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Introduzione 

 
Al giorno d’oggi, mai come in passato, la società ha bisogno di leader  

 
positivi, autentici e capaci di portare e sostenere il cambiamento necessario per  
 
migliorare lo status quo, che, ormai, non soddisfa nessuno o soddisfa pochi a  
 
scapito di molti,  e che non è più sostenibile.  
 
Per relizzare il cambiamento desiderato la società, in ogni ambito ed a ogni  
 
livello, necessita di leader dotati di sani principi morali e di forti virtù interiori da  
 
mettere al servizio della comunità per il bene proprio ed il bene comune.  
 
I leader non sono solo i famosi condottieri che hanno cambiato il corso della  
 
storia, ma sono anche uomini e donne di tutti i giorni, che operano a tutti i livelli e  
 
con uguale valore; per essere leader non c’è bisogno di essere eroi o martiri, né  
 
c’è bisogno di avere un’ispirazione divina.  
 
Le persone dotate di leadership operano perseguendo pervicacemente una propria  
 
visione creata, e casomai anche costantemente riveduta, alla ricerca di una  
 
situazione ottimale, ispirando i collaboratori alla medesima visione. 
 
Mai come in questo tempo di forti turbolenze, dove la colletività è guidata, spesso,  
 
da vane chimere, la richiesta di leader e di leadership è alta in ogni tipo di  
 
organizzazione e mai sarà in esaurimento. 

 
Questo lavoro di tesi tratta questioni molto dibattute sulla leadership, non  

 
prima di approfondire le diverse definizioni e concezioni, e passando per la  
 
questione ancora aperta e relativamente nuova della leadership in azienda e del  
 
rapporto tra essa e la managerialità, fino ad arrivare alla proposta di una  
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leadership responsabile, quale valore aggiunto d’impresa; il caso studio, a tal  
 
proposito, tende ad avvalorare le teorie esposte durante tutta la trattazione  
 
attraverso una chiarificazione pratica di una leadership responsabile. 
 

Nel primo capitolo viene fornita una panoramica dei numerosi concetti di  
 
leadership anlizzando potere, autorità e controllo come facce di una stessa  
 
medaglia ed affrontando il tema anche da un punto di vista storiografico, in  
 
quanto la materia di analisi è in quotidiana evoluzione. Oggi assume, infatti,  
 
significati e connotazioni già profondamente diversi da quelli di venti o trent’anni  
 
fà. 
 
Lo scenario sull’uso intenso del potere dell’autorità e del controllo, quali leve per  
 
gestire la leadership nei primi del ‘900,  è molto mutato negli ultimi anni  
 
giungendo ad una leadership più “partecipata” e “condivisa”, fino ad arrivare  
 
all’estremizzazione di stili di leadership talmente diffusi e democratici da  
 
eclissarsi e non esser efficaci per la guida delle persone. 
 
Si tratteggiano, successivamente, le prinicipali teorie sulla leadership,  
 
interpretandole in base ai livelli di influenza e di applicazione; tali teorie  
 
sono raggruppate in base ai campi di azione ed analisi della materia a livello  
 
individuale, relazionale, d’impresa, psicologico, comportamentale ed alle nuove  
 
teorie sviluppate negli ultimi anni.  
 
  Il secondo capitolo tratta la questione ancora aperta tra management e  
 
leadership, partendo dalla confluenza della leadership nel management e,  
 
viceversa, del management verso la leadership. 
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Il capitolo termina con una proposta di management orientato alla leadership  
 
e con la ricerca del giusto mix per far sì che le imprese attraverso i propri manager  
 
ed i propri leader possano trarre concreti benefici.   
 
 Il terzo capitolo propone la teoria della leadership responsabile, quale  
 
valore aggiunto nell’impresa nel lungo periodo. Questa teoria poggia le basi sulla  
 
convinzione che ogni entità organizzativa non sia inanimata, bensì composta di  
 
persone, individui, uomini, e che quindi le qualità individuali dei singoli messe a  
 
disposizione dell’impresa siano la prinicipale fonte di successo per essa, e  
 
che oggigiorno sia necessario operare guardando, pensando ed agendo  
 
responsabilmente verso tutti gli stakeholders in maniera da essere sostenibili.  
 
Le radici della leadership responsabile sono da ricercare nelle teorie della  
 
responsabilità sociale d’impresa, dove il ruolo di quest’ultima, da deturpatore del  
 
pianeta e delle coscienze umane, si ribalta e si nobilita divenendo agente positivo  
 
di cambiamento a livello planetario. 
 
Per guidare le imprese, la società e gli individui verso tali obiettivi appare chiara  
 
l’esigenza di una leadership responsabile e nella trattazione si provvede ad  
 
analizzare gli strumenti, le basi e la formazione nonché contesualizzarla nel  
 
sistema organizzativo ed argomentarla quale valore aggiunto. 
 
Si è proposto, anche, uno stile di leadership coerente, efficace ed efficiente che  
 
non può essere quello autoritario tayloristico o fordiano, concepiti solo come  
 
emananzione del proprio ego e della propria autorità agli inizi del ‘900, ma uno  
 
stile, quello della “servant leadership”, al servizio del prossimo, dove l’essere  
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servitori degli altri è di esempio e stimolo.  
 
 Il caso studio su AIESEC, espone praticamente come giovani studenti  
 
universitari ad alto potenziale possano divenire leader attraverso un percorso,  
 
quello dell’AIESEC EXPERIENCE ( XP ), che offre opportunità crescenti. 
 
Dopo un’introduzione all’AIESEC, ai suoi scopi ed alla metodologia di approccio  
 
con la società, il capitolo converge sull’AIESEC XP, modello autocreato, per  
 
inquadrare le varie fasi di sviluppo della leadership e dell’apprendimento in  
 
giovani studenti universitari, partecipi e protagonisti dell’associazione. 
 
L’AIESEC XP viene analizzata in ogni suo aspetto focalizzando l’attenzione sullo  
 
sviluppo della leadership e sulle competenze acquisibili ed acquisite in ogni step,  
 
anche attraverso l’uso di pratici strumenti come il Global Comptency Model. 
 
Il capitolo si conclude con l’esempio pratico del Leadership Development  
 
Seminar svolto in Campania ad opera di AIESEC Napoli Parthenope a novembre  
 
2006 per dimostrare come AIESEC possa essere agente di cambiamento anche nel  
 
Sud Italia.  
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CAPITOLO I 

 
Leadership: definizioni e teorie 

 
1.1. Storia della leadership: potere, autorità e controllo 

   
1.1.1. Potere, autorità e controllo 
 

Il concetto di leadership è un concetto vasto, per il quale, più 

semplicemente, si intende la “capacità di influenzare l’altro”. In tutti i 
 
gruppi sociali, informali o formali che siano, emergono persone capaci di 
 
leadership, cioè capaci di influenzare le attività del gruppo stesso. 
 
Nonostante l’ampio repertorio di studi e ricerche che la letteratura offre, 
 
la leadership si presenta ancora oggi come un argomento di notevole 
 
complessità concettuale. Tale complessità suggerisce di operare: 
 
1. una differenziazione da ambiti ad essa correlati. 
 
2. una chiarificazione del concetto stesso. 
 
Prima di dare una definizione di leadershi è opportuno distinguerla da concetti  
 
quali potere, autorità e controllo, spesso utilizzati in maniera interscambievole. 
 

1. Il concetto di potere è strettamente collegato con il concetto di 
 
leadership, dato che il potere è uno dei mezzi mediante il quale un leader 
 
influenza il comportamento dei collaboratori. Il potere può essere definito 
 
come “l’energia essenziale per intraprendere e sostenere l’azione che 
 
traduce l’intenzione in realtà” 1.  Esso è il potenziale di influenza di un leader, 
                                                 
1W. Bennis e B. Nanus, Leader, anatomia della leadership, Franco Angeli, Milano 1999, pag 23. 
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è la risorsa che gli permette di influenzare gli altri e di ottenere consenso. 
 
Si capisce bene, da ciò, che il potere è un requisito senza il quale il leader non può  
 
guidare gli altri e, che leadership e potere sono due facce della stessa medaglia  
 
all’interno dei metodi di governo di un’organizzazione.  
 
Ma da dove deriva il potere dei leader? Etzioni 2 distingue il potere in due  
 
categorie: 
 

- potere di posizione 
 

- potere personale. 
 
In funzione di questa suddivisione, una parte del potere dei leader viene 
 
loro proprio dal fatto di ricoprire una posizione organizzativa che permette 
 
di utilizzare certe risorse specifiche come: il riconoscimento di avere 
 
un’autorità formalmente legittimata, il controllo esercitato su risorse, 
 
ricompense e sanzioni. Il potere di posizione tende, quindi, a fluire verso il 
 
basso di un organizzazione. L’altra categoria, ossia il potere personale, è 
 
costituita dalle qualità personali, quali: la competenza tecnico-professionale 
 
la capacità di suscitare sentimenti positivi, di vicinanza emozionale, di 
 
lealtà o di identificazione, e il carisma personale,  inteso come capacità di 
 
influenzare, con una forte componente emotiva.  
 
Il potere personale è la misura in cui i collaboratori si sentono ben disposti e sono  
 
impegnati nei confronti del leader, è la misura di quanto le persone sono disposte  
                                                                                                                                      
 
2 Etzioni, A., A comparative Analysis of complex organizations, The Free Press, New York 1961. 
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a seguire un leader. In un contesto organizzativo, quindi, il potere personale viene  
 
dal basso, cioè daicollaboratori.  
 
La situazione migliore per i leader, secondo Etzioni, è quella in cui dispongono di  
 
entrambi i poteri, poiché le basi del potere di posizione e quelle del potere  
 
personale costituiscono assieme un sistema di interazione-influenza. Ogni base di  
 
potere incide tendenzialmente su ognuna delle altre basi di potere. Si è scoperto,  
 
infatti, che la misura in cui gli individui sono disposti a concedere potere  
 
personale dipende dal loro modo di percepire la capacità del leader di offrire  
 
ricompense, punizioni o sanzioni,  ossia il potere di posizione. Si conferisce, allo  
 
stesso tempo, potere di posizione ad un leader  nel momento in cui si percepisce  
 
che quel leader è apprezzato e rispettato e dispone di maggiori informazioni ed  
 
esperienze rispetto ai collaboratori ( potere personale ). 
 

Diverso è il significato di autorità che fa riferimento alla legittimità  
 
dell’esercizio del potere, quindi, è attribuito agli individui secondo 
 
regole definite 3.  L’autorità, è un particolare tipo di potere, che trae la propria  
 
origine dalla posizione ricoperta da un leader; è quel potere che si legittima in  
 
virtù del ruolo formale dell’individuo all’interno di un’organizzazione. 
 

Con il termine controllo, si intende la modalità con cui si verifica il  
 
conseguimento di standard specificati. Il controllo non è altro che un  
 
esplicazione concreta di un potere acquisito. 
 

                                                 
3

 F. Novara, G. Sarchielli, Fondamenti di psicologia del lavoro, Il Mulino, Bologna 1996. 
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La leadership è connessa a questi concetti, poiché questi non sono altro 
 
che sfaccettature della stessa, ma è importante non far coincidere, o meglio 
 
non riconoscere la leadership mediante l’identificazione univoca in una 
 
delle dimensione,  tant’è che,  ad esempio,  si può essere leader senza autorità  
 
e si può avere autorità senza essere leader. 
 

2. Per esplicare il secondo punto su citato, ossia la chiarificazione del 
 
concetto di leadership,  partiamo dal rintracciare la radice etimologica del 
 
termine per arrivare ad una serie di definizioni che evidenziano con molta 
 
chiarezza quanto il fenomeno sia complesso e multidimensionale. 
 
“Leadership” è un termine inglese, che trova le sua radice nel verbo “to lead”,   
 
ossia condurre o guidare.  
 
Leading vuol dire: “stabilire una direzione ed influenzare gli altri a seguirla”. 
 
Il suo significato è simile alla parola italiana “guida”, che indica ciò che 
 
indirizza verso una meta o suscita un determinato effetto;  ma la parola 
 
leader è più incisiva, perché “guida” può anche indicare un oggetto 
 
inanimato od astratto, oppure “una persona che ci conduce lungo un 
 
percorso ma senza compartecipare con noi alcunché” 4 .  
 

La leadership deve essere vista, invece, come un processo mediante il  
 
quale le attività dei  membri di un gruppo sono influenzate da una o più persone.  
 
Il richiamo al concetto di “processo” sottolinea bene come la leadership non sia  
 
una posizione statica, che trae la sua legittimità da funzioni ben precise ed esenti 

                                                 
4  G.Trentini, Oltre il potere. Discorso sulla leadership, Franco Angeli, Milano 2002, pag. 20. 
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dalla relazione con gli altri, ma sia piuttosto un comportamento dinamico 
 
che trovi la sua linfa vitale nell’interazione con gli altri. 
 

Ma come possiamo definire la leadership?   Chi è il leader? 
 

Numerose sono state le definizioni di leadership, il che dimostra come 
 
il concetto si sia evoluto nel tempo e abbia subito l’influenza di differenti 
 
approcci metodologici e delle differenti dimensioni culturali.  
 
Bass 5, nella sua opera “Bass and Stogdill’s handbook of leadership”, ha operato  
 
un  esaustiva classificazione delle svariate definizioni di leadership: 
 

- Leadership come focus della dinamica di gruppo.  
 
Elaborata nei primi anni nel XX secolo da autori come Cooley6 e Brown 7,  
 
questa definizione pone al centro della scena il gruppo. 

 
- Leadership come personalità e suoi effetti. 
 
 Gli autori facente parte di questo indirizzo, ritengono, sulla scia della teoria  
 
dei tratti, di potere individuare  delle caratteristiche personali  specifiche che  
 
contraddistinguono i leader dai comuni mortali. 

 
- Leadership come l’arte di indurre il consenso.  
 
I leader sono unici artefici della relazione con i collaboratori, i quali sono  
 
considerati soggetti passivi e quindi oggetto di un influenza unidirezionale. 

 
 

- Leadership come esercizio di influenza. 

                                                 
5 Distinguished professor Emeritus di management e direttore del centro per gli studi sulla 
leadership presso la State University di New York a Binghamton. 
6 Cooley, C.F.: The Role of followers in the charismatic leadership process, The Academy of 
Management Review, Vol. 6 N.Y., 1902  
7 Brown M.H., Collective Leadership, Free Press, N.Y., 1936 
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L’influenza, in questo caso, non è unidirezionale, ma riconosce la reciprocità  
 
della relazione tra individui. 

 
- Leadership come comportamento. 
 
 Originata dall’Organizational Behavior 8, corrente che si contrappone alla  
 
teoria dei tratti, la leadership viene  spiegata in funzione di comportamenti  
 
caratteristici dell’esercizio della stessa. 

 
- Leadership come forma di persuasione.  
 
L’attenzione si focalizza alla relazione con i seguaci, cercando di rimuovere  
 
ogni implicazione alla coercizione. 

 
- Leadership come relazione di potere.  
 
 In questa definizione ciò che acquista centralità è il potere del leader che si  
 
manifesta nel momento in cui egli induce i seguaci ad attuare dei  
 
comportamenti per raggiungere un obiettivo comune. 

 
- Leadership come strumento per raggiungere l’obiettivo. 
  
Anche in questo caso, come in quello precedente, compare l’elemento del 

 
raggiungimento degli obiettivi comuni ma la differenza sta nel modo in 

 
cui questi obiettivi vengono fatti raggiungere. Nella definizione 

 
precedente, infatti, assumeva centralità il potere, in questa, invece, si 

 
dà particolare rilievo ai compiti di motivazione, di coordinamento del 

 
leader. 

 
                                                 
8 Organizational Behavior: Corrente di studio delle teorie organizzative che usa metodi di 
economia, sociologia, scienza politica, antropologia e psicologia,risorse umane, psicologia 
industriale ed organizzativa;nata con Max Weber introno al 1890. 
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- Leadership come fattore emergente dell’interazione. 
 
 L’importanza di questo enunciato sta nell’aver messo in evidenza che la  
 
leadership emerge dal processo di interazione tra individui e non avrebbe  
 
ragione di esistere senza di esso. 

 
- Leadership come ruolo di differenziazione. 
  
Fa parte della teoria dei ruoli secondo la quale ogni individuo interagendo con  
 
altre persone o con un gruppo gioca un ruolo, solitamente diverso dagli altri  
 
individui. 

 
- Leadership come l’iniziazione di una struttura.  
 
Con questa affermazione si è voluto sostenere che la funzione di leadership è 

 
indispensabile per l’iniziazione e il mantenimento di una struttura  
 
organizzativa. 

 
La pluralità di definizioni che si sono susseguite nel tempo, e che ancora 
 
oggi continuano a scaturire da vari studi, dimostra come la leadership sia un 
 
fattore difficile da inquadrare all’interno di un'unica area teorica, poiché 
 
essa è un fenomeno osservabile in contesti diversi.  
 
La leadership è un fenomeno organizzativo, ma anche sociale e politico,  
 
oltre che psicologico.  
 
In ogni modo i contesti sono accomunati dal fatto che vi è influenza tra individui  
 
ogni qualvolta vi è interazione tra essi, quindi, in ogni aggregazione, gruppo,  
 
organizzazione.  
 
La leadership, dunque, può essere definita come il processo volto a influenzare le  
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attività di un individuo o di un gruppo che si impegna per il conseguimento di uno  
 
o più obiettivi specifici. 
   
  1.1.2. Excursus storico 
 

Partendo dal passato, a quando risalgono i primi studi sulla leadership? 
 
Alcuni autori citano il libro biblico dell’Esodo come l’esempio di guida e  
 
comando da parte di Mosè, il primo grande manager della storia. 
 
Forse però si può andare anche più indietro, guardando le grandi opere assiro- 
 
babilonesi,  persiane ed egizie. Tra i sumeri, ad esempio, si può trovare una  
 
primordiale forma di meritocrazia dove i costruttori premiavano chi produceva di  
 
più. Esempi del passato si susseguono più o meno in tutte le epoche, dai  
 
pagamenti a  cottimo degli uomini liberi all’antica Grecia alle imprese  
 
commerciali dei militari dell’Impero Romano, i sistemi di turnover della Cina dei  
 
mandarini. 
 

Solo recentemente si è cominciato ad associare il concetto di leadership al  
 
mondo del lavoro e, più in generale, alla vita quotidiana delle persone comuni.. 
 
Qualcuno fa risalire la nascita del concetto di leadership agli studi del grande  
 
sociologo tedesco Max Weber 9 che, agli inizi del novecento definì il concetto di  
 
carisma come “ l’attribuzione a una persona, da parte di una collettività,di  
 
qualità ritenute eccezionali per realizzare una missione collettiva di grande  
 
importanza”.  
 
L’inquadramento in un contesto socio-politico era molto evidente in Weber e i  
 
                                                 
9 Kaesler, D. 2004, Max Weber, Il Mulino, Bologna. 
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leader carismatici erano spesso identificati in eroi destinati a illuminare le masse. 
 
Molti autori seguendo il parallelismo tra leadership e carisma finirono per pensare  
 
alla presenza di una dote innata, qualcosa di scritto nel DNA e che difficilmente  
 
poteva essere acquisito con lo studio e l’apprendimento. 
 
Applicazioni del concetto di leadership nel mondo del lavoro erano ancora timide  
 
ed incerte visto che il capo veniva inteso come supervisore punitivo più che come  
 
leader motivante. 
 

Negli anni ‘50 una delle prima organizzazioni ad interessarsi  
 
dell’argomento è  stata l’università dell’Ohio da cui sono emersi i primi autori e le  
 
prima teorie strutturate sul tema. 
 
La leadership in azienda è stata quasi sempre collegata al concetto di  
 
managerialità, vista  come risposta alla complessità, alla necessità di diffondere la  
 
capacità di assunzione di responsabilità da parte dei collaboratori,  
 
al coinvolgimento sugli obiettivi aziendali, allo sviluppo della propria  
 
professionalità. 
 
Base di questi studi è stato sempre il modo di comunicare dei leader,  
 
di utilizzare le parole quale strumento potente per lo sviluppo della  
 
consapevolezza, il primo passo sulla strada del cambiamento culturale  
 
e del successo aziendale. 
 

I leader di oggi sono molto meno mitici di quanto ci si possa immaginare.  
 
Non si tratta di forgiare eroi o superuomini dotati di intelligenza superiore ma  
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semplicemente dotati di intelligenza emotiva 10. 
 

Henry Kissinger 11 diceva che la leadership si sviluppa in una  
 
“ accumulazione impercettibile di sfumature”  e leader sono coloro che spesso  
 
fanno”un centinaio di cose un po’ meglio degli altri ” 12  
 
 

1.2. La Leadership a livello individuale 
 

1.2.1. Leadership Umanistica 
 
Dopo decenni dominati dagli studi della cosiddetta scuola del management  

 
“scientifico” tayloristico 13, iniziano ad emergere idee che mettevano in evidenza  

                                                 
10 Goleman,D. 1996, L’intelligenza emotiva, Rizzoli,Milano. 
11 Kissinger H. Premio Nobel per la Pace, 1973;già Secretary of State of the United States dal 
1973 al1977 
12 Peters e Waterman, 1984, Alla Ricerca dell’eccellenza, Sperling & Kupfer Editori,Milano 
13 Taylorismo:  Teoria economica dell'organizzazione scientifica del lavoro, elaborata all'inizio del 
Novecento dall'ingegnere statunitense Frederick W. Taylor (1856-1915) che la applicò 
nell'industria metallurgica Bethlehem Steel Co. e la illustrò in alcuni importanti scritti. Essa si 
fondava sul principio che la migliore produzione si determina quando a ogni lavoratore è affidato 
un compito specifico, da svolgere in un determinato tempo e in un determinato modo. Qualsiasi 
operazione del ciclo produttivo industriale può dunque essere scomposta e studiata nei minimi 
particolari: è questo, secondo Taylor, il compito dei manager, che sulla base delle verifiche 
empiriche devono stabilire: qual è il compito specifico di ogni lavoratore; in quanto tempo lo deve 
svolgere e in che modo lo deve svolgere. Così è possibile arrivare alla razionalizzazione del ciclo 
produttivo, ossia alla finalizzazione a criteri di ottimalità economica, attraverso l'eliminazione 
degli sforzi inutili, l'introduzione di sistemi di incentivazione, la gerarchizzazione interna e la 
rigorosa selezione del personale. L'applicazione pratica di questi principi aprì la strada alla prima 
catena di montaggio, introdotta negli stabilimenti della Ford Motor Company nel 1913, e di fatto 
dunque modificò tutta l'organizzazione del lavoro nelle industrie. Particolarmente trasformata, nel 
nuovo sistema produttivo, fu la figura dell'operaio, cui il taylorismo tolse ogni tipo di 
discrezionalità: mentre in precedenza egli poteva scegliere i tempi e i modi del suo lavoro, con 
l'introduzione delle nuove procedure fu costretto a adattarsi ai ritmi e ai metodi scelti dai dirigenti. 
Proprio per questo il taylorismo è stato fin dall'inizio duramente contestato dal movimento dei 
lavoratori e dai sindacati. Ciò che dovrebbe, secondo Taylor, spingere gli operai a adattarsi alle 
nuove condizioni di lavoro è l'incentivo economico reso possibile dalla maggiore produttività: 
Ogni qual volta l'operaio riesce a completare il proprio compito in modo esatto ed entro il tempo 
prestabilito, egli percepisce una maggiorazione variante dal 30 al 100 per cento rispetto alla 
propria paga base. Anche questa versione strettamente economicista del lavoro è stata contestata 
dai sindacati, che d'altra parte Taylor, tutto proteso verso la massima efficienza e il massimo 
profitto, considerava inutili, nocivi e destinati alla dissoluzione. In tempi più recenti le dottrine 
delle human relations e della system analysis, basate sull'analisi di tutta la complessa realtà 
aziendale, hanno determinato il superamento del taylorismo e della sua rigorosa ma limitata analisi  
del binomio uomo-macchina.Fonte: ww.wikipedia.it  
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l’importanza di trattare con i dipendenti.  
 
