
 

1. Perché questo libro?
      «Far scrivere questo libro ha significato per noi dar voce a chi, della sua esperienza 

di vita, è riuscita a farne un lavoro. La coerenza è un valore che fa parte del nostro 
manifesto e Laura Carbone ben la rappresenta. Da impiegata di un grosso gruppo 
finanziario Laura oggi vive a Fuerteventura svolgendo il suo lavoro di coach con il 
quale aiuta le persone a strutturarsi per affrontare il cambiamento».

2. Come è nato Non mollare, cambia!?
        «Dall’incontro con Laura. Circa un anno fa abbiamo parlato sui nostri social della sua 

storia di cambiamento e di come i sogni, se non supportati da un piano economico 
serio, potessero solo rimanere tali e non concretizzarsi mai. Successivamente 
Laura ci ha contatto per ringraziarci e da lì ha cominciato a concretizzarsi l’idea di 
fare un libro che potesse essere utile a tutti coloro che hanno il sogno di cambiare 
vita ma non sanno come fare».

3. Che cosa significa il titolo?
    «Ha una doppia valenza: uno è non mollare, inteso come non lasciare tutto quello 

che si ha per cambiare vita. Bisogna chiedersi se si sta scappando o se si sta 
realizzando realmente il proprio sogno. L’altro significato è quello di tenere duro 
perché il cambiamento spesso non è facile e scatena in noi molte paure dormienti».

4. Perché bisogna assolutamente leggerlo?
    «In realtà non bisogna leggerlo: lo si deve volere. Un libro di questo genere è 

a disposizione di chi realmente è pronto a mettersi in gioco e a riprendere in 
mano la sua vita. Attraverso il racconto della sua esperienza e tramite una serie di 
esercizi che sono presenti in ogni capitolo Laura ci accompagna al cambiamento, 
sia che riguardi uno stravolgimento totale della nostra quotidianità sia che avvenga 
rimanendo dove si è, ma migliorando il proprio stile di vita. Se c’è qualcosa che 
non torna nella propria vita, il libro di Laura ti aiuta a scoprire cosa. Il bello di Non 
mollare, cambia! è che è un libro che si rivolge a tutti: siamo persone e in quanto 
tali abbiamo gli stessi problemi».
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5. E tu, Diego, che cosa ci dici di te?
      «Io sono un ragazzo di 37 anni che ha deciso di realizzare uno dei suoi tanti sogni: 

aprire una casa editrice. Conosco benissimo quello di cui parla Laura perché 
all’inizio tutti mi dicevano che aprire una casa editrice sarebbe stato un fallimento. 
E invece. Certo, non nascondo che ancora oggi incontro molte difficoltà e alle 
volte vorrei mandare tutto a quel paese, ma io questo lavoro lo amo e voglio 
perseverare, portando Do it human a essere una casa editrice riconosciuta nel 
settore del benessere e della crescita personale. Ho iniziato con uno stage quando 
avevo 21 anni in una agenzia di comunicazione e da allora la mia vita professionale 
si è sempre svolta su tre filoni principali: comunicazione, editoria e risorse umane. 
Forse è anche per questo che la società si chiama Do it human». 

6. Perché il nome Do it human?
      «Perché dopo una serie di mie esperienze lavorative passate in aziende importanti, 

ho notato che il 50% del tuo benessere lavorativo lo fa l’ambiente nel quale si 
lavora, più che il lavoro stesso. Ecco, il gap per me sta lì! Con Do it human il mio 
scopo è portare le persone a riflettere che l’azienda non è un ente astratto il cui 
unico scopo è solo quello di macinare soldi, ma è fatta di persone. Prova a pensare 
a una fragola: te la stai immaginando? In apparenza noi pensiamo che il vero frutto 
sia la fragola per come la conosciamo e invece no. Il vero frutto sono gli acheni, 
quei puntini gialli che vediamo sulla fragola. La stessa cosa vale se pensiamo 
all’azienda: non la crea il logo o l’edificio nella quale risiede ma le persone che la 
compongono. Anche per questo motivo Do it human ha un manifesto di valori che 
ogni giorno, alle volte con fatica, viene applicato per migliorare il rapporto tra le 
persone».

7. Quali requisiti hanno i libri pubblicati da Do it human Editori?
      «La prima valutazione non viene effettuata sui libri ma sulla persona. Spesso siamo 

noi a chiedere di scrivere ai nostri autori/autrici e non viceversa. Quando sono io a 
chiedere di scrivere un libro a qualcuno è perché me ne sono innamorato. Scrivere 
un libro con Do it human Editori implica una co-creazione tra casa editrice e 
autrice/autore. Ciò che ne scaturisce è qualcosa di bellissimo».
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