generiamo impegno.”
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responsabilitànutrimento

Valorizziamo l’altrui identità

Essere responsabili dell’altrui felicità. In che modo?

Riconoscendo l’unicità di coloro che ci circondano. Evitare di 

omologarli ad un genere, a un ruolo, a una funzione.  Riconoscendo 

a coloro con cui ci relazioniamo il diritto di esprimere le loro 

idee e i loro sentimenti. Favorire l’autonomia di pensiero e lo 

spirito critico.  Riconoscendo a tutti, collaboratori e clienti, un 

valore e una significatività. Valorizzarli e permettere loro di 

sentirsi persone importanti.

“Coinvolgo e chiamo in causa, stimolo i contributi di tutti.”

“Non imporsi, ma orientare, valorizzare…”

“Rispettiamo e tuteliamo la diversità delle persone, degli ambienti, 

dei tempi di vita.”

Sosteniamo la crescita

Ogni sistema vivente tende a passare da una condizione di ordine 

e di organizzazione a uno stato di disordine e di dispersione. 

A meno che qualcuno non intervenga con il proprio lavoro 

a ridare energia, a contrastare il disordine, a rimettere un 

po’ di vita. Prendersi cura significa risvegliare la vita, darle 

nutrimento, offrire accompagnamento a persone e cose nel loro 

cammino di crescita.

“Essere pazienti, lasciare alle persone il tempo di decidersi e 

seguirle nelle scelte…”

“L’Azienda ci aiuta ad orientarci e ci accompagna lungo la strada 

che abbiamo scelto.”

“Con il mio lavoro mi formo e formo alla bellezza.”
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complementarietà

Ci completiamo a vicenda

Chi è umile si rende disponibile a modificarsi. Non preclude 

e non si preclude nulla in maniera aprioristica. Considera 

gli altri come persone a cui dare accoglienza e ascolto, da cui 

ricavare ciò che può completare il proprio essere. Considerazione 

significa etimologicamente ‘attenta osservazione delle stelle’ 

(lat. sidera).  E’ quindi l’attività di chi consulta gli astri, per poi 

accordare i propri passi al corso delle stelle. Da qui l’attuale senso 

di “considerare”: osservare qualcuno con rispetto, per cogliere 

ciò che ha da dare e da offrire.

“Non rimanere abbagliati dalle proprie certezze, rimettersi in 

discussione ogni giorno nel mondo della bellezza creativa...”

“Sentiamo di aver bisogno degli altri, accogliamo e ascoltiamo i 

segnali deboli, anche quelli lontani o che provengono dal basso.”

“Si ha una relazione con un cliente non soltanto per ricavarne un 

profitto, ma per imparare e per crescere reciprocamente.”
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connettivitàosmosi

Facciamo rete

Rimanere connessi significa non sentirsi mai del tutto assorbiti 

dalla situazione e dalla condizione in cui ci si trova. Conservare 

per la mente e per il cuore margini di novità e di ulteriorità, 

interstizi in cui possa insinuarsi una nuova idea, un diverso 

progetto, una rinnovata meraviglia. Essere aperti agli altri, 

siano essi colleghi o clienti, come fossero un’opportunità e non 

un ostacolo.

“Predisporsi a cogliere l’occasione celata nelle situazioni…”

“La ricettività consente una reattività esemplare.”

“Il segreto è far diventare i propri collaboratori e i propri clienti 

dei partner…”

Amiamo le contaminazioni

Un confine è una semplice linea di demarcazione che impone 

una separazione. Al di qua del confine si appartiene a una certa 

dimensione, al di là si entra in un’altra realtà. 

La frontiera è invece un luogo di mezzo, una dimensione osmotica 

e di scambio tra due realtà. La frontiera ha la funzione di far 

accadere eventi al suo interno. Costituisce uno spazio cuscinetto 

in cui far incontrare cose e persone, permettere il loro meticciato, 

generare cose inedite.

“Creare giunzioni strane, immaginare rapporti inusitati…”

“Il melange culturale è importante per conoscere ciò che viene fatto 

attorno a noi, per arricchirci e per evolvere.”

“Ciò che conta è l’incontro delle piccole soluzioni degli uni e degli altri.”
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MAPPA 4

valore di sintesi4
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bellezza etica

Dal rapporto tra le diverse anime valoriali scaturisce la bellezza 

del nostro fare, che altro non è se non la manifestazione della 

continua ricerca del perfetto equilibrio.

 

Costruiamo e promuoviamo la bellezza etica, mettiamo il fare 

produttivo al servizio di una maggiore armonia, dell’essere 

umano con se stesso, con la natura, con la comunità.
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bellezza etica

Teniamo insieme

Di quale bellezza parliamo?

Di una bellezza dove la dimensione etica si manifesta nella 

sfera estetica, e viceversa. Dove i contenuti parlano attraverso 

le forme, e le forme esprimono contenuti. Radicata nel profondo 

di ciò che siamo, ma riflessa in superficie, nel nostro modo di 

apparire. Una bellezza che rende manifesto il legame tra i valori 

che ci animano e i gesti che li esprimono. 

“La nostra è una bellezza che dice l’armonia tra i principi e i 

comportamenti quotidiani.”

“Riconciliamo gli opposti apparenti: fare ed essere, funzionalità e 

piacere, arte e scienza, etica ed estetica.”

“Il giusto equilibrio: una ricerca perpetua.”
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www.comfortzone.it

www.facebook.com/comfortzoneitalia

www.davines.com
www.facebook.com/davineshaircareitalia