Robert Owen14 cominciò a tracciare connotazioni  psicologiche mentre Oliver  
 
Sheldon 15si spinse  fino a sostenere una primordiale  visione di “responsabilità  
 
sociale delle imprese” dove i manager rappresentano dei  partner importanti per  
 
l’intera comunità. Si inizia a parlare di motivazione degli individui e gli studi di  
 
Elton Mayo16segnano  l’avvento del movimento delle Human Relations17. 
 
Forse è proprio in questi anni che la comunicazione e la leadership hanno avuto la  
 
prima sperimentazione pratica. Più che le condizioni fisiche del lavoro o le  
 
diverse condizioni economiche, emerse il valore della consapevolezza  
 
dell’importanza dell’individuo, l’orgoglio di essere apprezzati e seguiti con  
 
attenzione. 
 

                                                 
14Robert Owen (1771-1858) è il primo e il più significativo tra i socialisti utopisti. La sua mentalità 
è strettamente legata alla sua esperienza di dipendente prima, e di capitano d'industria poi; si rende 
conto che il modello di self-made man teorizzato dagli economisti è un'astrazione, in quanto le 
condizioni ambientali non possono non influenzare gli individui: l'ambiente quindi deve essere 
costruito a servizio dell'uomo, prima di pensare a qualsiasi vantaggio economico, individuale e 
collettivo. Egli istituisce inoltre nel 1816 un singolare centro di servizio, chiamato Istituzione per 
la Formazione del Carattere.  
15 Oliver Sheldon (1894-1951) fu direttore della Rowntree Company di York, in Inghilterra, dal 
1920 
16 George Elton Mayo (1880-1949) psicologo,sociologo e letterato  prima presso l’Univerità del 
Queensland e poi presso l’Univerità della Pennsylvaniae la  Harvard Business School  (1926 - 
1947) dove fu professore di ricerca industriale. 
17Le lotte e il disagio dei lavoratori che si manifestano nelle forme crescenti dell'assenteismo e 
dell'avvicendamento (turnover) fino al sabotaggio delle macchine; le critiche di intellettuali e 
tecnici contro la falsa scientificità e l'autoritarismo del modello tayloriano; tutto ciò determina una 
messa in discussione della cosiddetta organizzazione scientifica del lavoro che porta a un 
superamento sempre più generalizzato, nella teoria e nella pratica, dei principi che ne sono alla 
base. La revisione conduce a una nuova e diversa organizzazione del lavoro che inizia a prendere 
in considerazione gli aspetti 
- fisio-biologici 
- psico-sociologici. 
Tale ripartizione ha solo valore analitico perché nella realtà 
"è impossibile separare le attività mentali da quelle corporee nelle loro interrelazioni ed 
interazioni". [1929, Charles S. Myers] 
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Durante la fine degli anni ’50, quindi,  la leadership inizia ad essere concepita in  
 
un modello applicato al mondo del lavoro dove infondere un fine costituisce una  
 
sfida alla creatività,perché implica la trasformazione di uomini e gruppi da unità  
 
neutrali e tecniche, in partecipanti dotati di un’impronta, di una sensibilità e di  
 
un impegno particolari. Il che, in ultima analisi è un processo educativo. E’ stato  
 
detto, e con ragione, che un buon leader deve conoscere il significato e deve  
 
saper padroneggiare le tecniche proprie dell’educatore…L’arte del leader  
 
creativo… sta nel dar vita a un’istituzione,nel rielaborare il materiale umano e  
 
tecnologico in modo da forgiare un organismo incorporante valori nuovi e  
 
duraturi… Il leader istituzionale, d’altra parte, è in primo luogo  un esperto nella  
 
promozione e nella difesa dei valori 18. 
 
Come si può notare, al leader di allora si chiedeva soprattutto lo slancio creativo,  
 
di creare quell’intuizione che può fare la differenza nell’indirizzare le persone, nel  
 
forgiare il “materiale umano”attraverso la trasmissione di valori. 
 
     Risulta evidente, fin dagli albori delle prima teorie, che la definizione di  
 
leadership è la capacità di influenzare e persuadere gli altri, quindi secondo Terry  
 
e Rue “ la leadership è l’attività volta ad influenzare le persone a impegnarsi  
 
volontariamente per il raggiungimento degli obiettivi del gruppo di  
 
appartenenza” 19. 
  
Da questa primordiale immagine di leadership, la comunicazione già assume  
 
un’importanza centrale: se il leader deve essere educatore, allora la sua capacità di  
                                                 
18 Chester Bernard e Philip Selznich, 1957, Organization and Management, Harvard University 
Press, Cambridge, Mass. 1948   
19 Terry e Rue, 1982,Principles of Management, Irwin Professional Publishing, New York 
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trasferire le conoscenze e le sue convinzioni sarà fondamentale per l’efficacia  
 
della sua azione. 
 

1.2.2. Leadership innata 
 

Agli albori degli studi della leadership, alcuni teorici sostenevano che  
 
questa caratteristica derivasse da una struttura della personalità. Questo filone  
 
prese il nome di “leadership innata”. 
 
I tratti della personalità interessati sono molti e vanno dal dinamismo  
 
all’intelligenza, dall’immaginazione alla fiducia in se stessi, dall’eloquenza  
 
all‘autocontrollo. 
 
Uno dei primi ad approfondire questi elementi è stato Ralph Stodgill20 che  
 
sottolineò la rilevanza della propensione naturale ai rapporti interpersonali, alle  
 
capacità tecniche e all’efficacia direttiva. 
 
Di concerto, Edwin Ghiselli 21, nel 1971, tratteggiò alcuni dei fattori di maggior  
 
rilevanza in merito all’efficacia della leadership: 

 
- capacità di supervisione e di guida degli altri; 
 
- bisogno di meritare, ricerca della responsabilità e desiderio di successo; 
 
- l’intelligenza come frutto di ragionamento, pensiero reattivo e giudizio  

 
      obiettivo; 
 
- capacità di decidere, di risolvere problemi e sciogliere dubbi; 
 
- fiducia in sé e sicurezza nei modi di fare; 

                                                 
20 Stodgill R., 1990, “Personal factors associated with leadership”, Journal of Applied Psychology  
21 Edwin Ghiselli (1907-1980), (1971)Explorations in Managerial Talent, Goodyear, Pacific 
Palisaders, CA. 
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- spirito di iniziativa e di innovazione 
 

Fin dall’inizio, comunque,  queste teorie mostrarono grandi limitazioni.  
 

1.2.3. Leadership visionaria 
 

Warren Bennis e Burt Nanus  scrissero un libro storico mettendo in  
 
evidenza le strategie di base dei leader che comprendevano l’attenzione alla  
 
visione del futuro, lo sviluppo di un’efficace comunicazione, la fiducia,  
 
l’impegno, la coerenza e soprattutto una forte autostima positiva. 
 
Ecco uno stralcio a riguardo: 
 
“La leadership vuol dire persuadere, influenzare altre persone per un periodo o  
 
indirizzarle verso un obiettivo comune che è importante per il benessere del  
 
gruppo…è l’abilità di rendere possibili performance straordinarie con persone  
 
ordinarie…è l’abilità di motivare le persone...ma leader si diventa, non si  
 
nasce” 22. 
 
Così arriva un’annosa domanda: “ Leader si nasce o si diventa ? ” 
 
 Se dipingiamo il leader con un alone di carisma, di mistico fascino, di innate  
 
capacità comunicative, ci si ferma a applaudire il nostro eroe, senza la minima  
 
voglia di emularlo. Il leader  è  quell’icona  sorridente che ci saluta dal  
 
piedistallo, troppo in alto per essere raggiunta dai “ comuni mortali ” 23 
 
Bennis non crede a questa elezione divina ed esorta i suoi lettori a credere che  
 
leader si diventa, con un impegno constante verso gli altri, con un palese  
 

                                                 
22 Bennis e Burt, 1993, Leader,autonomia della leadership, FrancoAngeli,Milano 
23 Pietro Nico, Le Parole dei Leader, 2005, FrancoAngeli  
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riferimento alla maieutica socratica. 
 
Più recentemente (1993) Bennis richiama l’importanza della definizione e della  
 
diffusione della visione, quell’orientamento strategico che guida le persone “a fare  
 
le cose giuste”. 
  

1.2.4. Leadership dei principi 
 

Covey24 indica sette elementi come i veri e propri pilastri del successo di  
 
un leader: essere pro-attivi; cominciare pensando alla fine; dare precedenza alle  
 
priorità; pensare di vincere e vincere; prima cercare di capire e poi farsi capire;  
 
sviluppare sinergie; rinnovarsi. 
 
L’importanza degli scritti di Covey è legata al concetto di umanizzazione di  
 
leader: egli parla di “leadership dei principi”, un modello che ha come  base  
 
l’essenza profonda dell’essere umano, quell’energia che lo spinge a tenere dei  
 
comportamenti etici, corretti, onesti che guida le persone al buon senso ma che li  
 
spinge verso azioni virtuose. 
 
Ci sarà forse una ragione per cui la quasi totalità delle religioni o dei sistemi  
 
legislativi, anche se nati in luoghi diversi adottano gli stessi canoni strutturali  
 
come “ non uccidere ”, ” non rubare ”, ” non testimoniare il falso ”,ecc…Gli  
 
spunti sono comuni e le persone tendono a seguire dei leader che sostengono  
 
questi principi ,nella proattività, nella finalizzazione dei comportamenti, nella  
 
scelta delle giuste priorità,nella tensione verso il successo,nella collaborazione  
 
reciproca. 
 

                                                 
24 Covey S.R. 2003, Le sette regole per avere successo, FrancoAngeli, Milano 
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I principi regolano la raccolta delle informazioni sulle cose e sulle persone  e  
 
spingono verso la responsabilizzazione reciproca. 
 
Uno dei punti chiave è comunque la comunicazione, il “ capire gli altri ” prima  
 
ancora di “ farsi capire ”. 
 

1.2.5. Leadership motivazionale 
 
         Contemporaneo all’articolo di Burns, è l’articolo orami storico, di Zaleznic25  
 
dal: Managers and Leaders: Are They Different?  Dove si legge che i managers  
 
preferiscono lavorare con la gente mentre i leader lavorano sui pensieri e sui  
 
sentimenti. La contrapposizione tra manager e leader comincia a delinearsi 
 
in modo netto ed esasperato. Ci sono le scuole di pensiero che demonizzano il  
 
manager burocrate, incensando il leader carismatico ed innovativo, come se fosse  
 
la panacea di tutti i mali del mondo (cfr cap II). 
 
Gli anni ‘70 e ’80 sono stati una vera fucina di idee e di scritti sulla leadership e  
 
molti autori 26 si sono dedicati all’analisi della motivazione. Sul tema citiamo  
 
alcune frasi dello psicologo McClelland 27: 
 

La nostra ricerca mirava a scoprire esattament, attraverso esperimenti,  
 
quali fossero i pensieri dei membri di un uditorio quando a parlare era un leader  
 
carismatico…Con ogni evidenza ,essi uscivano rafforzati ed incoraggiati, si  
 
sentivano più potenti, anziché più deboli e remissivi. Ciò sta ad indicare che la  
 
spiegazione tradizionale dell’influenza esercitata dal capo sui suoi seguaci non è  
                                                 
25 Harvard Business Review, 1992 
26 Maslow (1974),Herzberg (1968,1974), McClelland e Burnham (1981),Vroom (1964) 
27 McClelland (1917 – 1998)  psicologo comportamentale e sociale. Professore e ricercatore presso 
la Yale Univerity, il Connecticut College, Harvard University e Distinguished Research Professor 
of Psychology presso la Boston Univerity 
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del tutto corretta. Il leader non li costringe a sottomettersi e a seguirlo con il solo  
 
carisma della sua personalità e la sua forza di persuasione…Anzi è capace di  
 
influenzare in quanto fortifica ed anima il suo uditorio. Il leader instilla fiducia  
 
nei suoi seguaci. Questi si sentono più pronti a raggiungere gli obiettivi che  
 
condividono con il leader 28. 

 
Già nel 1975 si nota la stretta relazione tra motivazione e leadership;  
 
infatti McClelland integra ed amplia la teoria dei 5 bisogni di Maslow 29 
 
sostenendo che l’autostima, la stima degli altri e l’autorealizzazione incidono  
 
sulla motivazione; Herzberg 30 aggiunge quale fattore determinante della  
 
motivazione il  riconoscimento individuale. 
 
I leader, secondo McClelland, in questo contesto attraverso l’incoraggiamento e  
 
l’influenza fortificano e spingono i loro seguaci al raggiungimento di obiettivi  
 

                                                 
28 McClelland (1975) The Inner Experience, Irvington, New York 
29 Teoria dei 5 bisogni di Maslow, 1975: Sostiene che il comportamento della persona, anche sul 
lavoro, tende alla soddisfazione di bisogni ordinati secondo una precisa gerarchia, che egli ha 
indicato all'interno di una piramide. Partendo dal basso si distinguono le seguenti categorie di 
bisogni umani: 
bisogni fisiologici, legati alla sopravvivenza immediata (respirare, bere, mangiare, riposare, 
muoversi);  
bisogni di sicurezza, fisica ed emotiva, relativi alla sopravvivenza a lungo termine (libertà da 
pericoli, minacce e privazioni provocati da danni fisici, difficoltà economiche, malattia);  
bisogno di amore e di appartenenza, cioè identificazione con il gruppo o l'azienda, e di un 
ambiente socievole e gradevole (relazioni affettive, accettazione da parte dei pari, riconoscimento 
come membro del gruppo, stare insieme) ;  
bisogno di stima e autostima (riconoscimento da parte degli altri e rispetto di sé) ;  
bisogno di autorealizzazione.  
Il comportamento dell'individuo è finalizzato ad appagare prima i bisogni di livello inferiore, la cui 
soddisfazione cessa di renderli motivanti e che fa emergere i bisogni gerarchicamente superiori. 
Questa teoria fu molto importante nell'ambito del management del secolo scorso, ma presenta 
alcuni lati problematici: ciascun individuo, infatti, differisce dagli altri ed avverte e soddisfa i 
bisogni con modalità differente 
  
30 Herzberg F. (1968) ”One more time: how do you motivate employees? 
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comuni. 
 
A tal proposito si crea un legame inscindibile tra motivazione e comunicazione; 
 
La motivazione è dentro ogni persona  quest’ultima è la leva principale per far  
 
scoprire, sollecitare ed alimentare continuamente la motivazione in ogni  
 
individuo. 

 
 

1.3. La leadership e le relazioni 
 
1.3.1. Leadership trasformazionale 

 
Uno degli autori più famosi che affrontano il problema della leadership è  

 
sicuramente lo studioso James McGregor Burns 31 che distingue la leadership  
 
transazionale (quella sviluppata  sul piano sociale e relazionale nel rapporto tra  
 
capo e collaboratori) dalla leadership “trasformazionale” che poggia sul bisogno  
 
dell’uomo di trovare un significato all’esistenza e che genera un fine istituzionale. 
  

Il nuovo leader, il cosiddetto leader trasformazionale, ricorre agli  
 
stragemmi del  pedagogo, del mentore, del linguista e del coach; ricerca i modi  
 
più efficaci per farsi trasmettitore di valori, modello esemplare, apportatore di  
 
significati.  Si tratta di un artista,di un creativo, di un pioniere.  
 
Nei suoi scritti Burns afferma: 
 
    La leadership, diversamente dall’esercizio del potere bruto, è dunque  
 
inseparabile dai bisogni e dagli obiettivi degli altri membri del gruppo…Le  
 
leadership trasformazionale si configura quando una o più persone si coordinano  
 
                                                 
31 Burns J.M. vincitore del premio Pulitzer Prize, è stato un pioniere  degli studi sulla leadership, e 
un senior scholar all’Academy of Leadership at the University of Maryland. 
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con altre in modo tale che i leder e  seguaci raggiungono nell’interazione livelli  
 
più elevati di motivazione e moralità. I loro fini, che in origine possono essere  
 
distinti, ma correlati, nel caso della leadership transazionale si fondono. I poli di  
 
potere non fungono tra loro da contrappeso, ma sono di supporto reciproco verso  
 
il fine comune. La funzione di questo tipo di guida viene qualificata in molti  
 
modi: essa eleva, mobilita, ispira, esalta, sublima, esorta, converte 32.     
 
La paura dei primi studiosi sulla leadership è quella di essere costretti ad  
 
identificare il leader con il condottiero, con il cinico, autoritario, spietato e  
 
probabilmente capo gerarchico. 
 
     La voglia di spezzare questi concetti è forte e si arriva, così, a parlare di  
 
motivazione e di moralità, sottraendo il leader allo stereotipo “ paramilitare ” ed  
 
inventando la sua missione di guida, di ispiratore, di colui che  “ eleva, ispira,  
 
esalta, esorta e converte ”. 
 
Insieme a Burns, uno dei primi a dimostrare che la leadership non è una qualità  
 
innata ma che viene acquisita con l’esercizio e l’esperienza, è stato John Adair 33  
 
che provò ad illustrarla attraverso tre elementi: 

 
1. Il ruolo 
 
2. Il gruppo 
 
3. L’individuo 

 
Il modello di Adair (Action-Centred Learning) ruota intorno al concetto di  
 
                                                 
32 Burns J.M.(1985), Leadership, Harper Collins, New York 
33 John Adair  nel 1979  divenne il primo professore al mondo di studi sulla Leadership 
all’Università di Surrey. Pioniere delle moderne teorie sulla Leadership oggi è uno dei più grandi 
studiosi della materia al mondo. 
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apprendimento orientato all’azione attraverso il quale i manager che agiscono in  
 
prima linea, devono essere una fonte di esempio e di ispirazione per i loro seguaci  
 
prestando un impegno personale per comunicare e condividere con gli altri il loro  
 
entusiasmo. 
 
In questa teoria (Action-Centred Learning) si sostiene che i gruppi di lavoro  
 
hanno in comune tre elementi: il bisogno di realizzare un  compito comune, il  
 
bisogno di rimanere un gruppo socialmente unito e la somma dei bisogni  
 
individuali all’interno del gruppo. 
 
Questi tre elementi sono strettamente collegati tra loro ed il successo o  
 
l’insuccesso di uno influisce sugli altri livelli. 
 

1.3.2. La leadership situazionale 
 

Secondo questa teoria un leader dovrebbe modificare i suoi comportamenti  
 
in  base  situazioni particolari, come ad esempio il grado di maturità dei propri  
 
collaboratori. In base a questi concetti, Paul Hersey 34 e Kennet Blanchard 35  
 
hanno sviluppato la loro teoria della “Leadership Situazionale”36, evidenziando la  
 
differenza tra: 

 
1. i comportamenti guida; 
 
2. i comportamenti di sostegno; 

                                                 
34 Blanchard K. è un uomo di affari Americano, consulente, conferenziere, trainer, e  scrittore di 
management and leadership. Con Spencer Johnson, sviluppò il concetto dell’  One Minute 
Manager. 
35 Hersey P. membro della Northern Illinois University, California State College a Chico, 
University of Arkansas, and Ohio University. Direttore del  Department of Management and Dean 
della School of Business è anche Project Director per l’Industrial Relations Center of the 
University of Chicago, Training Director alla  Kaiser Aluminum & Chemical Company, e Capo 
Dipartimento alla  Sandia Corporation. 
36 Blanchard, K.H.e Hersey P. (1984), Leadership Situazionale. Sperling&Kupfer, Milano 
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3. la “ maturità ” dei collaboratori. 

 
In pratica nei comportamenti “ di guida ” vengono identificate le attività secondo  
 
le quali i leader: 

 
 Definiscono gli obiettivi di prestazione; 

 
 Forniscono direttive specifiche; 

 
 Organizzano; 

 
 Fissano scadenze 

 
 Controllano. 

 
 
I comportamenti “di sostegno” identificano le attività secondo le quali i leader: 

 
 Incoraggiano; 

 
 Agevolano le interazioni; 

 
 Coinvolgono; 

 
 Ascoltano attivamente; 

 
 Forniscono feedback sui risultati. 

 
I comportamenti di guida o di sostegno  vengono messi in pratica a seconda del  
 
grado di maturità dei collaboratori: intesa sia come maturità professionale    
 
(conoscenze, capacità ed esperienze), sia come maturità psicologica ( disponibilità  
 
e motivazione, impegno, fiducia in sé e negli altri ). 
 
Attenzione però, perché la maturità non è una caratteristica della personalità e può  
 
variare nel tempo e nella diversificazione delle attività. A seconda dell’uso dei  
 
comportamenti più orientati alla guida o più orientati al sostegno, sono stati  
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individuati quattro stili di leadership. 
 
In altre parole, ci sono dei comportamenti molto frequenti come lo stile di  
 
Coaching 37 o lo stile partecipativo, ed altri come lo stile direttivo e quello  
 
delegante. 
 
Possiamo dire che nello stile direttivo della prescrizione il leader tende a  
 
pianificare ed a strutturare il lavoro, prendendo decisioni per i collaboratori. Si  
 
aspetta che le persone “ eseguano ” e riportino a lui tutti gli eventuali problemi.  
 
Comunica ai collaboratori istruzioni operative, metodi e scadenze. Indica  
 
tendenzialmente “ la via ” da seguire e controlla strettamente che venga  
 
seguita.Tende a minimizzare le relazioni interpersonali. Il suo motto è “ massima  
 
attenzione al compito e minima alla componente relazionale ”. 
 
Lo stile di coaching è quello legato ad un livello sia di sostegno che di guida. In  
 
questo caso il leader dovrà tendere allo sviluppo del collaboratore e prenderà le  
 
sua decisioni comunicandole e discutendole con le persone interessate. Sono  
 
importanti anche i momenti di interrelazione di tipo informale e la comunicazione  
 
sarà un fattore estremamente importante per capire eventuali problemi o esigenze  
 
dei propri collaboratori. L’ascolto attivo e le domande di approfondimento  

                                                 
37 Coaching:  Il termine coaching ("istruire") è di origine inglese, ma è sempre più diffuso in Italia 
ed in particolare nel mondo delle aziende. Il termine coach in inglese indica abitualmente 
l'allenatore sportivo. Il coaching è quindi la preparazione compiuta con il supporto di un allenatore 
per imparare ad affrontare le sfide imposte dal lavoro e dalla vita.  
Lo schema base del coaching consiste anzitutto nell'individuazione del problema, che può essere 
personale, professionale o relazionale. Vengono affrontati con il coach problemi quali la gestione 
dello stress, i rapporti con i colleghi, la paura di parlare in pubblico, l'incapacità di definire un 
proprio profilo o percorso professionale precisi. Il rapporto con il coach aiuta a definire un 
obbiettivo ed una strategia per raggiungerlo, che tiene conto sia delle potenzialità che dei limiti 
della persona. Si cercano sia di mettere a fuoco i passi concreti da compiere, sia di superare quei 
valori e quei modi di pensare che costituiscono un ostacolo nell'affrontare le situazioni critiche. 
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saranno i due strumenti chiave per il leader che dovrà attivare un efficace processo  
 
di coaching. 
 
