
MANIFESTO DEL BIOLAVORO®

Il lavoro incontra la vita

Con il Lavoro, quale esso sia, non produciamo soltanto beni o 
servizi, produciamo Vita, la Nostra, quella degli Altri, quella del 
Mondo

Il Biolavoro® è Lavoro Vivente, Lavoro che genera Vita degna di 
essere vissuta, in armonico rapporto con Sé stessi, gli Altri, il 
Mondo
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Non tutta la Vita è Lavoro, ma il Lavoro deve sempre avere la 
Natura e il Carattere della Vita

Il Biolavoro®  si fonda sulle dinamiche energetiche che sono alla 
base dei processi della Vita 2

Nel Biolavoro®  vale l’equivalenza di mezzi e fini

Sono Insostenibili i processi produttivi che generano Vite lavorative 
misere e immiserenti, che spingono donne e uomini, offesi e 
umiliati dal lavoro, a offendere e umiliare la loro Vita, quella
Altrui, la Vita del Mondo
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Noi non siamo (soltanto) il Lavoro che facciamo, mentre il nostro 
Lavoro assume il carattere di ciò che noi siamo 

Il Biolavoro®  favorisce l’Armonia tra Sistemi e Persone in vista della 
generazione di plus valore Vitale3
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Il Valore di una qualsiasi proposta Politica, Sociale, Esistenziale
si misura 

da come e quanto riesce a mettere il Biolavoro® al proprio 
Centro 6

È evidente la richiesta transgenerazionale di nuovi modi di concepire la Vita 
professionale, in ogni ambito sia pubblico che privato

Intercettare e orientare la domanda di Biolavoro® è strategico per la Vita politica, 
economica e sociale. Il Biolavoro® è la dimensione dove riformulare indirizzi di civile 
convivenza
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Il Biolavoro® genera Bioeconomia. Una Nuova Economia, Sostenibile,
Circolare, Dimorativa è la conseguenza di un Lavoro concepito e vissuto
in maniera Umanamente Sostenibile, Circolare, Dimorativa

Il Biolavoro® è dimensione integrante e aggregante: genera Mondi di Vita fondati
sul processo coevolutivo di Essere Umano, Territorio, Ambiente
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Per realizzare ben essere individuale e collettivo occorre Riconciliare il 
Lavoro con la Vita

Vita da vivere in pienezza non soltanto attraverso il lavoro, ma nel lavoro,
nel corso delle sue dinamiche orientate a scopi di Elevazione Materiale, 
Esistenziale, Spirituale
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Il Biolavoro® è Lavoro ripensato nelle sue Dinamiche, Tempi, Spazi, 
Senso, Finalità attraverso il metro della Vita

Il Biolavoro® è espressione Politica prima che Economica,
Antropologica prima che Psicologica, Spirituale prima che
Materiale, Culturale prima che Tecnica
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Il fattore competitivo per l’Economia Occidentale, ancor prima 
che la qualità di prodotti e servizi, è e sarà la Qualità Biolavorativa 
che contengono e sanno comunicare

Il Biolavoro® favorisce il Bioconsumo, il consumo consapevole e 
responsabile verso la Vita e l’interezza delle sue manifestazioni
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