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Messaggio 1: 

Non abbiamo Tempo. 



Messaggio 1: 

 

Vero. 

 

La civiltà odierna ci porta a 
ottimizzare e riempire ogni 

momento. 

 

Donare 30’, tra spostamenti e altro, 
richiede un paio d’ore continuative, 

cosa per molti  proibitiva. 



Messaggio 2: 

Se Maometto non va alla montagna, 

la montagna va da Maometto. 



Messaggio 2: 

 

Le persone hanno voglia di «dare». 

 

Bisogna trovare un modo per cui 
possano «dare» dovunque si trovino, 
e senza organizzazione preventiva. 



Messaggio 3: 

Anche un grande oceano è fatto  

di piccole gocce. 



Messaggio 3: 

 

Abbiamo frammenti di tempo che 
non riesciusciamo a «donare», e che 

quindi vanno sprecati. 

 

10 minuti al giorno, in un anno 
fanno 60 ore di «dono»! 

 

È un peccato perdere questo mare 
di gocce. 



Messaggio 4: 

«Campioni del Mondo» 



Messaggio 4: 

 

Progetto nato nel 2008 per 
dimostrare la fattibilità di rendere 

utili, su base personale, quelle 
«gocce». 

 

Si basa sulla condivisione delle 
conoscenze che abbiamo maturato, e 

che sono sempre con noi. 



Messaggio 4: 

 

A oggi quelle gocce sostengono a 
distanza 7 bambini di tutto il 

mondo  

(i «Campioni» del Mondo), 

tramite AFN, con l’obiettivo di 
arrivare progressivamente a 11 

(chissà  perché proprio 11…  ). 



Messaggio 5: 

Tutti noi possiamo creare la nostra 
squadra di «Campioni del Mondo». 



Messaggio 5: 

 

Non sapevo da dove cominciare, ma 
ho pubblicato 17 libri via web. 

 

Non avevo contatti, ma ho trovato 
il modo di pubblicare 76 articoli. 

 

Non l’avevo mai fatto, ma ora tengo 
un corso di gestione  del tempo. 



Messaggio 5: 

 

Il tutto occupando quei pochi 
minuti che, in modo frammentario e 
spesso imprevedibile, si rendevano 

disponibili. 

 

Senza modificare il tempo dedicato 
a famiglia, lavoro, me stesso. 

 

Devolvendo interamente i proventi 
al progetto. 



Messaggio 5: 

 

Del progetto parlo nel mio libro sul 
Time Management: affronta non solo 

il Chi, Come e Quando del «Time 
Management», ma pone la domanda 

principale spesso assente: 

 Perché? 

 

«Mi cambierebbe 25 minuti?*» 
 

*(disponibile in Italiano e Inglese).  



Conclusione 

 

Tutti possono creare il proprio 
«Campioni del Mondo» 

 

Non sprechiamo le nostre gocce: 
sembrano insignificanti ma possono 

fare molto. 



GRAZIE! 

 

Per saperne di piu’ sul progetto e per contatti: 

www.edc-consulting.org 

 

Pubblicazioni: www.lulu.com/spotlight/maxcardaci e www.edc-consulting.org 

- Gestione del tempo: “Mi cambierebbe 25 minuti?” [3a Ed.] (disponibile anche in Inglese) 

- Metodi di Governance Aziendale Etici: “La Terza Strada: Una storia di Principi, Maestri e Cappellai” 

- Collana di Storia della Scienza: “Macchie sul Sole? Che fai, scherzi?” [14 volumetti in formato Epub] 

 

Qualcosa di più su cosa faccio nella vita: 

- Profilo LinkedIn: Massimo Cardaci [Inglese] 
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