Quando la maturità dei collaboratori è maggiore, allora può essere utile abbassare  
 
il livello della guida manageriale per puntare solo alla componente di supporto. Si  
 
tratta del massimo coinvolgimento dello stile partecipativo, dove le decisioni  
 
operative che riguardano i collaboratori vengono prese insieme a loro. Il manager  
 
supporta le persone verso il raggiungimento degli obiettivi, soprattutto in senso  
 
relazionale, incoraggiandoli a risolvere loro stessi eventuali problemi oppure  
 
riconoscendo e celebrando dei risultati raggiunti. 
 
Anche in questo caso la comunicazione è fondamentale. 
 
Se abbiamo dei rapporti con dei collaboratori particolarmente maturi, sia  
 
psicologicamente che professionalmente, possiamo pensare di adottare un stile di  
 
tipo delegante. Si tratta di persone che godono di massima fiducia e che sono in  
 
grado di sostituire il manager nella sua attività quotidiana. Per questi  
 
collaboratori non occorre una particolare guida o supporto, proprio per la loro  
 
caratteristica di essere autosufficienti e per la loro voglia di autonomia e  
 
responsabilizzazione. 
 
La delega del capo riguarderà i limiti, i confini entro i quali il collaboratore  
 
prenderà le sue decisioni. Una volta assegnati degli obiettivi il manager dovrà  
 
consentire un’ampia discrezionalità di azione, senza però dimenticare che il capo  
 
è lui e delegare non vuol dire “ abdicare ”, per cui il controllo informale, 
 
la verifica dello stato di avanzamento e l’analisi del conseguimento di risultati  
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intermedi sarà estremamente importante. 
 

 
1.4. La leadership e l’impresa 

 
1.4.1. Leadership imprenditoriale 

 
Drucker 38 è il sostenitore del celebre modello del Management by  

 
Objectives 39 ( MBO ) adottato ancora oggi in moltissime aziende del mondo. 
 
Per Drucker l’efficacia e l’innovazione  devono passare attraverso il concetto di  
 
imprenditorialità dove il lavoratore dipendente a qualsiasi livello percepisce  
 
l’azienda come un ambiente di cui lui fa parte e nel quale si impegna a  
 
raggiungere quei traguardi che ne assicurano il successo. 
 
Egli afferma che i leader sono coloro che riescono ad investire sui punti di forza  
 
dei loro seguaci, tralasciando le aree dove sono carenti. Ognuno dovrebbe  
 
approfondire le aree dove eccelle e non perdere tempo in lavori e attività dove si è  
 
obiettivamente più deboli. 
 
Il leader conosce i suoi punti di forza e si impegna per migliorarli continuamente.  
 
La sua autorevolezza è una conquista costante, praticamene è una sfida.  
 
I suoi seguaci apprezzano i suoi sforzi e lo sollecitano nell’impresa. 
 
Il leader ascolta, parla,discute,convince ma non dimentica che sia lui che i suoi  
 
seguaci saranno misurati sulla base dei traguardi raggiunti. 
 
Questa ricerca dell’eccellenza diventa una leva fondamentale per alimentare  

                                                 
38 Drucker, P.f (1909-2005) Famoso economista statutinense.Già docente di Management e 
consulente in tutto il mondo, per imprese di ogni dimensione, per enti governativi e organizzazioni 
no profit; insignito della Medaglia Presidenziale della Libertà negli Stati Uniti. 
39 Drucker, P.f., 1978, Manuale di management, compiti,responsabilità,metodi, Etas Libri, Milano  
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motivazione e meritocrazia. 
 

1.4.2. Leadership sistemica 
 

Negli anni ’60, lo sviluppo delle aziende attraverso le economie di scala  
 
cominciava a scricchiolare e aumentava sempre di più la consapevolezza che il  
 
successo delle organizzazioni era condizionato da fattori esterni come  
 
l’andamento del prezzo delle materie prima, l’incidenza delle nuove leggi a  

 
tutela del  lavoro, gli effetti degli scioperi e delle rivendicazioni sindacali, il  
 
repentino cambiamento nei gusti dei clienti. 

 
In quell’epoca nacque la cosiddetta scuola sistemica dove Johnson, Kast e  

 
Rosenzaweig 40definirono l’azienda come un sistema aperto, un insieme  
 
organizzato che si relaziona dinamicamente con l’ambiente esterno  
 
ricevendo input e trasformandoli in output attraverso processi operativi di  
 
elaborazione. 

 
Molto più recentemente, queste tematiche sono state sviluppate con maggiore  
 

interesse introno ai leader, intesi come manager e capi d’azienda, riferiti alla  
 
nascita della cosiddetta Learning Organization 41. 

 
All’inizio degli anni ’90 questi concetti furono sviluppati da Peter Senge 42  
 

                                                 
40 Johnson, Kast e Rosenzaweig , 1963, Management Science, Systems Theory and   
Management 
41 Learning Organization: Secondo Senge “è un’organizzazione in cui non è possibile non    
imparare poichè in tale contesto imparare è un processo intrinseco della vita professionale.  
E’ una comunità di persone che si scambiano costantemente le loro capacità e competenze al 
fine di creare e concepire nuove idee”. 
42 Peter Michal Senge: già Direttore del  Center for Organizational Learning al MIT Sloan            
School of Management, ed è attualmente (2005) alla facoltà al  MIT.  
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attraverso il modello delle cinque discipline 43: 
 

♦ Il pensiero sistemico 
 

Considerare la aziende come sistemi, come entità legate da tessuti  
 
invisibili di azioni interconnesse, dove il pensiero sistemico ci aiuta a render  
 
più comprensibile tale complessità. 
 
♦ La padronanza personale 

 
E’ la disciplina che ci permette di chiarire e approfondire  continuamente  

 
la nostra visione personale,nel concentrare le nostre energie, nello sviluppare  
 
la pazienza e nel vedere la realtà in modo obiettivo. 
 
♦ I modelli mentali 

 
Spesso non siamo pienamente consapevoli dei nostri modelli mentali e  
 
degli effetti che essi hanno sul nostro comportamento. Lavorare con i modelli  
 
mentali è una disciplina che inizia imparando a scoprire le nostre  
 
rappresentazioni interne del mondo, a portarle in superficie e a tenerle sotto un  
 
rigoroso esame. 
 
♦ Costruire una visione condivisa 

 
La pratica della visione condivisa implica la capacità di far emergere le  
 
“ immagini del futuro ” condivise, che promuovono negli altri un impegno  
 
genuino e volontario. 
 
♦ L’apprendimento di gruppo 

 

                                                 
43 Senge P.M., 1992, La quinta disciplina, Sperling & Kupfer, Milano 
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Sia gli individui che i gruppi possono imparare: nello sport, nelle arti, nella  
 
scienza e, naturalmente, anche in azienda. 

 
Peter Senge sottolinea come il “ dialogo ” sia un elemento chiave, come capacità  
 
dei membri di un gruppo di mettere in discussione le ipotesi precedenti e passare a  
 
un genuino “ pensare in comune ”. 
 
Si richiama il dia logos nel quale i greci identificavano il flusso libero di  
 
significati verso il gruppo per scoprire intuizioni che individualmente non sarebbe  
 
stato possibile ottenere. 
 
La disciplina del dialogo, elemento chiave della comunicazione, risulta la leva  
 
principale per sostenere l’apprendimento di gruppo, ancora una volta al centro di  
 
una altro modello di leadership. 
 

1.4.3 Leadership strategica 
 
Partendo da una ricerca empirica su 160 multinazionali distribuite nel mondo ed  
 
operanti in vari settori effettuata da Farkas e De Barker 44 sono emersi 5 modelli  
 
fondamentali di stili di leadership: 

 
♦ Approccio strategico 
 
Il capo d’azienda afferma di mirare al successo dell’azienda operando come  
 
massimo stratega, attraverso la definizione di una visione coerente per il  
 
futuro e del percorso per realizzarla. 
 
♦ Approccio basato sulle risorse umane 
 
Il capo d’azienda guida l’azienda verso il successo fondando la propria azione  
 

                                                 
44 Farkas C.M.e De Backer,P. (1998),Maximum leadership, Sperling & Kupfer, Milano 
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su politiche, programmi e principi che hanno il proprio fulcro nelle risorse  
 
umane. 
 
♦ Approccio basato sulla competenza 
 
Il capo d’azienda è il più autorevole possessore di una competenza specifica  
 
ed esclusiva della sua azienda, e utilizzandola come fattore catalizzatore  
 
dell’intera organizzazione. 
 
♦ Approccio a griglia 
 
Il capo d’azienda amministra l’azienda creando una serie di regole,  
 
sistemi, procedure e valori che consentono di mantenere rigorosamente  
 
i comportamenti e i risultati entro confini ben definiti. 

 
♦ Approccio basato sul cambiamento 
 
Il capo d’azienda guida la propria azienda al successo operando come un  
 
agente di cambiamento radicale, trasformando strutture burocratiche in  
 
organizzazioni proiettate verso il nuovo ed il diverso. 

 
 

1.5. Le nuove leadership  
 

1.5.1. Leadership emozionale 
 

Gli studi sulla leadership sono continuati anche recentemente ponendo  
 
attenzione su due elementi focali: gli studi empirici e la rilevanza della  
 
componente emozionale. 
 
Cooper e Saaf, ad esempio hanno approfondito lo studio dell’intelligenza  
 
emotiva nella leadership definendolo un vero e proprio “ mutamento di  
 
prospettiva ”. 
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“ Il Leader finalmente si sta umanizzando, perde quella meccanicità che lo  
 
vedeva freddo e cinico calcolatore per disegnarlo in tutti i suoi colori:  
 
dal rosso del calore espressivo e dell’ impeto emotivo al verde ricco di logica e di  
 
razionalità, dal giallo dell’ottimismo e dell’apertura all’azzurro dell’altruista,  
 
comunicatore, allenatore, facilitatore. 45 
 
Il leader è di carne è ossa, può sbagliare, ma è pronto a riconoscere i propri errori  
 
e ad assumersi le responsabilità. Il leader può soffrire e può piangere, ma non sarà  
 
mai un debole rinunciatario. Il leader è colui che trasforma le sue debolezze in  
 
sistemi di difesa e non si perde d’animo davanti alle difficoltà. 
 
Le emozioni fanno parte del suo patrimonio e le utilizzerà pienamente nei suoi  
 
discorsi, senza falsi pudori. Amare, odiare, soffrire, gioire, divertirsi o arrabbiarsi  
 
sono delle parti indissolubili del proprio modo di essere e di relazionarsi con gli  
 
altri, con autenticità e semplicità. 
 
Questo filone teorico ha comunque un iniziatore in Daniel Goleman che descrive  
 
le leadership come capacità di ispirare e guidare individui e gruppi. I leader sono  
 
persone che esprimono e suscitano entusiasmo per un ideale comune, che  
 
assumono la guida del gruppo indipendentemente dalla propria posizione, che  
 
guidano le prestazioni degli altri ma anche esercitando la leadership dando  
 
l’esempio. 
 
Per Goleman la leadership è come una fonte d’energia che sprigionano i leader  
 
sintonizzata sulle correnti emozionali del gruppo di appartenenza. 

                                                 
45 Nico P.,2005 Le parole dei leader, FrancoAngeli, Milano 
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Il leader più che una persona passionale è una persona empatica 46 che comprende  
 
e sa gestire gli stati d’animo. La comunicazione per Goleman è sinonimo di  
 
apertura, trasparenza, chiarezza ma anche comprensione e convincimento. 
 
  Le persone dotate di queste competenze sono: 

 
- efficaci negli scambi e tengono conto degli indirizzi emotivi per  
 
      sintonizzare il messaggi sul pubblico; 
 
- trattano problemi difficili in modo semplice e diretto; 
 
- ascoltano bene, cercano la reciproca possibilità di una completa  

 
       condivisione delle informazioni; 
 
- alimentano un’atmosfera di aperta comunicazione e si mantengono  

 
      recettivi alle buone come alle cattive notizie. 

  
Il successo di un leader dipende da come egli agisce. Per quanto possa  

 
eseguire tutto il resto alla perfezione, se poi fallisce nel compito primario di  
 
orientare le emozioni nella giusta direzione, nulla di quanto avrà intrapreso  
 
funzionerà come avrebbe dovuto o potuto. Quindi la nostra stabilità emotiva  
 
dipende dalle nostre relazioni con gli altri poiché il circuito del nostro cervello  
 

                                                 

46 Empatia: E’ un modo di comprendere cosa un'altra persona sta provando. Nelle scienze umane, 
l'empatia designa un atteggiamento verso gli altri caratterizzato da uno sforzo di comprensione 
intellettuale dell'altro, escludendo ogni attitudine affettiva personale (simpatia, antipatia) e ogni 
giudizio morale. Nell'uso comune, è l'attitudine di quando si decide di essere completamente 
disponibile per un'altra persona, mettendo da parte le nostre preoccupazioni e i nostri pensieri 
personali, pronti ad offrire la nostra piena attenzione. Si tratta di offrire una relazione di qualità 
basata sull'ascolto non valutativo, dove ci concentriamo sulla comprensione dei sentimenti e 
bisogni fondamentali. 
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può considerarsi un “ circuito aperto ” influnenzato da fattori esterni. 
 
La continua interazione dei circuiti libici aperti tra i membri di un gruppo crea  
 
una sorta di mix emozionale a cui ognuno aggiunge il suo particole aroma.47 
 
E’ sempre il leader a dare il tocco finale poiché è innegabile che gli occhi di tutti  
 
siano puntati sul capo. Il vertice rappresenta una fonte costante di spunti emotivi  
 
per la base. Anche quando il capo non è molto visibile, con il suo atteggiamento  
 
egli influenza lo stato d’animo dei collaboratori innescando  così un effetto  
 
domino in tutta l’organizzazione. E’ vero anche, però, che non tutti i leader  
 
ufficiali di un gruppo siano necessariamente i suoi leader emozionali. Quando, per  
 
qualche ragione, il leader designato manca di credibilità, il gruppo può rivolgersi a  
 
un’altra persona, verso la quale nutre fiducia e rispetto, investendola della guida  
 
emotiva. Questo leader de facto assume quindi il compito di plasmare le reazioni  
 
emotive altrui. 
 
In un certo senso, il leader fissa lo standard emotivo del gruppo. 
 
Le emozioni possono essere molto intense e transitorie; a volte possono costituire  
 
un fattore di disturbo sul piano professionale. Gli stati d’animo tendono ad essere  
 
meno intensi, più durevoli e per lo più non interferiscono con ciò che si sta  
 
facendo. Un episodio emozionale, in genere, si lascia alle spalle uno stato d’animo  
 
persistente: un flusso emotivo in chiave minore che percorre tutto il gruppo. 
 
L’arte della leadership emozionale implica la capacità di esercitare la pressione  
 
imposta dalle reali esigenze di lavoro senza per questo sconvolgere troppo le  
 

                                                 
47 Goleman D.,Essere Leader, BUR, 1995 
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persone. Una delle leggi più antiche delle psicologia sostiene che, se si spingono  
 
oltre un livello moderato, l’ansia e le preoccupazioni erodono le capacità  
 
intellettuali. L’angoscia non solo compromette le abilità mentali, ma rende le  
 
persone meno intelligenti dal punto di vista emozionale. Un individuo ha delle  
 
difficoltà nell’interpretare esattamente le emozioni altrui: le principale abilità  
 
necessaria per l’empatia viene così ridotta, e le capacità sociali risultano  
 
compromesse. 

 
1.5.2. Leadership rivoluzionaria 

 
Nel nuovo millennio c’è una forte consapevolezza sull’importanza della  

 
leadership aziendale, ma c’è anche un’intrinseca difficoltà nel gestire un mondo  
 
sempre più complesso e imprevedibile. 
 
Anche le grandi organizzazioni sono chiamate ad una trasformazione che richiede  
 
movimenti spesso funambolici. 
 
“ Chi raccoglie questa sfida compie un atto dio vero coraggio. 48 
 
Su questo tema Heifets 49 scrive: “ Il mito della leadership è il mito del  
 
guerriero solitario: l’eroico combattente senza macchia e senza paura, il cui  
 
eroismo e la cui tempra gli permettono di affermarsi”. 
 
Nasce così una nuova generazione di leader, con grandi muscoli e acuta  
 
intelligenza, capaci di misurarsi con le difficoltà e le crisi più o meno profonde di  
 
organizzazioni che speso camminano sull’orlo del precipizio. 
 

                                                 
48 Handy C., 1993 Gli dei del management.Stili e modelli per un’organizzazione vincente,  
Sperling & Kupfer, Milano 
49Heifets, R.A., 1994, Leadership without Easy Answers, Harvard university Press, Cambridge. 
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Ciampa e Watkins 50scrivono:  
 
• Il nuovo leader deve ottenere  ,in tempi brevi, progressi misurabili sul  
 
piano del cambiamento culturale e su quello delle  performance finanziarie. 
 
• Il nuovo leader deve conoscere le strategie, gli obiettivi, i problemi e deve  
 
formulare ipotesi sulle priorità operative da darsi. 
 
• Il nuovo leader deve essere concentrato sulla priorità ma flessibile su  
 
come e quando realizzarle. 
 
• Il nuovo leader deve decidere se e come modificare la struttura  
 
organizzativa. 
 
• Il nuovo leader deve costruire una credibilità personale, creare slancio e  
 
guadagnarsi il diritto di trasformare l’organizzazione. 

 
La figura di leader si sta discostando da quella del passato, sia da quella del  
 
manager tayolirsta,dispotico e nevrotico, sia da quello paternalistico  e  
 
democratico coinvolgente  ed indulgente. 
 
Le figure gerarchiche vengono sostituite da allenatori, da motivatori, da persone  
 
in grado di lavorare sulle leve dell’empowerment 51. 

                                                 
50 Ciampa D. e Watkins M., 1995, La armi sin dall’inizio, Etas, Milano 
51 Empowerment: significa molto più di delegare, si tratta infatti di trovare attivamente il modo di 
stimolare le qualità di creatività ed innovazione del proprio staff. Il concetto si basa sulla 
convinzione che le capacità di impiegati ed operai sono spesso sottoutilizzate e sulla 
considerazione che le persone vogliono dare un contributo positivo alla crescita aziendale se ne 
hanno opportunità, modo e contesto appropriato. L'obiettivo è quello di stimolare un maggiore 
senso di azione nel vostro staff dando loro maggiori poteri e responsabilità nell'innovare, nel 
partecipare alla soluzione di problemi, nel prendere decisioni abituandosi ad agire con un 
intervento di supporto minimo da parte del proprio manager. 
In altre parole empowerment significa: 
- Stimolare un pieno coinvolgimento del proprio staff con le attività svolte; 
- Creare le condizioni per le quali il proprio staff si assuma responsabilità rispetto al rapporto con 
la clientela interna (altri colleghi o comparti) ed esterna;  



 43

 
Le aziende hanno bisogno di  persone che si assumano la piena responsabilità del  
 
cambiamento, insomma di leader  “ rivoluzionari ”. 
 

1.5.3. Leadership per sintonia 
  
 Una delle ultime teorie sulla leadership sviluppata da Pietro Nico52 cerca  
 
di coniugare il rapporto tra essa e la comunicazione. In effetti la leadership si può  
 
osservare, seguire, emulare ed applicare, ma poi sarà importante mantenerla  
 
sviluppando un rapporto interpersonale forte tra leader e seguaci. 
 
Il modello della leadership per sintonia si basa sul concetto di reciprocità della  
 
comunicazione: mi aspetto quello che mi stai per dire e ti dico quello che vorresti  
 
sentirti dire 53.    
 
Il leader deve rappresentare necessariamente l’immagine ideale dei suoi seguaci e  
 
deve rispondere in modo coerente alle loro sollecitazioni. Deve fare in modo,  
 
secondo questo modello, che l’instabilità di certi bisogni dei seguaci sia il motore  
 
che li spinga, attraverso la sintonia con il leader ( coinvolgimento ed  
 
influenzamento ), al perseguimento di una  vision chiara e trascinante del leader   
 
condivisa i suoi seguaci. 
 
Quando i leader hanno un’idea, un’intuizione, un’illuminazione, caricano le loro  
 
armi della persuasione con la loro forza interiore espressa attraverso la forza  

                                                                                                                                      
- Lasciare che le persone che sono più vicine alla clientela esterna possano prendere decisioni che 
reputano giuste rispetto al contesto della situazione in cui si trovano;  
- Eliminare la burocrazia non necessaria;  
- Incoraggiare e supportare il proprio staff a realizzare in senso pratico idee per migliorare il lavoro 
e l'organizzazione. 
52 Nico P docente di leadership,team building e sviluppo dei collaboratori presso la direzione IBM 
Business Consulting Services – Human Capital Management.  
53 Nico P. 200, Riflessi di leadership, FrancoAngeli, Milano 
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creativa delle idee 54. 
 
Come sostiene Nico le idee effettuano un percorso sicuro nella mente del leader,  
 
sono raccolte, selezionate e quindi scelte opportunamente per interpretare gli  
 
sviluppi futuri in chiave positiva, proiettando la loro azione verso il  
 
conseguimento di risultati rilevanti. Questi risultati non possono prescindere da  
 
un allineamento tra gli obiettivi del leader e le aspirazioni, i bisogni e le  
 
aspettative dei suoi seguaci. E’ per questo che il leader, nella generazione e nello  
 
sviluppo delle sue idee, deve cercare la massima sintonia con le persone che lo  
 
seguono.55 
 
 

1.6. I comportamenti e la psicologia della leadership 
 

1.6.1. La psicologia della leadership 
 

Uno dei compiti più importanti del leader consiste proprio nel prendere  
 
coscienza dei bisogni emotivi dei suoi collaboratori, nel prendersi cura di loro. 
 
La componente psicologica diventa cruciale e Manfred Kets de Vries56  
 
analizza i diversi aspetti tra cui la forza dell’umorismo, come elemento  
 
equilibratore del potere. 
 
Erasmo da Rotterdam, nel suo Elogio alla follia esamina il rapporto tra  
 
il leader-giullare e il particolare valore che esso assume quando va a limitare le  
 
conseguenze dell’arroganza e dell’ostilità. L’umorismo è un chiavistello 

                                                 
54 Cialdini R.B., 1995, Le armi della persuasione, Giunti, Firenze. 
55 Nico P. Le Parole dei Leader, 2005,FrancoAngeli, Milano 
56 M.F.R. Kets de Vries, psicoanalista, è docente di Gestione delle risorse umane presso l’Istituto 
europeo di gestione aziendale (INSEAD) di Fontainebleau (Francia). 
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che permette di gestire meglio le relazioni interpersonali, i conflitti con mano più  
 
leggera, un ‘arma formidabile contro gli abusi di potere e contro chi si ostina a  
 
rifiutare l’evidenza delle cose. 
 
La comunicazione, diventa, quindi, un’esigenza forte perché il leader si troverà ad  
 
affrontare i sentimenti e i desideri dei propri seguaci cercando prima di tutto di  
 
capirli, di capire la loro personalità, il loro carattere, la loro storia personale. 
 
Leader si nasce o si diventa? Per rispondere a quest’annosa domanda, Kets cita  
 
l’esempio del Dalai Lama57. Parla di un bimbo che a furor di popolo viene  
 
individuato ( identificato come reincarnazione di una divinità ) e trasferito con la  
 
sua famiglia nella capitale del Tibet e incoronato nel palazzo di Potala. Viene poi  
 
messo a studiare le opere di Buddha e 51 anni dopo si iniziano a vedere i risultati  
 
della sua educazione. Il figlio di un semplice agricoltore viene celebrato come  
 
grande statista, pubblica molti saggi e ottiene persino il premio Nobel per la pace.  
 
La domanda rimane aperta: <<  Il destino di questo leader sarebbe stato lo stesso  
 
se non avesse avuto le stese opportunità di studio e di influenzamento? >> 
 

1.6.2. I comportamenti di leadership 
 

Kouzes  e Posner 58 nel 1990 hanno evidenziato quelli che hanno chiamato i   
 
comportamenti che denotano capacità di leadership o che contraddistinguono i  
 
leader di successo: 
 
- Ispirare una visione comune 

                                                 
57 Kets De Vries,MF.R., 1995, Leader,giullari e impostori, Raffaello Cortina, Milano 
58 Kouzes, J.M. e Poster, B.Z. (1990), The Leadership  Challenge, Jossey-Bass, San 
Francisco/Oxford. 
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 I leader passano molto tempo a cercare di vedere cosa c’è all’orizzonte,  
 
immaginare quello che desiderano raggiungere come obiettivo finale.  
 
Qualcuno la chiama vision, altri preferiscono parlare di obiettivi a lungo termine.  
 
I leader vivono per trasformare questo sogno in realtà. Uno dei componenti di  
 
leadership è  proprio ispirare una visione condivisa, trasferendo le proprie  
 
speranza verso le persone che li seguono e permettono anche a loro di  
 
intravedere quel futuro in modo che diventi una aspirazione comune. 
 
- Mettere gli altri in grado di agire 
 
I leader non raggiungono il successo da soli. Ottimi leader sono coloro che  
 
cercano il supporto e l’assistenza di tutti coloro che,in quel momento,sono  
 
necessari per realizzare un progetto.  
 
Loro sanno che la cosa più importante è raggiungere il risultato e fanno di tutto  
 
per permettere alle persone di operare al meglio e fare, quindi,un buon lavoro. 
 
Si trovano ad incoraggiare i collaboratori, a costruire team efficaci,e sviluppare e  
 
gestire le persone ad alto potenziale. 
 
- Tracciare il percorso 
 
La vision è importante,ma è anche vero che grandi sogni non diventano realtà da  
 
soli. I leader devono avere piani dettagliati per poterli raggiungere. Devono  
 
avviare progetti, verificarne l’andamento e se necessario attuarne le necessarie  
 
azioni correttive. In una sola frase, i leader devono tracciare il percorso. 
 
- Infondere coraggio 
 
Quanto agli obiettivi, sfidanti e difficili da raggiungere, può succedere che le  
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persone si possano sentire esauste, frustate e talvolta disincantate. Talvolta le  
 
differenze tra l’approccio idealistico e la dura realtà porta a gravi crisi di rigetto e  
 
di sconforto. E’ soprattutto a questo punto che il compito richiesto ai leader è  
 
proprio quello di infondere coraggio alla loro persone. Talvolta è importante  
 
lavorare sulle piccole cose, sui riconoscimenti ad esempio, che sono attività  
 
spesso trascurate, ma fondamentali dal punto di vista emozionale. 
 
- Mettere in discussione i paradigmi 
 
Le leadership è un processo pro-attivo e re-attivo, o peggio ancora passivo. Molti  
 
attribuiscono il successo dei leader alla “fortuna”, oppure al fatto che una  persona  
 
è stata “ l’uomo giusto al posto giusto, al momento giusto ”. Eppure il fatto di aver  
 
anticipato un mercato, di aver puntato sull’innovazione tecnologica o su nuovi  
 
prodotti, di aver rotto le regole del passato per intraprendere nuove sfide,può  
 
essere la giusta chiave di lettura di un’attività che possiamo sintetizzare con la  
 
frase:”mettere in discussione i paradigmi”. 
 
L’uso della comunicazione  diventa essenziale in almeno quattro dei cinque  
 
indirizzi precedentemente illustrati. 
 
Nell’ispirazione di una visione comune è racchiuso il cuore dell’azione di  
 
leadership: ” ho un sogno e te lo racconto in modo che insieme  ci impegniamo a  
 
farlo diventare realtà! ”.  L’uso della comunicazione è fondamentale anche per  
 
mettere gli altri in grado di agire, fornendo indicazioni, direttive e insegnamenti  
 
utili a favorire tale processo. Il leader agisce in prima persona traccia il percorso e  
 
lo descrive ai suoi seguaci, lasciando loro una strada sicura da percorrere. 
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Cap II 
 

Management e Leadership 
 
 

2.1 Dalla Leadership al Management 
 
Negli anni, di pari passo con le teorie sulla leadership se ne sono sviluppate  
 
altrettante sul management che spesso si sono trovate a coincidere in un unico  
 
modello dove lo stile di leadership viene concepito in un contesto manageriale;  
 
pertanto applicando il concetto di leadership alla managerialità ci si trovò ben  
 
presto a chiedersi se il crollo del modello tayloristico (cfr cap I) avrebbe  
 
trasformato i capi duri e autoritari in illuminati leader che dispensavano sorrisi e  
 
consigli, delegando responsabilità e concedendo ampie zone di autonomia ai  
 
propri seguaci. 
 
 2.1.1. Leadership Contestuale 

 
Il segnale venne dato da un articolo di Douglas McGregor 59 che diventò  

 
famoso per la contrapposizione tra la teoria X (quella dominante) secondo la quale  
 
gli esseri umani sono generalmente indolenti ed inclini a evitare il lavoro,e la  
 
teoria Y (del tutto opposta) secondo la quale il lavoro è naturale e accettato, così  
 
come le responsabilità e la ricerca naturale dell’autonomia operativa. 
 
 Il primo uomo aveva bisogno di un capo duro, ferreo, supervisore, pronto a  
 
controllare e a punire rendimenti insufficienti. Il secondo uomo aveva bisogno di  
 

                                                 
59 McGregor, D., 1969, The social problems of an Industrial Civilization, Harvard Businnes 
School Review 
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essere incentivato, sostenendo la sua immaginazione e creatività. 
 
Rensis Likert  60 sviluppò questo concetto indagando la leadership connessa in  
 
diversi contesti di lavoro. Questo sistema di management individuato da  
 
quest’ultimo, definisce: 

 
• Lo stile autoritario-coercitivo, quello maggiormente frequente, dove il  
 
manager prende da solo tutte le decisioni e ricorre principalmente alla  

 
coercizione; 
 
• Lo stile autoritario-benevolo, dove il top management prende la maggior  
 
parte delle decisioni ma lascia ai livelli più bassi quelle di minore  
 
rilievo. Si tratta di una benevola accondiscendenza che si accompagna ad  
 
un ossequioso atteggiamento di risposta da parte dei collaboratori; 
 
• Lo stile consultivo, dove il top management prende la maggior parte delle  
 
decisioni strategiche, ma sollecita i livelli inferiori a fornire le loro idee e  
 
suggerimenti; 
 
• Lo stile partecipativo, dove il top management utilizza un processo  
 
decisionale fortemente decentralizzato. 

 
Come cambia, quindi, lo stile dei manager? Non ne esiste uno migliore, ma ne  
 
esiste uno adeguato al “ contesto ” a cui ci si riferisce.61 
 
 2.2.2. Leadership continua 
 

Tennenbaum e Schmidt 62, nel 1958, invece, misero in evidenza come la  
                                                 
60 Likert, R.,1985, Nuovi modelli di direzione aziendale,FrancoAngeli, Milano 
61 Leadership contestuale (cfr. Cap 2 par 1) Likert. R. The human organization: its management 
and value, McGraw-Hill, N.Y.,1967 
62 Tennenbaum, W.H. Schmidt, How to choose a leadership pattern, Harvard Business Review, 
March/April, N.Y.,1973. 
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leadership sviluppasse attraverso un modello “ continuo “, dove i manager  
 
adottavano un modello autoritario davanti ad una bassa maturità dei collaboratori  
 
e gradualmente utilizzassero un modello maggiormente democratico man mano  
 
che la maturità aumenta. 
 
L’elemento innovativo riguardava proprio  l’assenza di strutture comportamentali  
 
predefinite ma vede il manager dosare la sua “autorità” concedendo gradualmente  
 
spazio ai collaboratori man mano che cresce la loro competenza, la loro capacità e  
 
la loro esperienza. 
 
Questa “ continuità ” porta i manager ad essere sempre diversi ma anche più  
 
flessibili, meno ancorati a modelli troppo rigidi. 
 
Secondo Mary Parker Follett 63 i manager possono scegliere tra diverse alternative  
 
di comportamento che dipenderanno, di volta in volta, da fattori riferiti a loro  
 
stessi, ai subordinati o alla situazione: 

 
 Fattori riferiti al manager rispetto al suo sistema di valori, la sua  

 
fiducia nei subordinati; 
 
 Fattori riferiti ai collaboratori rispetto alle loro aspettative al loro  

 
bisogno di autonomia e di responsabilità; 
 
 Fattori riferiti alla situazione rispetto al tipo di organizzazione,  

 
all’efficacia del gruppo, all’urgenza e alla natura dei problemi. 
 

                                                 
63 Mary Parker Follett (1868-1933): consulente  ed autrice di libri sulla democrazia, realzioni 
umane e management focalizzò i suopi studi sulle relazioni di potere nelle organizzazioni e sul 
potere  della “condivisione”. Le sue più importanti pubblicazioni:”The Speaker of the House of 
Representatives”, “The New State”, “Creative Experience” ,”Dynamic Administration”.  
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2.2.3 Management Integrato 
 

Molti autori si sono interrogati su come fosse possibile fare 
 
una distinzione le figure del manager e del leader. Il punto chiave sta nel definire  
 
gli  equilibri in base alle situazione in cui si deve agire. 
 
Nello svolgere il lavoro di capi ci si trova di fronte a situazioni in cui le 
 
variabili possono apparire in conflitto. Accade, infatti, che si passi da 
 
momenti in cui è prioritario amministrare ad altri in cui si deve motivare, 
 
sostenere e guidare il personale. Oppure, esistono circostanze in cui è più 
 
conveniente essere orientati al compito ed altre in cui si deve porre 
 
maggiore enfasi sul risultato. 
 
Le nuove teorie affermano che, nella formazione dei manager, è importante 
 
inserire uno stock di conoscenze e di stimoli che sviluppino le tre capacità 
 
fondamentali del manager: 
 
a) Capacità concettuale/strategica. Il manager deve essere in grado di 
 
essere consapevole della complessità dell’organizzazione e dell’ambiente in 
 
cui opera in modo da inserirvi la propria attività. 
 
b) Capacità tecnica/operativa. Essa deve favorire l’uso delle 
 
conoscenze acquisite attraverso la formazione. 
 
c) Capacità umana/relazionale. Serve per evitare le possibili 
 
distorsioni nella comunicazione con i propri interlocutori. 
 
Proprio per questi motivi, la formazione manageriale nelle grandi e più 
 
evolute aziende, soprattutto in tempi recenti, si è focalizzata principalmente 
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su tematiche quali la gestione delle risorse umane, la leadership e la motivazione. 
 
Dal momento che la distinzione tra il leader ed il manager si è sempre più 
 
assottigliata, in questi decenni, queste due figure tendono ad avere, all’interno  
 
delle aziende, gli stessi compiti. 
 
La capacità di innovare e la creatività stanno diventando sempre più importanti,  
 
tanto che i manager devono pensare a nuovi metodi di risoluzione dei problemi in  
 
modo da anticipare i concorrenti e sopravvivere all’interno del contesto  
 
economico contemporaneo. Per fare ciò, bisogna far leva sul proprio bagaglio di  
 
competenze e nozioni, grazie anche all’interazione con altri membri di un gruppo,  
 
e cercare di vedere i problemi da un altro punto di vista. 
 
A questo punto, quindi, si può parlare di manager integrato, nel senso che si 
 
vuole porre l’accento sulle necessità, per chi dirige un’impresa, di inserirsi 
 
trasversalmente nelle varie funzioni aziendali e di guidare le persone su cui 
 
esercita la propria autorità, sempre cercando di far coincidere l’efficienza e 
 
l’efficacia. 64 
 
Seguendo questo filone, un altro autore, Craig Hickman, ha affermato che 
 
le nuove tendenze sono quelle di fondere orientamenti diversi per creare le 
 
aziende ottimali del futuro. Questo equilibrio non può essere raggiunto solo 
 
grazie alle competenze di un singolo, ma può essere perseguito grazie ad un 
 
processo che permetta l’interazione efficace del leader e del manager. 
 
Secondo Hickman, il vantaggio competitivo può essere raggiunto sfruttando 
 

                                                 
64 G. Scarpitti Brocchieri, Leader e manager, Il Sole 24 Ore, Milano, 2001. 
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quella che egli stesso definisce “ tensione naturale tra manager e leader ”. 
 
I manager, infatti, sono tendenzialmente delle persone pratiche, razionali e 
 
decise, al contrario dei leader, maggiormente utopisti, comprensivi e 
 
flessibili. Sfruttando la tensione esistente tra questi due tipi di personalità, le 
 
aziende possono sfruttare variabili chiave come qualità, servizio, 
 
innovazione e creatività come leve per il successo non solo nel breve ma 
 
anche nel lungo termine. In questo modo, sarà possibile creare un’impresa 
 
ben integrata e ben equilibrata, capace di migliorare le proprie performance 
 
anno dopo anno. 
 
La tensione che esiste tra l’orientamento manageriale e la leadership si crea 
 
a tutti i livelli dell’organizzazione; l’abilità dell’impresa sta nel saper 
 
sfruttare queste diversità di approccio per ottenere delle innovazioni, per 
 
quanto riguarda i prodotti e i mercati, e superare i concorrenti. 
 
In ogni caso, è importante conoscere l’ambiente in cui si opera e saper 
 
valutare le diverse situazioni che, volta per volta, si devono fronteggiare. 
 
Infatti, gli executives devono essere in grado di utilizzare diverse dosi di 
 
management e di leadership a seconda dei problemi che si devono risolvere. 
 
Sempre secondo Hickman, il massimo motore capitalistico è alimentato dal 
 
meglio del management e della leadership. Per raggiungere tale equilibrio 
 
ottimale, è opportuno conoscere non soltanto le qualità, ma anche le 
 
differenze, grandi e piccole, che sono tipiche dei due approcci. Inoltre, si 
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deve trovare la giusta mescolanza delle due, adatta alla situazione.65  
 
Anche secondo Peter Drucker 66, il management è, soprattutto, un insieme di 
 
pochi principi essenziali. Questi principi formano le fondamenta per il 
 
raggiungimento dei migliori risultati ottenuti sia dai leader sia dai manager. 
 
Di conseguenza, nella realtà, occorre integrare i principi che governano 
 
leadership e management, mischiando, in maniera attenta ed opportuna, 
 
innovazione e stabilità, ordine e flessibilità. Secondo Drucker, quindi, la 
 
soluzione a quella che Hickman chiamava tensione fra manager e leader  va 
 
risolta con la somma dei due fattori in dosi giuste.67  
 
Quello che gli studiosi hanno concluso dai loro studi, è che,  per avere 
 
successo, serve integrare le capacità del leader con quelle del manager. 
 

Questo non significa che sia un compito facile fondere, in modi e dosi 
 
giusti, le caratteristiche dei due orientamenti o trovare un equilibrio. Alcune 
 
circostanze necessitano una buona dose di management, mentre altre richiedono  
 
un approccio orientato verso la leadership. 

 
Il manager e il leader possono essere visti come due tipi diversi di persone.  

 
La prima ama esercitare il controllo, mentre l’altra è più portata verso la  
 
responsabilizzazione dei propri collaboratori. Si può affermare, inoltre, che i  
 
manager ricercano la stabilità, tendono a vivere nel presente e cercano di ordinare  
 
l’organizzazione in cui operano.  
 

                                                 
65 Craig Hickman, Mind of a Manager, Soul of a Leader  1992 
66 Drucker Peter, Managing in a time of change, Truman Talley Ed., N.Y., 1989 
67 P. Drucker, Peter Drucker on the Profession of Management ,1998 
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I leader sono coloro che reputano le eventuali crisi uno stimolo per il  
 
miglioramento,trasformano le strutture esistenti innovandole e sono sempre  
 
orientati verso il cambiamento e la rivoluzione. L’atteggiamento di questi ultimi,  
 
quindi, può essere definito proattivo, in quanto cerca di anticipare o, addirittura, 
 
provocare il cambiamento. 
 
Secondo Hickman, il manager è ancorato alla realtà esistente e cerca di 
 
trarne il meglio. Il leader, differentemente, ha l’atteggiamento del 
 
“sognatore”, perché vuole raggiungere degli obiettivi sempre più difficili e 
 
che si articolano nel futuro sia a breve sia a lungo termine. 
 
 

2.2. Storiografia dei vari approcci 
 

John Kotter, in un suo articolo pubblicato sulla Harvard Business Review,  
 
ha espresso in modo estremamente chiaro la differenza tra mangement e  
 
leadership riferendolo in particolare al processo di cambiamento: 
 
Leadership è differente dal mangement, ma non per le ragioni che molti pensano.  
 
Le leadership non è qualcosa di mistico o misterioso. Non vuol dire avere solo  
 
carisma o qualche tratto della personalità particolarmente esotico ed  attraente.  
 
Leadership e Management sono due sistemi di azione complessi e complementari.  
 
Occorre comprenderne la differenza e le diverse implicazioni. Pensiamo ad  
 
esempio questa differenziazione in rapporto al cambiamento. Le gestione del  
 
cambiamento, inteso come attività di mangement, tende a mantenere sotto  
 
controllo il sistema mentre la guida, la leadership insomma, tende a creare il  
 
cambiamento. In un processo di cambiamento, questi due elementi sono entrambi  
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necessari, ma il vero motore è la leadership. La leadership è quindi il fattore  
 
chiave che sta dietro a tutte le trasformazioni di successo: bisogna essere  
 
coscienti che senza di essa non si va da nessuna parte. Per realizzare il  
 
cambiamento c’è bisogno di leader a tutti i livelli. Un gran numero di persone,  
 
attraverso tutta l’organizzazione, devono svolgere, nelle loro rispettive attività,il  
 
ruolo di leader. Solo grazie alla forza combinata di tutti questi leader, sarà  
 
possibile superare gli immensi ostacoli che il cambiamento sempre incontra68. 
 
Per quello che riguarda le attività che contraddistinguono i leader dai manager,  
 
Kotter li elenca in questo modo: 
 

• Il manager pianifica e controlla mentre il leader imposta una direzione; 
 
• Il manager organizza le persone mentre il leader cerca di convincerle,  
 

promuovendo una visione condivisa; 
 
• Il manager controlla e risolve i problemi delle persone mentre il leader  

 
cerca di motivarle 

 
Per sintetizzare il pensiero di Kotter, nella differenza tra gestire e guidare, tra  
 
leadership e management, possiamo dire che, in generale, il compito del manager  
 
è quello di mantenere in efficienza un sistema complesso; mentre la leadership ha  
 
una funzione diversa: cerca di prefigurare quale dovrebbe essere il futuro  
 
dell’organizzazione. Leadership e management hanno, quindi, due approcci  
 
diversi ai problemi organizzativi. Nelle organizzazioni moderne c’è bisogno  
 

                                                 
68 Kotter J.M. Leading Change.Why transformation efforts fail, arward Businness Review, N.Y. 
March/april, 1995 
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dell’uno e dell’altro. In certe situazioni, la leadership ed il mangement devono  
 
convivere in un'unica persona, in colui che risolve i problemi quotidiani  
 
mantenendo lo sguardo verso i risultati futuri. 
 

Secondo Kettlitz 69 il manager usa il potere e l’ autorità per condizionare le  
 
azioni dei dipendenti; il leader, invece, modifica il modo di “pensare” dei membri  
 
del gruppo. Non si deve però cadere nell’errore di giudicare il leader migliore del  
 
manager o viceversa perché per un’azienda sono due figure da cui non si può  
 
prescindere. Mentre il leader, infatti, si occupa soprattutto dell’ambiente esterno  
 
cercando di prendere da esso tutto ciò che può servire all’organizzazione, il  
 
manager, invece, collabora con il leader e gestisce le risorse interne. 
 
Oggi si pensa che le competenze manageriali siano necessarie per  
 
un’organizzazione ma non sufficienti, occorre anche un leader che sappia 
 
guidare gli altri verso gli obiettivi, verso il futuro. E bisogna fare un distinguo 
 
tra guidare e comandare: comandare appartiene al manager, guidare al leader 70 
 
Infatti il manager lavora con i subordinati mentre il leader opera con i follower,  
 
cioè coloro che seguono e che vengono guidati ed indirizzati. Proprio quest’  
 
approccio, di Rost71, mette in evidenza come il manager sia in una relazione di  
 
autorità nei confronti dei subordinati, e la utilizzi per realizzare i propri piani,  
 
mentre il leader operi facendo leva sull’autorevolezza.72  
  

Due autori francesi, Kim 
73 e Mauborgne 

74 ,  per chiarire che cosa si  
                                                 
69 Kettlitz, Cavazza, Il linguaggio nelle comunicazioni aziendali 1998 
70 Maroino Marco,Società dei Leader, FrancoAngeli Formazione Permanente,Milano 2003. 
71 Rost, The Whistleblower: Confessions of a Healthcare Hitman 
72 Autorevolezza: cfr cap 3  
73 W. Chan Kim è professore associato di Strategic and International Managment 
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intende per leadership, la paragonano al “buon governo” citato in alcune massime  
 
orientali, ad esempio: << […] Non è il fuoco, ma è l’acqua capace di avvolgere e 
 
contenere tutto; ed è l’acqua il bene della vita. Non sono, dunque, i governanti 
 
potenti e autoritari, ma quelli capaci di umiltà e con il coraggio di andare fino in 
 
fondo alle cose, che riescono a catturare il cuore del popolo >> 75    
 
Ancora una volta l’accento viene posto sulla capacità del leader, o del buon  
 
governo, di coinvolgere e “catturare” gli altri grazie alla capacità di farsi amare e  
 
rispettare quindi grazie a caratteristiche che sono inscritte in un registro  
 
emozionale. Se un “suddito” o un dipendente, segue il leader perché lo rispetta, 
 
perché crede nelle sue capacità, allora sarà disposto a “sacrificarsi”, ad 
 
impegnarsi ed a lavorare di più per raggiungere gli obiettivi proposti da lui. Se, 
 
invece , lo segue perché costretto, non per libera scelta, alla prima occasione lo 
 
abbandonerà e certamente non sarà disposto ad investire le proprie energie più 
 
del necessario per gli obiettivi proposti. 
 

Quando si parla di leadership, quindi, si parla anche di capacità di  
 
coinvolgere le persone in un progetto.  

 
Diceva Truman 76

 :  
 
<< La leadership è la capacità di far fare agli uomini ciò che non vorrebbero e  
 
farglielo piacere! >>. 
  
 

                                                                                                                                      
all’European Institute of Business Administration (INSEAD), di Fontainebleau, Francia. 
74  Renée A. Mauborgne è ricercatore associato di Managment e International Business 
Administration (INSEAD), di Fontainebleau, Francia. 
75 Chan Kim et al.,1992; in Quaglino, 1999. 
76 Harry Truman, (1884-1972). 33° presidente degli Stati Uniti dal 1945 al 1953. 
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2.3. Ciclo manageriale e ciclo della Leadership 
 

Il management in quanto tale è un processo razionale, fatto di attività  
 
concrete, tangibili, orientate ai risultati, frutto della produzione industriale di  
 
massa, che ha prodotto grandi benefici al mondo occidentale industrializzato, sia  
 
in termini economici che sociali. 
 
I cambiamenti di contesto hanno reso sempre più conveniente affidarsi ai valori,  
 
dare fiducia alle persone,sfruttarne le doti umane e carismatiche, in modo da  
 
tendere all’efficacia e soddisfare così le esigenze dei clienti considerati un asset  
 
dell’organizzazione. La complementarità tra manager e leader tende dunque a  
 
diventare il cardine per assicurare il successo di lungo periodo77 
 
Secondo la visione tayloristica il manager per sua natura deve essere un capo  
 
freddo,impassibile,analitico e capace di evitare ogni tipo di emozione nel lavoro.  
 
Il vero leader ama le emozioni e sa prender e le persone attraverso i sentimenti. 
 
I manager sono dunque quelli che fanno riferimento a modelli cosiddetti già  
 
tracciati e sperimentati da altri. I leader sono coloro che osano intraprendere  
 
nuove strade mai sperimentate, sanno coinvolgere in questo anche altre persone,  
 
favorendone l’autorealizzazione. 
 
I manager quindi amano le riunioni, i piani, i discorsi, i rapporti, le procedure e  
 
tutte quelle attività incentrate su uno stretto controllo, che li fanno sentire  
 
tranquilli; i leader, invece, tendono ad apprezzare la routine e le procedure perché  
 
intuiscono che tutto questo soffoca la creatività, la propensione al rischio, che  

                                                 
77 Kouzes e Posner, Leadership is in the eye of the follower, The 1989 Annual: Developing Human 
Resources, John Wiley Sons, N.Y., 1989. 



 60

 
impedisce la crescita dell’organizzazione78.  
 
Il fulcro del moderno ciclo manageriale può essere così rappresentato:  
 
 

 
 

 
Figura n.1 - Ciclo del Management 79 
 
Pianificazione significa fissare gli obiettivi e poi stabilire come fare per  
 
raggiungerli; organizzazione significa costruire una struttura definendo ruoli e  
 
compiti di ognuno, delegando le varie responsabilità; ed infine, controllo significa  
 
monitorare, in che misura e in che modo quanto pianificato è stato fatto. 
 
Il Ciclo manageriale, dunque, consente di realizzare una corretta gestione, di  
 
assicurare l’ordine e di rispettare ciò che è stato pianificato sia in termini  
 
tecnici, economici e finanziari che temporali. 
 
Le leadership, invece, è orientata a cambiare le cose, anticipando i cambiamenti e  

                                                 
78 Le uniche  attività di routine che il leader accetta ed incoraggia sono quelle orientate a verificare 
la qualità del prodotto-servi zio percepita dai clienti, ed a migliorarle costantemente. 
79 Bellandi G., Il talento del leader, FrancoAngeli, 2006 
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attuando un ciclo di attività così rappresentabile: 
 

 
 

Figura n. 2 - Ciclo della Leadership 80 
 
In tale ciclo orientare significa fornire una visione del futuro, congiuntamente alle  
 
strategie necessarie per realizzarlo; allineare significa comunicare la direzione da  
 
seguire ed ottenere il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi;  
 
ispirare e responsabilizzare, infine, significa far sì che le persone esprimano tutto  
 
il loro potenziale, responsabilizzandole, conferendogli discrezionalità, autonomia  
 
e capacità di autocontrollo, favorendone la crescita personale. 
 
Un forte management, privo di leadership, può generare un ambiente troppo  
 
regolato, ordinato e quindi in un certo senso soffocante, privo del necessario  
 
slancio per affrontare nuove sfide; mentre una forte leadership, con assenza di  
 
mangement, può essere troppo orientata al cambiamento per il gusto della sfida,  
 
                                                 
80 Bellandi G., Il talento del leader, FrancoAngeli, 2006 
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portando l’organizzazione a prendere rischi eccessivi e non ben calcolati 81. 
 
 In realtà mangement e leadership sono due sistemi di azione distinti e  
 
complementari, ognuno dei quali ha la sua funzione e le sue attività peculiari.  
 
Sono entrambi necessari per il successo, in un ambiente sempre più complesso e  
 
mutevole. Come sostiene  Giuseppe Bellandi 82 “ oggi la maggior parte delle  
 
aziende italiane soffre di eccesso di management e di mancanza di leadership.  
 
Queste aziende devono, quindi, sviluppare la propria capacità di esercitare la  
 
leadership. Al contempo, però, esse devono ricordare che una leadership forte  
 
accompagnata da una scarsa capacità manageriale, non è meglio, anzi talvolta è  
 
decisamente peggio dell’opposto. La vera sfida è combinare insieme una forte  
 
capacità di leadership e una forte capacità di management, usando l’una per  
 
bilanciare l’altra. Naturalmente non tutti saranno bravi a  <<  indicare la  
 
strada >> ( leadership ) ed a gestire ( management ).  Le aziende intelligenti  
 
apprezzano tutte e due le categorie di persone e fanno di tutto per integrarle  
 
efficacemente nel gruppo dirigente.83 
 
 

2.4. Differenze tra imprenditore e leader 
 
L’imprenditore ed il leader sono entrambi orientati a guidare il cambiamento;  

 
ambedue le figure sono chiamate a decidere cosa si deve fare ed a creare dei  
 

                                                 
81 Secondo una ricerca di Heifets e Laurie della Harvard Businnes School effettuata su una dozzina 
di Corporation americane di successo, è emerso che c’è ancora scarsità di personaggi dotati di 
capacità manageriali e di leadership nel senso che le organizzazioni sono over-managed e under-
managed 
82 Giuseppe Bellandi, professore ordinario di Ingegneria Economico-Gestionale dell’Università di 
Pisa.E’ attualmente Responsabile Scientifico del sito www.servantleadership.it  
83Bellandi G., 2006, Il talento del leader , FrancoAngeli, Milano  



 63

network di persone, con profili di competenze tali da assicurare l’effettiva  
 
attuazione dei compiti. L’imprenditore però gestisce la complessità ed il  
 
cambiamento principalmente attraverso la pianificazione e il budgeting: ponendo  
 
obiettivi o traguardi per il futuro, stabilendo fasi di azione ben precise per il  
 
conseguimento di quegli obiettivi e , poi, allocando delle risorse per la  
 
realizzazione di quei piani. Il leader è, invece, chiamato a guidar  
 
un’organizzazione definendo anzitutto una direzione di marcia: sviluppando una  
 
visione del futuro (spesso lontano), insieme a strategie finalizzate a produrre i  
 
cambiamenti necessari a metterla in pratica. 

 
L’imprenditore  ha per sua natura la vocazione a sviluppare la capacità  

 
di realizzare il business plan aziendale organizzando e strutturando, ossia creando  
 
una struttura organizzativa e una serie di mansioni che assicurino l’attuazione del  
 
piano, allocando le risorse umane, delegando le responsabilità operative e ideando  
 
dei sistemi che permettano di tenere sotto controllo l’implementazione.  
 
L’attività corrispondente sul terreno della leadership è, invece, quella di allineare  
 
le persone, cioè comunicare loro la nuova direzione, perché siano impegnate ad  
 
attuarla. 

 
Un imprenditore-leader, competente e disponibile, è chiamato a delegare la  

 
responsabilità del raggiungimento di obiettivi ed il monitoraggio, il controllo, dei  
 
piani e dei programmi, in modo sia formale che informale, attraverso rapporti,  
 
meeting e strumentini autoidentificazione. Avere leadership significa ispirare e  
 
motivare; in altre parole, fare in modo che le persone continuino a muoversi nella  
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giusta direzione nonostante gli ostacoli che si frappongono al cambiamento,  
 
facendo appello a bisogni, valori ed emozioni insiti nella natura umana, ma spesso  
 
ignorati. E’ compito di un imprenditore-leader valutare la quantità di  
 
responsabilità che i collaboratori si possono assumere, tenendo conto che tra  
 
questi, probabilmente, vi saranno sia persone capaci e disponibili, sia persone  
 
capaci e , talvolta, meno disponibili, o non ancora pronte ad assumersi deleghe  
 
sostanziali. 

 
Il comportamento del leader potrà quindi di volta in volta richieder e più o  

 
meno sostegno emotivo e più o meno consenso sulle decisioni riguardanti il come  
 
ed il quando delle attività a loro delegate. Questa flessibilità nella leadership è  
 
oltremodo necessaria nei momenti di ristrutturazione, riconversione o  
 
ridimensionamento dell’azienda. In quanto solo l’imprenditore che potenzia le sue  
 
qualità di leadership, aprendosi alla comunicazione a due sensi, all’ascolto attivo  
 
dei collaboratori ed adottando uno stile di sostegno non autoritario, può sperare di  
 
garantire la sopravvivenza dell’organizzazione che guida. 

 
 
2.5. Dal management alla leadership 
 
2.5.1 Da Pianificazione e budget ad orientamento strategico 
 

La funzione della leadership è produrre cambiamento; perciò stabilire la  
 
direzione di quel cambiamento è fondamentale per la leadership stessa. Definire  
 
un orientamento strategico non è mai sinonimo di programmazione o di  
 
pianificazione a lungo termine, anche se spesso i due concetti sono confusi. 
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La pianificazione è un processo di management, di natura deduttiva e finalizzato a  
 
produrre risultati positivi, non un cambiamento. La definizione della direzione  
 
strategica è un processo più induttivo. I leader raccolgono un’ampia gamma di  
 
dati e cercano di individuare trend, rapporti e connessioni che possono aiutare a  
 
spiegare i fenomeni.  
 
L’attività di leadership non produce piani, genera una visione. 

 
Le visione e le strategie, descrivono un businness, una tecnologia o una  

 
cultura aziendale, in termini di ciò che questa dovrebbe diventare nel lungo  
 
periodo, delineando un processo fattibile per arrivare a realizzare questo modello.  
 
Quando si parla di visione c’è sempre la tendenza a sconfinare nel mistico: la  
 
visione sarebbe qualcosa di misterioso che i mortali, anche i più dotati di talento,  
 
non potrebbero mai sperare di avere.  
 
Ma non c’è nulla di magico nell’individuare una direzione valida in cui indirizzare  
 
il business. 

 
E’ un processo complicato, talvolta logorante, di raccolta e analisi delle  

 
informazioni. Coloro che articolano queste visioni non sono maghi, ma  
 
semplicemente pensatori strategici con una mentalità particolarmente aperta e una  
 
certa propensione al rischio. Non è nemmeno detto che le visioni e le strategie  
 
debbano essere particolarmente innovative, ed in effetti, alcune delle migliori, non  
 
lo sono per niente. Le visoni di business efficaci, sono di solito molto semplici e  
 
costituite da idee già note e conosciute; la novità sta semmai nell’insolita  
 
combinazione o rappresentazione delle idee, anche se talvolta manca persino  
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questo elemento.  
 
L’aspetto cruciale della visione non è tanto l’originalità, quanto la  

 
corrispondenza agli interessi di importanti gruppi ( clienti, azionisti, dipendenti ),  
 
e la facilità con cui si può tradurre in una strategia competitiva realistica. Le  
 
visioni inefficaci ignorano i diritti e  le aspettative, legittime, del pubblico  
 
importante, privilegiando ad esempio, i dipendenti rispetto ai clienti o agli  
 
azionisti, oppure sono strategicamente indagate. Uno degli errori più frequenti che  
 
fanno le organizzazioni troppo gestite e povere di leadership, è puntare  
 
acriticamente sulla pianificazione a lungo termine, intesa come una sorta di  
 
panacea che dovrebbe rimediare alla mancanza di direzione e all’incapacità di  
 
adattarsi ad un ambiente economico sempre più dinamico e competitivo. In tale  
 
ambiente, l’inaspettato diviene spesso regola e quindi la pianificazione di lungo  
 
termine può diventare un’attività straordinariamente complicata e faticosa. Ecco  
 
perché le aziende di maggior successo limitano l’orizzonte temporale delle loro  
 
attività di pianificazione. Per alcune di loro, il concetto di pianificazione a lungo  
 
termine sarebbe addirittura una contraddizione. La pianificazione dà un eccellente  
 
contributo se non è sostitutiva della definizione di una direzione strategica, ma è  
 
complementare ad essa. Un valido processo di pianificazione serve da utile  
 
verifica sulle attività di determinazione della direzione strategica; allo stesso  
 
modo, un valido processo di determinazione della direzione strategica fornisce il  
 
parametro su cui poi fondare realisticamente la pianificazione, aiutando a chiarire  
 
quale tipo di pianificazione sia essenziale e quale irrilevante. 
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2.5.2 Da Organizzare le attività a guidare le persone 
 
Una caratteristica fondamentale delle organizzazioni moderne  è  

 
l’interdipendenza: nessuno ha una completa autonomia, poiché quasi tutti i  
 
lavoratori sono connessi ad un gran numero di altri lavoratori tramite la loro  
 
attività, la tecnologia, i sistemi di management e la gerarchia. I dirigenti che sanno  
 
tutto di management e quasi niente di leadership, pensano che far muovere tutti i  
 
collaboratori nella stessa direzione, sia un problema organizzativo: in realtà, i  
 
dirigenti, non devono organizzare le persone, bensì devono allinearle. I manager  
 
organizzano dei “ sistemi umani ” in grado di attuare i piani strategici nella  
 
maniera più precisa ed efficiente possibile, in modo tale che le scelte  
 
organizzative somiglino molto alle decisioni architettoniche: si tratta di ideare la  
 
struttura più adatta ad un determinato contesto.  

 
L’allineamento è molto diverso, in quanto è più una questione di  

 
comunicazione che di progettazione. L’allineamento implica l’esigenza di parlare  
 
con molte persone: l’obiettivo può estendersi molto al di là dei subordinati e  
 
coinvolgere capi, colleghi, personale di altre funzioni e unità produttive, ma anche  
 
di fornitori, funzionari della pubblica amministrazione e persino clienti.  
 
Va incluso nell’allineamento chiunque possa contribuire ad attuare la visione e le  
 
strategie o possa bloccarne l’implementazione. 

 
L’allineamento, molto più dell’organizzazione, conduce all’empowerment 84.  

                                                 
84  La parola inglese "empowerment" deriva dal verbo "to empower" che in italiano viene 
comunemente tradotto con "conferire poteri", "mettere in grado di". I diversi dizionari privilegiano 
ora l'uno ora l'altro aspetto. Risulta comunque impossibile tradurre questo termine in italiano con 
una sola parola, per la ricchezza semantica di tale concetto. Empowerment è una parola duplice, in 
quanto dà nome sia al processo operativo percorso per raggiungere un certo risultato, sia al 
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Uno dei motivi per cui alcune organizzazioni stentano ad adattarsi ai rapidi  
 
cambiamenti tecnologici o del mercato, è legato alla mancanza di potere per molte  
 
delle persone che vi lavorano. Queste persone sanno per esperienza che, anche se  
 
percepiscono correttamente alcuni importanti cambiamenti esterni e avviano  
 
azioni appropriate, qualcuno che sta sopra di loro potrebbe non apprezzare ciò che  
 
hanno fatto. L’allineamento aiuta a superare questo problema, attraverso la  
 
responsabilizzazione dei collaboratori. 

  
2.5.3 Da controllare e risolvere i problemi a motivare le persone 

  
Dato che le funzione della leadership è il cambiamento, per affrontare con  

 
successo le inevitabili barriere che lo ostacolano, è importante saper indurre nei  
 
collaboratori un comportamento attivo: così come la direzione strategica  
 
identifica la strada giusta da seguire e l’allineamento fa muovere i collaboratori  
 
lungo quella strada, una valida motivazione assicura loro l’energia necessaria a  
 
superare gli ostacoli. In una logica di management, i meccanismi di controllo  
 
confrontano l’andamento del sistema con il piano e, quando si registra uno  
 
                                                                                                                                      
risultato stesso, caratterizzante lo stato "empowered" del soggetto. Pur avendo accezioni specifiche 
in diversi ambiti di applicazione, il termine empowerment può essere inteso come "accrescere la 
possibilità dei singoli e dei gruppi di controllare attivamente la propria vita". Questo è un tema 
che, sin dai tempi delle prime aggregazioni sociali, è al centro del rapporto, spesso conflittuale, tra 
individuo / collettività e comunità. Le azioni e gli interventi formativi centrati sull'empowerment 
mirano a rafforzare il potere di scegliere dei singoli, migliorandone le competenze e le conoscenze 
in un'ottica non solo di carattere terapeutico-riparativo, come sono stati intesi negli anni Settanta, 
ma anche politico-emancipatorio. Inoltre, l'approccio dell'empowerment supera gli opposti 
estremismi di chi considera che i miglioramenti personali e sociali dipendano prevalentemente dai 
meriti dei singoli o, al contrario, dalle opportunità ambientali. Il costrutto di empowerment può 
ritrovarsi, sin dagli anni Sessanta, nella letteratura socio-politica, all'interno della "moderna" teoria 
della democrazia e del movimento per i diritti civili, nello sviluppo del terzo mondo, nei 
movimenti femminili e delle minoranze, nelle associazioni del volontariato. Dagli anni Ottanta la 
parola viene largamente adottata, soprattutto negli Stati Uniti, nel linguaggio della psicologia di 
comunità prima, e successivamente nel linguaggio delle organizzazioni  e del management. 
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scostamento, fanno scattare l’intervento. 
 
Alcune delle ragioni che rendono il controllo tanto determinante per il  

 
management,  rendono pressoché irrilevante un comportamento motivato o  
 
ispirato. I processi manageriali devono, quindi, minimizzare le possibilità di errori  
 
e di rischi. Ciò significa che non possono dipendere da comportamenti inusuali o  
 
difficili da ottenere. In fondo i sistemi e le strutture servono ad aiutare le persone  
 
normali, che si comportano in modo normale, ad assolvere con successo mansioni  
 
di routine, giorno dopo giorno. 

 
Le leadership è diversa. La realizzazione di visioni particolarmente ambiziose  

 
richiede sempre un’eccezionale energia. La motivazione e l’ispirazione infondono  
 
energia nei collaboratori, non perché li spingono nella direzione giusta, ma perché  
 
soddisfano alcuni bisogni primari dell’uomo: appagamento, appartenenza,  
 
riconoscimento, autostima, controllo sulla propria vita e capacità di vivere  
 
all’altezza dei propri ideali. I bravi leader motivano le persone in vari modi.  
 
Anzitutto, formulano sempre la visione dell’organizzazione secondo modalità che  
 
enfatizzano i valori del pubblico a cui si rivolgono; questo è un accorgimento che  
 
accentua l’importanza del lavoro per quelle persone. Inoltre i leader coinvolgono  
 
regolarmente i collaboratori nelle scelta delle modalità da seguire per attuare  
 
concretamente la visione, perché questo conferisce loro un senso di controllo  
 
sull’attività che svolgono. Un’altra importante tecnica motivazionale consiste  
 
nell’appoggiare gli sforzi effettuati dai lavoratori per realizzare la visione,  
 
fornendo loro feedback, modelli di ruolo e formazione, quindi aiutandoli a  
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crescere professionalmente e rafforzandone l’autostima. Infine, i leader  
 
riconoscono e ricompensano il successo; il che, oltre a dare ai collaboratori un  
 
senso di appagamento, li fa sentire parte di un’organizzazione, che si prende cura  
 
di loro. Con la presenza di tutti questi elementi, il lavoro diventa intrinsecamente  
 
motivante.  

 
Più c’è cambiamento nel business, più i leader devono spingere i collaboratori  

 
a fornire essi stessi la leadership; se questa catena funziona tende a moltiplicarsi  
 
ed estendersi in tuta l’organizzazione. Questo è un dato di fatto molto prezioso,  
 
perché le gestione del cambiamento in qualunque azienda complessa, richiede  
 
l’iniziativa di un numero enorme di persone e non c’è possibilità di operare su  
 
scala ridotta. Naturalmente non è detto che le leadership provenienti da una  
 
pluralità di fonti debbano necessariamente convergere, anzi, è facile che entrino in  
 
conflitto. Perché più ruoli di leadership possano integrarsi costruttivamente,  
 
bisogna che le azioni dei collaboratori siano pienamente coordinate da quelli  
 
utilizzati per coordinare i ruoli manageriali tradizionali: solide reti di supporti  
 
informali aiutano a coordinare le attività di leadership, così come la struttura  
 
formale serve a coordinare le attività manageriali. La differenza principale, è che i  
 
network informali possono rispondere meglio alla crescente domanda di  
 
coordinamento che si associa alle attività extra routine e al cambiamento.  

 
L’enorme quantità di canali di comunicazione e la fiducia che unisce le  

 
persone collegate da questi ultimi, induce un processo continuo di  
 
accomodamento e di adattamento: quando nascono dei conflitti di ruolo, questi  
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stessi rapporti aiutano a risolverli. Cosa ancor più importante, il processo di  
 
dialogo e di accomodamento può produrre  delle visioni intergate e compatibili,  
 
anziché distanti e competitive. Tutto questo richiede molta più comunicazione  di  
 
quella che occorre per coordinare i ruoli manageriali, ma solidi network integrati  
 
sono in grado di gestirla nel modo migliore.    

 
  

2.6. Management vs leadership e cause di fallimento  
 della  leadership 
 
Le leadership è la capacità naturale e spontanea di stimolare i collaboratori, di  

 
ispirarli e di porli nella condizione di scoprire ed attuare nuove opportunità; perciò  
 
è necessaria una grande energia da parte dei leader ed il rispetto per le persone.  
 
L’autorevolezza e la credibilità dei leader nel realizzare la loro visione e le loro  
 
strategie,richiede che queste siano accettate dai collaboratori. Le vere radici della  
 
leadership, infatti, si fondano su ideali e valori, nel perseguire disinteressatamente  
 
un impegno, che va oltre il proprio ambito personale. Le differenza fondamentale  
 
tra leadership e management è basata, anche, sul diverso ambito temporale di  
 
responsabilizzazione degli uni rispetto agli altri. 
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MANAGEMENT LEADERSHIP 
- Raggiungere gli obiettivi 

concordati 
- Ottimizzare la situazione 

attuale 

- Prepararsi a ciò che sta 
arrivando 

- Anticipare i cambiamenti e 
provocarli 

Condurre 
- Con obiettivi concreti 
- Raggiungendo obiettivi 

straordinari con attività 
straordinarie 

- Orizzonte temporale: breve 
periodo 

- Con mete auspicate 
- Raggiungendo obiettivi 

straordinari sulla base di 
finalità auspicate 

- Orizzonte temporale: lungo 
periodo 

Management Operativo Leadership 
evolutiva - rivoluzionaria 

     -    Pensare ed agire      -    Pensare ed agire in anticipo 
                                                          

Tabella n. 1 - Differente ambito di responsabilità di mangement e leadership 
 
 

I capisaldi della leadership sono: 
 

a) Diffondere una visione: il leader persuade, serve e stimola la voglia  
 
di vincere nell’ambito di una prospettiva di ampio respiro; 

 
b) Fungere da esempio: solo colui che costituisce un modello  
 

esemplare può comunicare efficacemente ed influenzare  
 
positivamente. Il leader dimostra dedizione, libera energie,  

 
promuove il talento e l’iniziativa; 

 
c) Aumentare il valore dell’impresa: il leader deve essere consapevole  

 
delle leve di creazione del valore. 

 
Ogni leader deve perciò chiedersi se sta ottemperando realmente a tutte e tre le  
 
condizioni, le quali devono poter essere misurate. Vi è però inoltre un’ulteriore  



 73

 
variabile più qualitativa, ma altrettanto critica ed importante rappresentata dal  
 
clima di collaborazione che si viene a realizzare tra il leader ed i suoi  
 
collaboratori, che devono essere aiutati, tramite attività tipiche di un coach a  
 
riconoscere le proprie capacità ed il senso del proprio lavoro; ossia migliorare il  
 
proprio comportamento, comunicare le esperienze, tendere al miglioramento  
 
continuo. 
 

ORIENTAMENTO 
MANAGERIALE 

ORIENTAMENTO ALLA 
LEADERSHIP 

PIANIFICARE 
 

- definire gli obiettivi 
- organizzare le risorse e 

monitorare le performance 
- gestire il cambiamento 

attraverso le politiche 
- ottenere risultati nel breve 

periodo 
- trasmettere top-down le 

idee e l’approccio alle 
strategie 

- formazione finalizzata sulle 
tecniche 

DIFFONDERE UNA VISIONE 
 

- sviluppare la visione 
- diffondere la passione per il 

cambiamento 
- trasmettere bottom-up le 

idee e l’approccio alle 
strategie con lungimiranza e 
pazienza 

- formazione integrale delle 
persone 

 
Tabella n.2 - Approccio al management ed alla leadership 
 
 
Daft 85 nel 1999 ha effettuato una ricerca confrontando ventuno manager che  
 
hanno avuto successo con ventidue che hanno ottenuto risultati fallimentari  
 
focalizzando il proprio studio sugli stili e sui comportamenti adottati dagli stessi  
 

                                                 
85 Leadership. Theory and practice. The dryden Press, Orlando, 1999 
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nella sfera relazionale. Da tale studio è emerso che le principali cause di  
 
fallimento di tali manager sono: 

 
a. insensibilità ed intimidazione; 
 
b. freddezza, distanza ed arroganza; 
 
c. tradimento della fiducia personale; 
 
d. ambizione eccessiva, centratura di sé; 

 
e. problemi specifici di business; 
 
f. incapacità di delega e di fare squadra; 
 
g. incapacità di scegliere i collaboratori. 

 
 

2.7. Management e leadership: il giusto mix 
 
 Negli ultimi anni, si è diffusa la convinzione che i manager debbano 
 
adottare un approccio maggiormente orientato alla leadership. Questa 
 
concezione, però si è dimostrata erronea, in quanto non si deve richiedere al 
 
manager di diventare leader o viceversa ma sarebbe opportuno che entrambi 
 
valorizzassero le proprie qualità distintive in modo da sfruttare al meglio la 
 
tensione naturale esistente fra le due posizioni ed, in tal modo, ottenere il 
 
risultato “ uno più uno uguale tre ”. Hickman, come la maggior parte degli 
 
autori, afferma che si devono sfruttare le sinergie positive che si creano tra i 
 
due diversi orientamenti, cosicché si possano raggiungere, simultaneamente,  
 
l’efficacia e l’efficienza dei progetti. Secondo questo metodo, è necessario  
 
integrare le qualità manageriali con doti di leadership in modo che, anziché  
 
scontrarsi, si uniscano, riducendo i punti deboli di entrambe. Coloro che sono  
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riusciti in questo intento, hanno raggiunto risultati straordinari, come John  
 
Young86 della HP e Michael Eisner87della Walt Disney. 
                                                 
86 John Young, HP: E’ stato presidente della Hawlett Packard (HP) dal 1977 al 1992 e direttore 
generale dal 1978 al 1992.Partecipò al piano di marketing della HP nel 1958 Successivamente è 
stato responsabile regionale di vendita,un membro dello staff finanziaro dell’azienda e marketing-
manager della Microwave Division, dove fu nominato direttore generale di quella divisione nel 
1963.Nel 1968 fu nominato vice presidente dell'azienda assumendo la responsabilità della 
Electronics Prodcuts Group che include strumenti, componenti e sistemi di misurazione. Young fu 
nominato vice presidente esecutivo e scelto  nel board dei direttori dell'azienda nel 1974. Allo 
stesso tempo, è stato chiamato al comitato esecutivo, che fu istituito per coordinare tutte le fasi dei 
funzionamenti dell'azienda. Come vice presidente esecutivo, Young era responsabile degli 
strumenti, dei sistemi di elaborazione e dei gruppi dei componenti dell’HP. Young fu nominato 
presidente e  direttore generale nel 1978. In 1983, è diventato presidente del comitato esecutivo del 
board dei dierettori dell'HP. Young va in pensioneil 31 ott. 1992  Laureato in ingegneria elettronic 
all'Università dell’Oregon , Corvallis e una laurea nella gestione di affari dall'università di 
Stanford. Detiene i gradi onorari di dottore in filosofia dall'università dell'Idaho, dove è nato, 
dall'università di Stato di Purdue in Oregon e un dottorato onorario in scienze dall'università 
dell’Idaho. Nel 1983, il giovane fu stato nominato dal presidente Reagan per essere chairman della 
“Commissione presidenziale sulla competitività industriale”. Young fu chairman del Consiglio 
sulla competitività dal 1986 al 1990.Nel 1983 e nel 1984,fu presidente nazionale del Junior 
Achievement inc. Nel 1985, è stato nominato Manufacturer dell'anno California Manufacturers 
Association and Business Communicator of the Year by the Business/Professional Advertising 
Association. In 1985, inoltre ha ricevuto il premio di direzione dal Consiglio degli Stati Uniti per il 
commercio internazionale. Ha ricevuto il merito nel premio di direzione di comunicazione in 
1988.Nel 1989, fu nominato Best Executive dell'anno Electronic Business Magazine and 
Executive of the Year by Research and Development Magazine.Nel 1990, ha ricevuto il premio di 
servizio pubblico dal National Science Foundation e la medaglia dell'associazione americana di 
elettronica di successo. Inoltre nel 1990, Young ha ricevuto il premio commerciale del Primo 
Ministro dal Primo Ministro Toshiki Kaifu a Tokyo, Giappone. Nel 1991, Young fu onorato del 
pèremio Robert S. Hatfield Fellow in Economic Education dalla Cornell University, and ricevette 
il  Douglas D. Danforth Award per il Quality in Manufacturing dall’Università di Siracusa. 
Fonte:www.hp.com 
87 Michel Eisner della Walt Disney: Dopo due brevi presenze alla NBC ed alla CBS, l’ABC 
assunse Eisner come assistente al direttore di programmazione nazionale. Nel 1976, Diller,lo 
chiamò alla Paramount. Durante la sua permanenza alla Paramount,gli Studios crearono film di 
successo come ”La febbre del sabato sera”, Grease, Star Treck,eHappy Days, Beverly Hills ed altri 
Diller lasciò la  Paramount nel 1984 ed Eisner assunse il suo ruolo come capo degli Studios. 
Successivamente assunse la posizione di CEO dell'azienda del Walt Disney. Le produzioni del 
Walt Disney stavano faticando sul mercato dopo la morte del relativo fondatore in 1966,Walt 
Disney, avendo alcuni tentativi di cambio di gestione tra la parentela stretta ma senza successo. 
Durante la seconda metà degli anni 80 e degli anni 90, l'studio ravvivato e la divisione hanno avuti 
“un'età dorata„ con i colpi annuali con tale regolarità che persino la loro struttura creativa ha 
cominciato essere conosciuta come “la formula di Disney.Disney inoltre ha esteso le relative 
offerte dell'adulto in pellicola quando allora il presidente Jeffrey Katzenberg dello studio Disney 
ha acquistato le pellicole di Miramax in 1993. Disney ha acquistato un pantano di altre fonti di 
mezzi, compreso il ABC e ESPN. Durante I primi anni 90, Eisner ed i suoi soci hanno precisato il 
progetto della decade di Disney che era di caratterizzare i nuovi parchi intorno al mondo, alle 
espansioni attuali del parco, alle nuove pellicole ed ai nuovi investimenti di mezzi. Fonte: 
ww.wikipedia.org 
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Nel confronto tra la persona legata all’autorità gerarchica, detto anche manager  
 
formale, ed il leader naturale possiamo osservare che il primo possiede un’ottica  
 
che coglie le esperienze passate per proiettarle sull’oggi, il vero leader invece  
 
osserva il quotidiano per proiettarlo nel futuro. Il leader si posiziona sul confine  
 
dell’organizzazione, avendo un punto di osservazione privilegiato, presidia  
 
l’esterno creando alleanze, cogliendo le opportunità senza perdere di vista  
 
l’interno (ovvero l’azienda) ; inoltre crea la visione e la trasmette, motivando le  
 
persone a tradurre operativamente i suoi indirizzi strategici. Il manager cura la  
 
messa a punto del disegno aziendale e la sua traduzione operativa, assicurando  
 
l’efficace e l’efficiente gestione delle risorse aziendali. La sua attenzione, pur  
 
rivolta all’esterno, si focalizza principalmente all’interno dell’azienda. 
 

 
 
Figura n. 3 – Grafico di orientamento al management ed alla leadership 88 
 
 
                                                 
88 Bellandi G. Il Talento del Leader Angeli, Milano 2006 
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Il leader concentra la propria attenzione sugli altri e non su se stesso, ama il  
 
cambiamento ed aiuta gli altri ad accettare sfide  create dal cambiamento; concede  
 
potere ed ispira costantemente le persone, facendo loro esprimere il massimo  
 
potenziale. Il leader è dotato di una visione, ha un’elevata sensibilità per il fattore  
 
umano e sà essere al servizio dell’organizzazione; infine ha un comportamento  
 
sempre ispirato all’etica. Egli crea una visione e la trasmette a tutti i livelli,  
 
aituando ogni individuo a passare dal noto all’ignoto, ispira le persone e le guida  
 
per esempi; sà celebrare anche le piccole vittorie motivando costantemente la  
 
persona, rafforzandone l’autostima ed attivando il miglioramento continuo che è  
 
alla base della qualità totale.  
 
Rispetto alla guida delle persone il manager tende ad operare come un “ buon  
 
Pastore ” ovvero colui che cerca il consenso, che usa il bastone e la carota e tende  
 
a controllare la correttezza dell’operato dei propri collaboratori. Il leader tende  
 
invece ad operare come un “ direttore d’orchestra ”, cercando di dare una  
 
direzione, di motivare e di sviluppare i suoi collaboratori. Utilizzerà spesso i  
 
processi di delega e di coaching per coinvolgere le sue persone.  
 
Negli affari, il manager può essere definito come un “ garante dei compiti ”, colui  
 
cioè che ne assicura l’assolvimento, che controlla il rispetto dei tempi, che  
 
reagisce agli eventi e decide sulla base dell’esperienza e della routine e che risolve  
 
i problemi (problem-solver). Il leader opera più come un “ imprenditore ”, un  
 
guardiano verso il risultato atteso. Cerca di individuare nuove opportunità e cerca  
 
di anticipare i problemi piuttosto che gestirli. Egli tende ad incidere in modo  
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determinante sulle situazioni e spesso a crearle (problem-finding). 
 
In un intervista, un celebre musicista affermò che “ dirigere ” vuol dire  

 
dare una direzione. Talvolta accade che l’armonia tra Direttore e Orchestra si  
 
faccia così forte ed intensa che il Direttore d’Orchestra sente che non ha più  
 
bisogno di dirigere. Una volta, dopo un’esecuzione perfetta questo direttore disse  
 
ai suoi orchestrali: << “Il suono era così armonioso e straordinario che mi sono  
 
accorto che IO non dirigevo, che eravate VOI che  facevate tutto”. Uno degli  
 
orchestrali gli rispose: “Giusto, ma dipende da chi è il Direttore che non  
 
dirige” >>. 

 
In conclusione, il leader ed il manager differiscono significativamente nel  

 
modo di considerare gli obiettivi, le risorse, i problemi. 
 
Nel lavoro bisogna, quindi, riuscire a trovare il giusto equilibrio tra questi due  
 
ruoli.  
 
La ricerca di questo equilibrio è lo sforzo che va fatto al giorno d’oggi. 
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Capitolo III 
 

Leadership Responsabile 
 

 
3.1. Importanza di una leadership responsabile  
 
Dopo una vasta panoramica sulle varie teorie di leadership, sul dualismo e  

 
sui punti di convergenza tra leadership e management ci si sofferma  
 
sull’importanza di quella che si può definire una leadership responsabile in  
 
relazione ad un’organizzazione responsabile, e quindi sostenibile, essendo  
 
consapevoli che per essere tale, i primi ad attuare comportamenti responsabili  
 
devono essere proprio le persone che ne prendono parte e che assumono ruoli di  
 
responsabilità. 
 
 Il valore di un leader si misura sulla base dell’impegno volto a scoprire ed  
 
a far emergere le capacità altrui. Essere leader degli altri comporta i primis esserlo  
 
per se stessi; dire sì a se stessi è il presupposto per far dire sì ai propri   
 
collaboratori. Ma ciò comporta anche il dovere dell’umiltà. 
 
 L’umiltà secondo una vecchia definizione, è composta di due facce: da un  
 
lato consiste nell’essere più severi con se stessi e con gli altri, poiché ognuno  
 
conosce le motivazioni ed i fini del proprio agire, ma non quelli degli altri;  
 
dall’altro, è la disponibilità ad abbandonare le proprie legittime pretese a favore di  
 
quelle degli stakeholder 89. L’umiltà fa parte delle virtù decisive, se viene vissuta  

                                                 
89 I sei stakeholders secondo il concetto di Responsabilità sociale di impresa: azionisti, clienti, 
dipendenti, ambiente, fornitori,comunità. Oltre a perseguire il profitto e soddisfare i clienti le 
imprese secondo un nuovo approccio di business etico devono considerare stakeholders rilevanti 
anche i dipendenti in quanto i fattore umani e relazionali sono tra le leve di maggior successo, 
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sia nel rispetto del benessere collettivo e dell’aumento di valore dell’impresa, sia  
 
ai fini del soddisfacimento dei clienti senza soffermarsi su piccolezze o questioni  
 
marginali. Chi guida sforzandosi di dare l’esempio si serve dell’umiltà, poiché sa  
 
che da solo non può realizzare le nuove opportunità; né, può trovare, tanto meno 
 
una soluzione a tutti i problemi dell’impresa. L’umiltà è anche la capacità di  
 
mettere sempre in discussione la propria visione del mondo, le proprie  
 
convinzioni, le proprie conoscenze e di verificarle e rivederle qualora siano  
 
diventate inadeguate.  
 
Un leader non si lamenterà mai pubblicamente dei propri collaboratori, della loro  
 
disattenzione ed ingratitudine; sà che tutto ciò fa parte della vita. Caratteristica  
 
della leadership è quella di accettare, superare gli ostacoli e non abbattersi nella  
 
delusione, nello scoraggiamento e nella rassegnazione. Qui sta il significato più  
 
profondo dell’espressione: essere di esempio. I leader devono vivere in prima  
 
persona l’esperienza di imparare ad imparare, così da essere d’esempio per i loro  
 
collaboratori. A questo proposito, non conta solo ciò che è dimostrabile ed  
 
immediatamente visibile, ma anche ciò che casualmente, inconsapevolmente e  
 
indipendentemente dalla diretta volontà può arrivare ad influenzare gli altri. Per  
 
fungere da modello, c’è quindi un solo modo: instaurare un rapporto personale,  
 

                                                                                                                                      
nonché considerare anche l’ambiente, i fornitori ed i partner e gli stakeholders sociali (comunità 
civile) quali indispensabili per un perseguimento di un successo di lungo periodo in pratica si deve 
instaurare un rapporto di partenariato con tutti essi. 
Beppe Robiati: << I leaders di un’azienda prendono decisioni etiche quando adottano il criterio 
dell’unità nella diversità ovvero quando considerano gli interessi di tutti gli stakeholders, perché 
da tutti loro dipende il successo dell’azienda. Le decisioni non etiche invece sono le scelte fatte a 
favore di alcuni stakeholders a spese di altri >> 
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trasparente e diretto con i collaboratori e partner dell’impresa. 
 
 Ogni individuo ha i suoi limiti: nessuno può credere di esser il solo in  
 
grado di scoprire tutte le nuove opportunità per risolvere ogni problema. Se invece  
 
si è disposti a guardare alla realtà, errori inclusi, come ad una continua occasione  
 
di apprendimento, si riusciranno a superare i propri limiti attuali ed, allora, anche  
 
gli errori e le delusioni potranno aprire nuovi orizzonti. In questo ambito diventa  
 
fondamentale la capacità di ascolto del leader, che può permettere di entrare in  
 
empatia con il collaboratore. Oltre a questo, il leader deve essere orientato al  
 
cambiamento e deve imparare a gestire le situazioni difficili, come le opportunità  
 
che gli si presentano90. 
 
L’universo aziendale sta attraversando una fase caratterizzata da trasformazioni  
 
molto rapide e la chiave del successo risiede nel sapere cambiare opinioni, sistemi  
 
e comportamenti radicati all’interno dell’organizzazione. Non è una cosa nuova  
 
scoprire che le aziende soffrono di quelli che gli psicologi chiamano disturbo da  
 
personalità bipolare, il quale si manifesta attraverso la discrasia o disarmonia tra  
 
dichiarazioni d’intento spesso roboanti sulla rilevanza dell’etica ed i 
 
comportamenti concreti talvolta fortemente dissonanti e contraddittori. Ciò spiega,  
 
in parte, perché negli ultimi anni la richiesta di maggiore trasparenza e chiarezza  
 
sulle modalità di gestione delle organizzazioni da parte del mercato, unita ad una  
 
più elevata qualità morale dei manager, ha visto un numero crescente di aziende  
 
                                                 
90Secondo C.  Rogers: << L’unico uomo che possa dirsi educato è colui che ha imparato ad 
adattarsi e a mutare; che sa che nessuna differenza costituisce una base di certezza. La 
disponibilità al mutamento, la fiducia nel processo piuttosto che nella conoscenza statica, 
costituisce l’unica meta sensata dell’educazione del mondo moderno >>  
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impegnate nell’applicazione dei concetti di responsabilità sociale e bilancio etico  
 
sociale, nell’introduzione di concetti di corporate governance 91( improntati alla  

                                                 
91 Corporate Governance: All'interno di un'azienda (corporate) si definisce Corporate Governance 
l'insieme di processi, politiche, abitudini, leggi e istituzioni che influenzano le modalità in cui una 
società è amministrata e controllata. La corporate governance include anche le relazioni tra i vari 
players coinvolti (gli stakeholders, chi detiene un qualunque interesse nella società) e gli obiettivi 
per cui l'azienda è amministrata. I players principali sono gli azionisti (shareholders), il 
management e il consiglio di amministrazione. 
L'interesse nei metodi di corporate governance è cresciuto molto in tempi recenti, soprattutto a 
causa del collasso di colossi come la società energeticaEnron Corporation. Con l'espressione 
corporate governance si comprende l'insieme di regole e strutture organizzative che presiedono a 
un corretto ed efficiente governo societario, inteso come sistema di compensazione fra gli interessi 
- potenzialmente divergenti - dei soci di minoranza, dei soci di controllo e degli amministratori di 
una società. Da una corretta governance deriva la massimizzazione della tutela degli azionisti, 
siano essi in possesso della maggioranza delle partecipazioni azionarie o solamente di una quota 
minoritaria. 
Il termine corporate governance si riferisce a diversi ambiti della vita aziendale. Esso può 
descrivere: 
i processi con cui le società sono dirette e controllate;  
le attività con cui si incoraggiano le aziende a seguire dei codici (linee guida di corporate 
governance);  
le tecniche di investimento basate sul possesso attivo (fondi di corporate governance);  
un campo dell'economia che studia i problemi che derivano dalla separazione della proprietà dal 
controllo.  
Più in generale, la corporate governance abbraccia la serie di regole, relazioni, processi e sistemi 
aziendali, tramite i quali l'autorità fiduciaria è esercitata e controllata. Tra le regole rientrano le 
leggi del paese e le regole societarie interne. Le relazioni includono quelle tra tutte le parti 
coinvolte nella società, come i proprietari, i manager, gli amministratori (qualora esista un 
Consiglio di amministrazione), le autorità di regolazione, nonché i dipendenti e la società in senso 
ampio. I processi e sistemi hanno a che fare con i meccanismi di delega dell'autorità, la 
misurazione delle performance, sicurezza, reporting e contabilità. 
In questo modo, la struttura della corporate governance esprime le regole e i processi con cui si 
prendono le decisioni in una società. Fornisce anche la struttura con cui vengono decisi gli 
obiettivi aziendali, nonché i mezzi per il raggiungimento e la misurazione dei risultati raggiunti. 
Elementi propri di una corretta corporate governance includono principi come onestà, fiducia, 
apertura mentale, orientamento ai risultati, responsabilità, rispetto reciproco e impegno nella 
società. 
È importante che la direzione e il management sviluppino un modello di governance che allinei i 
valori dei vari partecipanti della società, e che provveda a un controllo periodico dell'efficienza del 
modello. In particolare, il senior management deve impegnarsi in maniera etica e onesta, 
soprattutto di fronte a conflitti di interesse reali o apparenti, e usando chiarezza nei report 
finanziari. 
I più importanti principi di corporate governance sono: 
Diritti e trattamento equo degli azionisti: le società dovrebbero rispettare i diritti degli azionisti, e 
aiutarli ad esercitare questi diritti. Aiutare gli azionisti ad esercitare i propri diritti significa 
comunicare informazioni comprensibili e accessibili, e incoraggiarli a partecipare ai meeting.  
Interessi degli altri stakeholders: le società devono riconoscere che hanno impegni legali o di altro 
tipo nei confronti di tutti gli stakeholders.  
Ruoli e responsabilità del consiglio: il consiglio di amministrazione ha bisogno di una serie di 
abilità e conoscenze per essere in grado di fronteggiare le minacce del mercato, oltre all'abilità 
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trasparenza ed alla tutela dei piccoli azionisti ) e nella certificazione etica (SA  
 
8000 92) ; purtroppo però è anche cresciuto il numero di episodi di cattiva gestione  
                                                                                                                                      
necessaria per controllare e stimolare le performance del management. Deve inoltre avere una 
dimensione adeguata, e raggiungere un livello di impegno tale da fronteggiare i propri obblighi e 
responsabilità. Spesso si discute su quale sia il rapporto adeguato consiglieri interni (executive 
directors) ed esterni (non-executive directors). In linea di principio, si ritiene inoltre una best 
practice la separazione dei ruoli chiave di amministratore delegato e presidente.  
Integrità e comportamento etico: le società dovrebbero creare un codice di condotta per i manager 
e gli amministratori, che promuova processi decisionali etici e responsabili. È importante capire, 
tuttavia, che dipendere sistematicamente dall'integrità e dall'etica porta al fallimento.  
Chiarezza e trasparenza: le società devono rendere chiari e conoscibili i ruoli e le responsabilità del 
Consiglio e del management, per fornire un adeguato livello di informazione agli azionisti. 
Occorre anche implementare procedure per la verifica e la salvaguardia della trasparenza dei report 
finanziari della società. La divulgazione di documenti riguardanti la società dovrebbe essere fatta 
al tempo giusto, e in modo che tutti gli investitori dispongano di un'informazione chiara e reale. 
Le parti coinvolte nella corporate governance includono istituzioni statali (come la Consob), 
l'amministratore delegato (CEO, Chief Executive Officer), il consiglio di amministrazione, il 
management e gli azionisti. Altri stakeholders sono i dipendenti, fornitori, clienti, banche e altri 
creditori, controllori, l'ambiente e la società in generale. Tutte le parti coinvolte nella corporate 
governance hanno un interesse, sia esso diretto o indiretto, nella performance della società. 
Direttori, dipendenti e manager ricevono salari, benefici e reputazione; gli azionisti ricevono un 
ritorno monetario. I clienti ricevono beni e servizi; i fornitori ricevono compensi per i loro beni o 
servizi. In cambio questi singoli individui apportano valore in forma di capitale naturale, umano e 
sociale. Fonte: www.wikipedia.it 
 
92 SA 8000 (fonte: ww.bilanciosociale.it): L'impegno etico e sociale di un'impresa oltre ad essere 
testimoniato dal proprio Codice etico e/o Bilancio sociale, può anche essere certificato.  
Questo nuovo standard internazionale di certificazione che riguarda:  
il rispetto dei diritti umani,  
il rispetto dei diritti dei lavoratori,  
la tutela contro lo sfruttamento dei minori,  
le garanzie di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro  
è denominato SA 8000.  
Questa norma non nasce nello stesso modo in cui si sono sviluppate le certificazioni tecniche (es. 
ISO 9000), cioè da parametri stabiliti da comitati di esperti nazionali di un settore specialistico che 
formalizzano tali scelte in norme da far condividere a livello nazionale ed internazionale 
percorrendo un lungo ciclo che si allarga dall'Europa (EN) fino al mondo (ISO). SA 8000 nasce 
dal CEPAA (Council of Economical Priorities Accreditation Agency, www.cepaa.org ), 
emanazione del CEP (Council of Economic priorities), istituto statunitense fondato nel 1969 per 
fornire agli investitori ed ai consumatori, strumenti informativi per analizzare le performance 
sociali delle aziende.  
Il CEPAA ha per missione lo scopo di rendere le organizzazioni in grado di essere socialmente 
responsabili, riunendo i principali stakeholder per sviluppare standard volontari basati sul 
consenso, accreditando organizzazioni qualificate per verificare la conformità, promuovendo la 
conoscenza e comprensione dello standard e incoraggiandone l'attuazione a livello mondiale. 
L'organismo riunisce 21 membri, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali, delle 
organizzazioni non governative, di associazioni che tutelano i diritti umani e dell'infanzia, di 
imprese che investono in modo socialmente responsabile, dei società di certificazione. Lo standard 
e le relative procedure di accreditamento e certificazione nascono in un ottica globale e 
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legati a comportamenti non etici. 
 
Il disturbo bipolare deriva certamente da un  cattivo processo di trasmissione del  
 
messaggio dal vertice ai livelli operativi più lontani e da una sua effettiva  
 
ricezione, comprensione ed assimilazione evidentemente insufficienti e  
 
superficiali. Perché il sistema funzioni è necessario attivare un circolo virtuoso in  
 
cui etica individuale ed etica d’impresa si influenzino l’un l’altra, arrivando a  
 
generare un comportamento collettivo coerente con le dichiarazioni strategiche.  
 
Ciò è possibile solamente intervenendo sul singolo e sui suoi  comportamenti  
 
quotidiani in ambito professionale. Un’azienda non può ritenersi veramente etica  
 
e responsabile se non lo sono in primis i suoi manager; se essi non attuano  
 
comportamenti responsabili questo si ripercuoterà a cascata sull’azienda e dunque  
 
sull’impresa nel suo insieme. 
 
La radice dello sviluppo dell’etica nelle aziende risiede, dunque, nella gestione  
 
etica e responsabile del personale: se la cultura manageriale non è profondamente  
 
e realmente impregnata di eticità, qualsiasi soluzione rischia di diventare una mera  
 
facciata da presentare al mercato, ovvero l’ennesima frode nei confronti del  
 
pubblico. Proprio in questi anni, infatti, si sono succeduti scandali economico-  
 
finanziari come quelli della Enron, della Cirio e soprattutto della Parmalat93 dove  
                                                                                                                                      
transnazionale, pur recependo le peculiarità normative locali.  
La validità dello standard SA 8000 è testimoniata dal fatto che altri due importanti documenti 
hanno fonti comuni. 
93 Parmalat, in passato, ha vinto anche il premio come miglio bilancio sociale.Eccone qui una 
ricostruzione. 
La catastrofe Parmalat,suggerisce anche riflessioni di più ampio respiro 
Sono stato uno dei primi, anzi il primo in Italia, a sottolineare che siamo di fronte ad un caso di 
truffa fondamentalmente internazionale. La proprietà di controllo era italiana ed italiani gli 
amministratori. Ma i revisori erano americani, la società di rating era americana, la banca 



 85

                                                                                                                                      
principale era, da molti anni, americana, le principali banche che hanno curato la maggior parte 
delle emissioni, dei collocamenti e delle acquisizioni erano americane o internazionali, gli astuti 
“devices” legali-finanziari con i quali sono state eluse tante regole, responsabilità, controlli, sono 
prodotti tipici delle grandi banche d’investimento internazionali ed alcuni sono fotocopie del caso 
Enron, i due terzi dei creditori ed investitori sono americani o, comunque internazionali. 
Ho sottolineato questo aspetto non per diminuire od annacquare le gravissime responsabilità degli 
amministratori e degli organi di vigilanza italiani, e del sistema Italia nel suo insieme, ma per porre 
il caso nella corretta prospettiva, indispensabile per favorire una utile riflessione. 
Parmalat è un caso di proporzioni colossali (che non vanno assolutamente minimizzate, come ho 
sentito fare da alcuni eminenti politici italiani), forse, come è stato scritto dalla stampa 
internazionale, è la più grande truffa aziendale della storia; certamente lo è in termini di PIL 
(d’altra parte da questa unione tra Wall Street e la fantasia italiana non poteva nascere qualcosa di 
banale), ma non si tratta di un caso isolato. Si tratta piuttosto, della punta di un nuovo iceberg che 
segnala un sistema che non funziona più. Esso va dunque inquadrato come un anello della lunga, 
troppo lunga, catena di truffe e fallimenti finanziari che hanno contraddistinto, negli ultimi anni, il 
nostro sistema da una parte e dall’altra dell’Atlantico, catena che non finirà certamente a 
Collecchio. 
E’ il momento di domandarsi seriamente perché questa catena è così lunga, sempre più lunga, così 
come le persone ed i leader responsabili si posero la stessa domanda a cavallo degli anni ’30 del 
secolo scorso. E da quella domanda scaturirono le risposte che ressero per 70 anni ma che oggi 
non reggono più. Zakaira analizza, sia nei paesi del Terzo Mondo che in quelli sviluppati, 
l’involuzione del sistema democratico verso forme di democrazia illegale, demagogica, populista, 
che possono sfociare verso sistemi illiberali e corrotti nei paesi del Terzo Mondo è verso 
democrazie dominate dalle lobby, dal denaro, dalla commercializzazione di tutto e di tutti, dalla 
manipolazione delle informazioni nei paesi sviluppati. L’analisi di Zakaria, è lucida e severa ma 
costruttiva. La caduta del livello delle responsabilità istituzionali, personali, professionali, è la 
chiave di volta per capire tanti eventi negativi e distruttivi, in tanti campi, compreso quello della 
finanza. Qui Zakaria prende le mosse dall’acquisizione per fusione, nell’autunno del 2000, da 
parte della Chase di J.P. Morgan che, per Zakaria, rappresenta il segnale per eccellenza della 
grande svolta che stiamo vivendo. Morgan è stata la prima banca d’America per gran parte del 
novecento. Ancora nel 1990 la sua capitalizzazione era la più elevata a Wall Street tra tutte le 
banche, dieci volte superiore a quella di City Bank. Dieci anni più tardi, il valore di mercato di 
Morgan si era ridotto a un decimo di quello di Citicorp. La Morgan era sempre stata molto 
selettiva. J. Pierpont Morgan spiegò al Congresso che la pietra miliare del credito era “il carattere 
... prima ancora del denaro, della proprietà e di qualsiasi altra cosa. Un uomo di cui non mi fido 
non riuscirebbe ad ottenere denaro da me neanche se potesse firmare tutte le garanzie del mondo”. 
Oggi pensare ad un dirigente bancario che segua questi principi fa ridere. Si tratta di “archeologia 
bancaria” o come ha scritto il Times “un anacronismo in un mondo finanziario dominato dalla 
massa”. 
Ma, per andare avanti, bisogna avere il coraggio e la lucidità di prendere atto che il sistema creato, 
in sostanza, negli anni ’30 del ‘900, non è più in grado di far fronte ai problemi di oggi e di 
domani, ai problemi di un mondo dominato dalla massificazione e dove l’etica e 
l’autoregolamentazione delle professioni sono per ora scomparse. E dunque bisogna introdurre 
nuovi strumenti, cercare nuove risposte. Potremmo anche, e so che parecchi sono tentati di 
ragionare così, mettere le vicende Enron e Parmalat in conto, come normali incidenti di percorso. 
In fondo statisticamente, se rapportate al PIL non sono grosse cifre, come ha sostenuto il 
governatore della Banca d’Italia. Ma poi, quando questi casi avvengono la ribellione dei colpiti e 
l’indignazione dell’opinione pubblica sono tali da farci capire che, diventando troppo frequenti, 
questi casi intaccano le fondamenta del sistema. Non possiamo convivere con casi come BCCI 
Baring, Enron, World Com, Bipop, Aholed, Parmalat, uno dopo l’altro. Non possiamo o, forse non 
vogliamo. 
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gli strumenti della responsabilità sociale di impresa sono serviti solo come  
 
operazioni di marketing. 
 

Un’interessante proposta, che riprende i concetti e le prassi operative di  
 
uno strumento ormai conosciuto come coaching, individua, tre leve strategiche su  
 
cui l’azienda etica deve operare: valori, formazione e, naturalmente coaching.  
 
Scegliere e definire i corporate value è relativamente facile. Le difficoltà sorgono  
 
in seguito, quando viene richiesto  ai manager ed ai loro collaboratori di essere  
 
coerenti e di vivere in modo etico l’azienda. La condivisione dei valori, anche se  
 
riconosciuta e dichiarata da tutti i dipendenti, è solo una condizione necessaria ma  
 
non sufficiente affinché l’etica diventi realmente un obiettivo strategico ed il  
 
modo di essere dell’azienda; allora, bisogna tradurre i valori in comportamenti  
 
quotidiani attraverso la condivisione dei concetti individuali di etica e la  
 
personalizzazione del lavoro di appropriazione della cultura aziendale. 

                                                                                                                                      
 La problematica  è destinata a diventare  ancora più importante  man mano che i paesi  dell’ex 
blocco  sovietico entreranno  nel giro con la loro locazione ed  attingere dall’Occidente  le pratiche 
finanziarie  più spericolate e pericolose. Abbiamo poco tempo a disposizione  per evitare il peggio. 
Il sistema americano ha reagito, tra mille indugi ed incertezze, vincendo anche la resistenza di un 
riluttante presidente Bush, introducendo qualche correttivo, soprattutto alzando le sanzioni. Ma 
poco o nulla ha fatto per le misure preventive, certamente le più difficili. 
I  grandi nodi  sono stati  solo sfiorati a causa della grande forza politica e lobbistica  dei soggetti 
interessati. 
Accennerò solo a cinque di essi, quelli che sembrano a me i principali. 
La struttura e le operatività delle banche d’affari e soprattutto i loro micidiali conflitti di interesse 
vanno profondamente riviste. 
E’ ormai conclamata la incapacità delle grandi società di revisione di svolgere la funzione  che la 
collettività loro assegna.   
Accentuare la responsabilità civile per negligenza delle banche e degli altri intermediari finanziari 
che curano l’emissione ed il collocamento dei titoli. 
Altro grande tema è quello dello strapotere del CEO che  copre  insieme la carica di presidente e 
consigliere delegato 
L’uso e l’abuso della società off shore non ha alcuna  giustificazione e funzionalità  se non quella 
di  aiutare i truffatori  attuali o potenziali. 
Fonte: www.dse.unibo.it  Intervento di Marco Vitale 



 87

 
Per arrivare all’azienda etica, uno strumento ottimale è il coaching, inteso come  
 
capacità di aiutare sia i singoli individui  sia i gruppi nella riuscita dei loro  
 
progetti. E’ questo uno strumento formativo efficace per far sì che le persone  
 
attuino concreatemene un cambiamento o modifichino i loro comportamenti.  
 
Il manager etico è colui che sviluppa il suo business per generare profitto, tenendo  
 
però conto delle esigenze e del benessere delle persone, sia quelle presenti in  
 
azienda sia quelle facente parte della società in generale. Questo richiede un  
 
allineamento dei comportamenti individuali e dei valori condivisi, un lavoro di  
 
crescita personale, nonché lo sviluppo di specifiche competenze manageriali ed  
 
umane. Alla fine del processo l’azienda non è solo una sommatoria di persone che  
 
si comportano in modo etico, ma diviene un’ entità di ordine superiore, capace di  
 
incidere positivamente sulla realtà che la circonda. Essa ottiene così benefici,  
 
spesso di natura intangibile: clima lavorativo positivo e costruttivo, riduzione dei  
 
conflitti interpersonali all’interno dell’impresa, sviluppo della creatività e  
 
dell’innovazione, talent retention e sviluppo dei talenti personali, maggior  
 
autorealizzazione nel lavoro, maggior coinvolgimento e motivazione del personale  
 
nel raggiungere gli obiettivi aziendali. Questi sono tutti fattori capaci di generare  
 
una migliore immagine sul mercato grazie anche al passa parola positivo dei  
 
clienti e fornitori e, in ultima analisi, maggior fatturati e maggiori profitti. 
 

3.2. Modello delle 3 C 
 
Il modello delle 3 C pone l’accento su tre elementi cruciali per un leader  

 
responsabile: la comunicazione, il comportamento e la condivisione. 
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 Pensando ad un discorso pronunciato da qualcuno che possiamo ritenere  

 
un leader, ci accorgiamo quanto le parole assumano importanza trasformandosi in  
 
comunicazione, comportamenti e condivisione. 

 
Molti studi sul tema ci hanno insegnato che si può comunicare anche senza  

 
parole, con uno sguardo, un’espressione del volto, una stretta di mano o un  
 
abbraccio caloroso. Le parole, però, hanno una caratteristica peculiare: lasciano  
 
una traccia. 

 
Certamente comunicare non vuol dire solo trasmettere delle informazioni. 

 
La comunicazione è una forma di interscambio attivo tra interlocutori, di  
 
messaggi complessi, di semplici verifiche di comprensione, domande risposte  
 
accordi, disaccordi, confronti e conflitti. 
 
La comunicazione è un’esperienza che ci arricchisce, ci avvicina al pensiero delle  
 
persone che ci circondano, coinvolge, ci cattura, ci migliora. 
 
 I leader sono consapevoli che attraverso la loro comunicazione possono  
 
convincere i loro seguaci a seguirli. Sono altrettanto consapevoli che un errore  
 
nella comunicazione potrebbe allontanarli definitivamente. 
 
La comunicazione è, comunque, solo un elemento di questo ipotetico tripode: non  
 
si può comunicare un pensiero o un’idea e poi agire in modo diverso a quello che  
 
si è detto. 
 
 I comportamenti riguardano ogni piccolo gesto o azione che si decide di  
 
mettere in atto, al lavoro, a scuola, con gli amici, in famiglia. 
 
I leader sono sempre sotto i riflettori, sotto l’impietosa lente d’ingrandimento dei  
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loro seguaci ed è per questo che i loro comportamenti dovranno essere pienamente  
 
coerenti con i messaggi oggetto della loro comunicazione. 
 
A questo punto cosa manca? Manca l’elemento forse più importante che è la  
 
condivisione. 
 
 Un capo raduna i suoi collaboratori, assegna un compito complesso e  
 
definisce una scadenza entro la quale portarlo a termine. Lo stesso capo si  
 
disinteressa del problema fino a quando, arrivata la data di scadenza, si accorge  
 
che le persone non hanno concluso il loro lavoro. 
 
 Magari, banalmente, le persone avevano bisogno di maggiori risorse, di  
 
più tempo, di un esempio da seguire o dell’aiuto di una persona esperta. 
 
I leader agiscono in modo diverso, coscienti che la condivisione delle risorse,  
 
delle conoscenze e delle responsabilità, sono alla base del successo del loro  
 
operato. 
 
La condivisione è un modo per abbattere la barriera che separai leader dai loro  
 
seguaci, che separa le persone tra di loro ed alimenta l’egocentrismo. 
 
Condividere un lavoro, un progetto o un’attività, vuol dire soffrire insieme, gioire  
 
insieme, vuol dire sostenersi reciprocamente e trovare la voglia di costruire delle  
 
sinergie, sfruttando il talento che ogni individuo serba dentro di sé. 
 
 Solo nella combinazione di comunicazione, comportamenti e condivisione  
 
è possibile ottenere risultati di successo: tra questi tre punti non c’è una  
 
demarcazione netta. 
 
In effetti l’atto di condividere una conoscenza con qualcuno coinvolge il sistema  
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di comunicazione ed è comunque un comportamento. 
 

 
Figura n. 4 - Modello delle 3C, comunicazione, comportamento, condivisione 94 
 
 

3.3. La leadership ed il potere 
 

Attuare la leadership non significa mettersi i galloni da capo, ma assumersi  
 
la responsabilità di attivare un processo di guida, sviluppando un’azione di  
 
persuasione e di spinta al lavoro nelle persone, perché conseguano obiettivi  
 
comuni. Essere leader significa avere un’attitudine ad indirizzare gli altri;  
 
possedere non tanto le conoscenze delle specifiche tecniche manageriali quanto le  
 
capacità di renderle operative; il tutto supportato da  esperienze formative ed  
 
educative che abbiano inciso positivamente sul sistema di convinzioni riguardante  
 
il proprio valore, l’autoefficacia personale ed il rispetto verso i propri  
 
collaboratori. Il risultato di questo processo è una persona competente ma anche  
 
                                                 
94 Nico P. , Le Parole dei leader 
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aperta, propositiva e responsabile, con un forte orientamento a realizzare  
 
comportamenti efficaci; che sa farsi seguire nei percorsi intrapresi e sa utilizzare il  
 
talento delle persone. La vera leadership è dunque il risultato di un potere che  
 
viene dal basso95, fatto più di autorevolezza che di autorità. Solo la presenza  
 
contemporanea di bassa autorità ed alta autorevolezza, che coniughi carisma  
 
personale, competenze e ruolo aziendale, esprime la vera dimensione di un leader  
 
riconosciuto. Questa è la situazione, in termini aziendali, dell’individuo che  
 
conosce il contesto nel quale lavora, che ha fiducia nelle proprie competenze e  
 
nella consapevolezza degli effetti del proprio atteggiamento nei confronti dei  
 
collaboratori. Dietro la leadership ci sono due visioni antitetiche rappresentate da  
 
un leader che, forte del proprio sistema di convinzioni, può esprimersi attraverso  
 
una gestione di tipo autoritario, con una supervisone rigida ed un controllo  
 
continuo dei lavoratori; oppure da un leader partecipativo, che fonda la sua  
 
consapevolezza su relazioni positive di accettazione e scambio; che ritiene i suoi  
 
collaboratori naturalmente interessati al lavoro e all’assunzione di responsabilità;  
 
capaci infine di esercitare un autocontrollo per raggiungere gli obiettivi i cui si  
 
sentono coinvolti e per i quali sono disposti ad un impegno serio e motivato 

 
Il vero leader, dunque, non può che ispirarsi a questi principi: si gestiscono  

 
i comportamenti, non le persone; si fanno diagnosi e non si danno giudizi; e  
 
soprattutto non si deve essere né proiettivi ( cioè usare noi stessi come metro di  
 
misura), né ideologici (cioè usare il criterio bene/male), ma adottare invece un  
 

                                                 
95 Musso, I pensieri in movimento nel mondo del lavoro, Il Sole 24 Ore,Milano 2005 
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approccio funzionale (coerente/incoerente) nel guidare le persone e giudicare i  
 
loro comportamenti e le loro azioni. I leader, nei rapporti con i collaboratori,  
 
devono puntare sulla professionalità e sulla motivazione  per essere in grado di  
 
indirizzare e dirigere , con la mente e con il cuore, le persone e la loro intelligenza  
 
emotiva, in modo da produrre, nell’ambiente nel quale esercitano la propria  
 
autorevolezza, un clima di benessere per sé e gli altri. In una tale ottica bisogna  
 
contemperare l’orientamento alle persone con l’orientamento ai risultati evitando  
 
atteggiamenti paternalistici o autoritari/direttivi.  

 
Solo una atteggiamento di tipo partecipativo, con un alto orientamento ai  

 
collaboratori e, contemporaneamente, ai risultati, consente decisioni condivise ed  
 
il coinvolgimento di tutti nel realizzare gli obiettivi aziendali. 
 

La ricerca della consapevolezza del proprio atteggiamento di leadership  
 
dovrebbe realizzarsi attraverso l’ascolto dei segnali di varia natura, anche  
 
impliciti, provenienti dai propri collaboratori, che sono utili momenti di verifica  
 
dei propri comportamenti. Senza applicare metodi di valutazione formali, è  
 
necessario entrare poi in relazione con loro ed osservare la realtà organizzativa dal  
 
loro punto di vista, proprio perché il principio primo della consapevolezza è la  
 
conoscenza; solo così si può evitare di sbagliare. Si potranno, allora, contemperare  
 
i propri atteggiamenti con quelli delle persone con le quali si lavora, arrivando ad  
 
esercitare una leadership più sensibile e compatibile con il sistema di  
 
riferimento96. Il leader deve essere soprattutto una persona responsabile,  
                                                 
96 Spesso ci si chiede se è il collaboratore a doversi adattare al capo o il capo, al contrario, a 
cercare di orientarsi verso le diverse tipologie dei collaboratori. La risposta sta nella convinzione 
di ciascun capo, della necessità di sviluppare una precisa competenza di leadership,assumendosi le 
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che si rispetta e rispetta gli altri; che sa amalgamare le sue esigenze, quelle  
 
aziendali e quelle dei suoi collaboratori: un po’ comandante, un po’ coach.  
 
Consigliere nel senso di essere sempre pronto ad aiutare le persone bisognose di  
 
comprensione; mentore, nel senso di essere il punto di riferimento delle stesse;  
 
infine visionario, nel  senso di avere una chiara visione futura dell’organizzazione  
 
verso la quale condurre la sua squadra con determinazione ed umanità. 
 
Dopo quanto detto non c’è nessun significativo collegamento tra leadership  
 
responsabile e potere; parola che evoca abusi e prevaricazioni, mentre la sua  
 
etimologia sta ad evidenziare, soprattutto, l’opportunità di agire in quanto potens.  
 
Il potere, tradizionalmente inteso, è la facoltà di influire sulle persone, sugli  
 
eventi e sulle decisioni; si può articolare nel potere di premiare e di punire; nel  
 
potere di controllare le informazioni; nel potere di competenza, in base alla  
 
preparazione ed alla professionalità; nel potere di referenza, in base al carisma  
 
riconosciuto; infine, nel potere legittimo derivante da valori interiorizzati che  
 
riconoscono al capo, che ha ricevuto tale investitura, il diritto di comandare e  
 
d’incidere sui collaboratori. 
 
Bisogna dunque verificare le modalità d’utilizzo del potere che può e deve essere  
 
usato a vantaggio dell’organizzazione e non esclusivamente per se stessi,  
 
rendendo più ampio ed efficace attraverso il coinvolgimento e la partecipazione  
 
                                                                                                                                      
responsabilità di incidere positivamente sugli altri. Solo così potrà agire in modo efficace, 
nonostante lo scarso tempo a disposizione,esercitando una guida illuminata di fornte ad una 
situazione di emergenza, aiutando il collaboratore in difficoltà esupportandolo nel raggiungimento 
dell’obiettivo o, infine, dandogli la delega, al momento opportuno, per farlo crescere ed assumersi 
nuove responsabilità.  
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degli altri e creando una dimensione positiva dello stesso97. 
 
 

3.4. Definizioni e strumenti di una leadership  
responsabile 

 
3.4.1. Definizioni una leadership responsabile 

 
Le abilità di leadership sono fra le capacità più preziose in un mondo in  

 
continuo cambiamento; questa affermazione è diventata sempre più evidente  
 
mano a mano che gli uomini e le aziende hanno tentato di adattarsi ai  
 
cambiamenti esponenziali che hanno attraversato le società, le economie e gli  
 
ambienti di lavoro nel secolo appena trascorso. Ma che cos’è la leadership  
 
responsabile e chi la detiene? E’ possibile sviluppare capacità di leadership, o esse  
 
rappresentano una dote innata? Affermare di essere in presenza di un buon leader  
 
ottimista, onesto, ispirato, significa avere ottenuto questi giudizi positivi da altri  
 
(collaboratori, stakeholder, ecc…) sulla sua condotta. 

 
L’efficacia della leadership è connessa ad una data organizzazione, cultura  

 
o contesto. Le azioni, lo stile e le caratteristiche distintive di un buon leader in una  
 
data situazione, potrebbero rivelarsi inefficaci o controproducenti in un’altra, e la  
 
conoscenza degli obiettivi da raggiungere non è sufficiente a raggiungerli senza  
 
possedere le abilità mentali e comportamentali necessarie per porre questi  
 
obiettivi in pratica. Bisogna, dunque, distinguere tra leader, leadership ed  
 

                                                 
97 La valenza positiva del potere si apprezza, ad esempio, leggendo la scritta su una targa trovata 
nella scuola militare della “Nunziatella” di Napoli:<< Nella casa del giusto anche coloro che 
esercitano un comando non fanno in realtà che prestare un servizio. A coloro cui sembrano 
comandare, essi, di fatto, non comandano per cupidigia di dominio ma per dovere di fare del bene 
agli uomini; non per orgogliosi primeggiare ma per amore di provvedere>>. 
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esercizio della leadership. 
 
La posizione di leader è un ruolo all’interno di un dato sistema. La persona che  
 
svolge il ruolo di leader può, al limite, non possedere abilità di leadership e  
 
talvolta nemmeno capacità di esercitarle. L’espressione leadership, infatti, si  
 
collega essenzialmente alle capacità e alle abilità di influenza di una data persona.  
 
In questo senso la leadership può spesso provenire da persone che non hanno  
 
formalmente il ruolo di leader. L’esercizio della leadership è, cioè, il prodotto  
 
dell’utilizzo del proprio ruolo e delle proprie capacità di leadership per influire su  
 
altre persone in vista del raggiungimento di un fine. 

 
Nella concezione più recente l’influenza interpersonale del leader non è  

 
più considerata il semplice effetto del suo ruolo di capo, in quanto leader è colui  
 
che si impegna per << creare un mondo al quale le persone desiderino  
 
appartenere >> 98. Questo impegno richiede, nelle persone interessate al  
 
cambiamento, il possesso di capacità in grado di consentire di esprimere in modo  
 
efficace e convincente le visioni alle quali si ispirano, nonché la capacità di  
 
comunicare, di interagire e di gestire relazioni soddisfacenti e di qualità  
 
nell’organizzazione, nella rete e nel sistema sociale, in modo tale da favorire il  
 
raggiungimento delle proprie aspirazioni. 
 

Il leader responsabile, e quindi efficace, è chiamato ad armonizzare,  
 
tramite la visione, le singole persone al loro contesto operativo, potenziando le  
 
loro motivazioni e liberando energie intellettuali; ciò significa che il leader è un  
 

                                                 
98 R.B. Dilts,Leadership e visione creativa, Guerini e Associati, Milano 2005 
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costruttore di valori e di cultura. In secondo luogo egli è chiamato a trovare la  
 
strada per avere e mantenere il successo anche in futuro. Da qui l’importanza di  
 
scegliere lo stile di leadership più idoneo a creare un buon clima di lavoro ed  
 
ottenere la collaborazione volontaria del personale dell’organizzazione. Ciò può  
 
significare inserire la propria storia personale ed i cambiamenti naturali delle sue  
 
abilità, dei suoi valori e delle sue convinzioni, all’interno dell’organizzazione,  
 
tenendo conto della sequenza di obiettivi intermedi che è necessario perseguire  
 
per avvicinarsi ad una visione; degli specifici filtri percettivi dei membri  
 
dell’organizzazione e degli stili di pensiero prevalenti in questi ultimi. Si tratta di  
 
prendere atto della presenza di ben tre visioni, per l’esercizio del fenomeno della  
 
leadership, chiamate meta, macro e micro, che si occupano rispettivamente di  
 
connettere gli individui al contesto; di trovare la strada per avere successo; ed  
 
infine di scegliere lo stile di leadership adeguato alle qualità delle persone e dei  
 
lavori da compiere 99. In sostanza l’esercizio di una  leadership responsabile  
 
richiede: unitarietà d’intenti; capacità di ascolto; rapporti trasparenti e diretti con i  
 
collaboratori; capacità di realizzare un equilibrio stabile fra orientamenti al  
 
compito ed alla relazione; infine capacità di guidare le persone adattando gli stili  
 
di leadership. Ciò richiede che il leader debba rapportarsi all’insieme più esteso di  
 
persone e di fatti che influenzano e circondano tutta l’organizzazione, nonché alla  
 
situazione specifica relativa alla condizioni fisiche, emotive e relazionali entro le  
 
quali saranno realizzati compiti e operazioni. 

 

                                                 
99 R.B. Dilts,Leadership e visione creativa, Guerini e Associati, Milano 2005 
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3.4.2. Strumenti di una leadership responsabile 
 
Per svolgere il suo compito il leader responsabile deve possedere ed usare  

 
molteplici abilità, che vanno dalle abilità personali e relazionali, a quelle di  
 
possedere un pensiero strategico e sistemico. 
 

Le abilità personali riguardano il modo in cui il leader si comporta in una  
 
data situazione. Esse consentono al leader di scegliere e progettare lo stato  
 
psicologico,l’atteggiamento, il punto di attenzione più adatto per inserirsi in una  
 
determinata situazione. In un certo senso, le abilità personali sono i processi  
 
attraverso i quali il leader guida se stesso. Le abilità relazionali riguardano,  
 
invece, la capacità di comprendere, di motivare e di comunicare con le persone e  
 
si riassumono nella capacità di penetrare nella rappresentazione che l’altro ha  
 
della realtà (cioè nel suo spazio di percezione); nello stabilire un rapporto con lui  
 
e nel guidarlo a riconoscere i problemi e gli obiettivi in gioco. Il pensiero  
 
strategico consiste, allora, nella capacità di identificare per un’organizzazione uno  
 
stato desiderato; di diagnosticare le condizioni di partenza, i vincoli, le  
 
opportunità, le minacce, i punti di forza e di debolezza; nello stabilire quindi la  
 
sequenza di condizioni intermedie che è necessario percorrere per raggiungere lo  
 
stato desiderato. In questo senso il pensiero strategico, pur essendo necessario per  
 
definire ed acquisire mete ed obiettivi specifici, richiede di saper determinare i  
 
soggetti e le operazioni che sono in grado di influire con maggiore efficacia e  
 
efficienza sulla condizione attuale, in modo da muoverla nella direzione auspicata.  
 

Il pensiero sistemico infine, è alla base di ogni problem solving efficace e  
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della capacità di creare gruppi di lavoro funzionali. Il suo utilizzo pratico e  
 
concreto è probabilmente l’indicatore più sensibile del livello di maturità del  
 
leader. 

 
Esistono poi, relativamente ai comportamenti di leadership, due  

 
orientamenti fondamentali che rispecchiano due diverse visioni del mondo:  
 
il primo orientamento è incentrato su un leader che dirige e che agisce, spinto da  
 
un’enorme energia, verso una direzione chiara, pretendendo dai suoi collaboratori  
 
il massimo impegno per il raggiungimento dell’obiettivo prestabilito. Il secondo  
 
orientamento vede il leader come un saggio che, nello spirito del servire  
 
disinteressato, aiuta un gruppo di persone ad elaborare una visione comune ed a  
 
realizzarla. Gli elementi centrali di questa seconda visione sono la fiducia, la  
 
comprensione, l’impegno, l’empatia, l’apertura, l’affiatamento tra i collaboratori  
 
ed il feed-back100. 
 

Nella realtà, invece, questi due comportamenti sono destinati, di regola, ad  
 
integrarsi vicendevolmente; l’azione del primo orientamento, infatti,  
 
è preponderante nei processi di cambiamento reattivi dell’azienda; ma i  
 
comportamenti proattivi richiedono un pieno orientamento al servizio. La  
 
comprensione, dunque, e la padronanza di questi comportamenti paradigmatici  
 
costituirà probabilmente in futuro una condizione fondamentale per guidare le  
 
aziende verso l’eccellenza. 
                                                 
100 Feed-back: La retroazione (feedback) è la capacità dei sistemi dinamici di tenere conto dei 
risultati del sistema per modificare le caratteristiche del sistema stesso. Usando termini propri della 
teoria dei sistemi, in un sistema retroazionato l'uscita del sistema è anche un ingresso del sistema. 
Questa caratteristica differenzia i sistemi retroazionati o ad anello chiuso dai sistemi non 
retroazionati o ad anello aperto. 
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3.5. La formazione e le basi del leader responsabile 
        

3.5.1. La formazione del leader responsabile 
         

Sarebbe bello se la leadership si potesse imparare sui banchi di scuola ed  
 
avere dei laureati in questa materia. Accade, invece, spesso che un buon leader  
 
non sa come lo è diventato, o che cosa lo ha reso tale. 
 

La formazione alla leadership, in parte, certamente può essere imparata a  
 
scuola in quanto è anche competenza tecnica, frutto di abilità nelle politiche di  
 
comunicazione e di trasmissione della visione per aiutare il cambiamento. Essa è  
 
sviluppo di empowerment e crescita del sapere per uno sviluppo professionale  
 
integrale. In parte però è più che formazione, educazione, fatta di acquisizione di  
 
informazioni, conoscenze, atteggiamenti che possono aiutare le persone, non solo  
 
e non tanto a risolvere i problemi, ma a diventare sagge, ad usare il buon senso;  
 
doti queste ultime oggi sempre più rare, ma che conducono, se usate con umiltà, a  
 
comprendere e rispettare gli altri e, quindi, a rendere la leadership responsabile ed  
 
efficace. 
 

Mentre la formazione in senso classico rende le persone più simili le une  
 
alle altre, perché tutte imparano le medesime tecniche, la formazione orientata  
 
all’educazione, comporta un esame della propria esperienza personale alla luce di  
 
grandi idee e si traduce in iniezioni di cultura, arte ed atteggiamenti che rendono  
 
le persone differenti l’una dall’altra. 
 
Il primo vantaggio di questa formazione all’educazione consente alle persone di  
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diventare più indipendenti; di avere un back-ground irripetibile; di avere una  
 
migliore conoscenza di sé, delle proprie inclinazioni e dello stile interpersonale di  
 
relazionarsi agli altri; dei loro pregiudizi, idiosincrasie, sentimenti, pregi e difetti.  
 
Tutto ciò conferisce una maggiore fiducia nelle proprie percezioni, reazioni,  
 
impulsi ed istinti. In materia di leadership esiste una sola certezza: i buoni leader  
 
credono nelle cose che fanno e fanno le cose in cui credono, utilizzando anche il  
 
loro fiuto. 
 
Questo  tipo di formazione più integrale ed umanistica consente una migliore  
 
comprensione del contesto in cui inquadrare le decisioni. Essa infatti offre una  
 
migliore prospettiva per osservare le cose e le persone; fa capire meglio che cosa è  
 
importante e quindi facilita la traduzione in visione e rende eleganti le azioni; 
 
rafforzala capacità di vedere i collegamenti tra i fatti; consente di andare  
 
oltre i modi comuni i pensare; in una parola potenzia la capacità di pensare  
 
strategicamente, lateralmente101 ed innovativamente. Tra gli elementi che  

                                                 
101 Pensiero laterale: Quando ci troviamo di fronte ad un problema da risolvere, abbiamo 
tendenzialmente due alternative: affrontarlo frontalmente per rimuovere l'ostacolo diretto, oppure 
affrontarlo in modo "trasversale" .. o come si usa dire, "aggirando l'ostacolo". 
Facile da dire, un po' più difficile da fare! 
Siamo abituati da sempre ad utilizzare la soluzione diretta: se c'è, è forse la via più breve, ma non 
sempre c'è o è immediata e questo ci mette nei pasticci. 
Aggirare l'ostacolo non significa rimandare o evitare il problema. Significa compiere un'azione che 
apparentemente non ha nulla a che vedere con la soluzione del problema, ma che ha come risultato 
quello di spostare o annullare il problema stesso. Da cui la soluzione viene da sè. 
Per individuare soluzioni trasversali attraverso il pensiero laterale, occorre anzitutto allargare la 
prospettiva: guardare a fianco appunto. In questo modo si può vedere il problema da un'angolatura 
diversa e si aumentano le possibilità di azione.  
"Il pensiero laterale procede da una serie di fatti, non da supposizioni. Il pensiero laterale di fatto 
non fa presupposti, anzi i presupposti iniziali limitano le possibilità di soluzione." 
De Bono (De Bono, "Il pensiero laterale", BUR 1996) 
identifica quattro fattori critici associati al pensiero laterale:  
- riconoscere le idee dominanti che polarizzano la percezione di un problema 
- cercare maniere differenti di guardare le cose 
- allentare il controllo rigido del pensiero lineare 
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incidono sulla leadership, oltre all’impegno personale102, vi è la credibilità103, che  
 
rappresenta la quintessenza di una vera leadership; purtroppo non si può, se non  
 
indirettamente, educare le persona a sviluppare questa qualità. 
 
Una leadership efficace, si occupa anche di assicurare che i valori aziendali e  
 
quelli personali convergano, trovando sempre più una intersezione con la visione.  
 
Se pensiamo che la maggior parte della giornata e quindi della vita di una persona  
 
si svolge sul luogo di lavoro, possiamo concludere che è fondamentale la  
 
coincidenza o quantomeno la compatibilità tra i valori personali e quelli aziendali.  
 
A  questo punto diventa cruciale per l’individuo forgiare la proprie conoscenze e  
 
le proprie competenze distinitive attraverso la formazione, secondo quello che  
 
potremmo definire un “cubo” (vd fig.n.6) in modo da poter trovare stabilità su  
 
qualunque piano e quindi in qualunque contesto. Ciò quindi può rappresentare la  
 
vita ed il mondo lavorativo. 
 

                                                                                                                                      
- usare ogni chance per incoraggiare altre idee  
Fonte:www.managerzen.it 
 
102 Da un’indagine condotta dalla “Public Agenda Forum”,sulla forza lavorativa americana, 
riguardo l’impiego profuso sul posto di lavoro, è emerso che il 20% degli intervistati dà sempre il 
massimo sul posto di lavoro;il 5% degli intervistati ha dichiarato di non sforzarsi più del 
necessario per non essere licenziati; ed il 75% degli intervistati ha ammesso che avrebbe potuto 
essere più efficiente. In Italia le cose sono decisamente diverse:da una ricerca Censis, pubblicata 
nel 29° Rapporto, risulta ad esempio che sei persone su dieci pensano di avere un buon lavoro, che 
consente loro una crescita professionale;nove persone su dieci richiedono di migliorare i rapporti 
umani prima ancora dei salari; ed infine nove persone su dieci richiedono più gratificazioni.Da un 
immediato confronto emerge un dato inquietante, ovvero un 75% di personale demotivato in USA 
corrisponde ad un livello di demotivazione nel nostro paese del 90%.  
103 Credibilità: La credibilità è la capacità di far sprigionare da ogni individuo un potenziale 
energetico; d’ispirare le persone a trasformare le intenzioni e i sogni in realtà; di portare ogni 
individuo dal noto all’ignoto,facendogli interpretare il cambiamento non come una minaccia, ma 
come una sfida eccitante.Una leadership credibile si evince da una saggio impiego del potere, non 
più interpretato in modo negativo come espressione di una volontà indiscussa ed indiscutibile, ma 
come forza ed energia protesa alla promozione dell’individuo. 
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Allo stesso tempo, attraverso una “sfera” (vd fig.n.6) si possono rappresentaree i  
 
valori individuali, la personalità, gli hobby e la famiglia, le credenze.  
 
 
     
 
 

 
 
Figura n. 6 - Il Cubo e la Sfera 
 
La sfida personale e delle aziende, nei confronti dei propri dipendenti, deve essere  
 
far crescere egualmente sia il cubo sia la sfera senza trascurarli, facendoli  
 
comprendere l’uno nell’altro (vd fig.n.7). 
 
Nei periodi di difficoltà in ambito lavorativo le pressioni esercitate dall’esterno  
 
sulle pareti del cubo, così, saranno sorrette dalla sfera cioè dai valori e dalle  
 
credenze individuali, senza portare al collasso della struttura. 
 
D’altro canto, quando ci saranno situazioni di difficoltà che coinvolgeranno  
 
la sfera personale, avendo certamente riflesso anche in ambito lavorativo, la  
 
stabilità del cubo darà stabilità e certezza alla sfera, cioè all’individuo. 
 
Numerosi sono gli esempi negli ultimi anni di manager fortemente capaci e  
 
motivati, che però, si sono fatti coinvolgere dalle pressioni esterne come nei casi  
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degli ultimi grandi scandali finanziari.  
 

 
 
 
Figura n. 7 - La Sfera nel Cubo104 
 
 
 

3.5.2. Le basi di una leadership responsabile 
 
Oggi le organizzazioni mancano della presenza di veri leader e spesso la  

 
lacuna è molto consistente.Con ciò non si intende dire che le posizioni  
 
manageriali siano occupate da persone prive di talento e di energia. C’è una  
 
quantità di manager brillanti, esperti,attivissimi, talvolta addirittura straordinari,  
 
che cercano di fare ciò che ritengono sia giusto. Il problema è che pochissimi di  
 
loro assicurano quella leadership che sta diventando sempre più necessaria negli  
 
affari, nella politica e dovunque. L’ambiente ultradinamico e ipercompetitivo che  
 
ci troviamo ad affrontare in questo secolo richiede sempre più leadership di  
                                                 
104 Enrico Giraudi: Senior Strategic Planner in Jwt Italia; membro del Board internazionale EBBF. 
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qualità e da parte di più persone, per garantire prosperità alle aziende. Se manca  
 
questo tipo di leadership le organizzazioni ristagnano, smarriscono i loro obiettivi  
 
e alla fine ne risentono pesantemente. 

 
In un mondo sempre più globale, con una forza lavoro sempre più  

 
acculturata e non più disposta ad obbedir tacendo, un nuovo stile di leadership è  
 
necessario; ma, il punto nodale non è lo stile di leadership: è semmai un problema  
 
di sostanza, di comportamento operativo, non di tattica o di dettagli superficiali;  
 
ed è un comportamento che cambia poco nel tempo, da una cultura all’altra o da  
 
un settore all’altro. C’è chi dice che le conseguenze di una leadership inadeguata  
 
sarebbero minime, perché la performance è la risultante di tantissimi fattori,  
 
interni ed esterni all’impresa. Sicuramente si può concordare sul concetto della  
 
pluralità di fattori, ma bisogna ricordare che la maggioranze di essi può essere  
 
influenzata dall’efficacia, o dall’inefficacia, della leadership. 

 
Il vuoto di leadership esiste per tutta una serie di ragioni; e colmarlo  

 
diventa difficile per tanti motivi, uno dei quali è la complessità dei problemi.  
 
Ma la questione non è il numero limitato di persone in possesso di un adeguato  
 
potenziale di leadership. Anche se una persona su cento avesse il potenziale  
 
giusto, sarebbero sempre milioni a esercitare la leadership nel mondo.Oggi siamo  
 
lontanissimi da questi numeri,e ciò dovrebbe dirci qualcosa d’importante sui limiti  
 
educativi delle istituzioni scolastiche, delle università e anche delle famiglie.  
 
Invece di sviluppare il talento, d’invitare i dipendenti a prendere iniziativa e ad  
 
imparare dagli errori e dai successi,le organizzazioni ignorano troppo spesso il  
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potenziale di leadership; non danno educazione né esempi in materia, e puniscono  
 
coloro che commettono  piccoli errori quando provano ad assumersi responsabilità  
 
decisionali. Anche i lavoratori fanno la loro parte, omettendo di valutare  
 
realisticamente i propri bisogni formativi e di darsi da fare per soddisfarli. 

 
Gli anni centrali del XX secolo, sono stati contraddistinti dagli oligopoli,  

 
dai monopoli e da una quantità di barriere alla competizione globale, i quali tutti  
 
assieme hanno fatto sì che i salti di qualità non fossero necessari. Dal momento  
 
che i settori dell’economia cambiavano lentamente, e richiedevano quindi un  
 
mutamento organizzativo meno pesante, le modifiche incrementali erano quasi  
 
sempre sufficienti e i grandi salti si verificavano non prima di ogni dieci o venti  
 
anni. Oggi, in un numero sempre maggiore di settori, questo comportamento è  
 
divenuto insufficiente e può condurre al disastro. Negli ultimi anni, quindi, il  
 
numero degli interventi trasformativi dell’organizzazione è aumentato  
 
enormemente. Questi interventi si chiamano reengineering, ristrutturazione,  
 
riorientamento strategico,qualità totale,cambiamento culturale,acquisizioni e  
 
fusioni. Ad ogni modo, per essere leader, non serve più, perciò avere una  
 
posizione di potere sempre più precaria; bisogna piuttosto dimostrare di saperlo  
 
utilizzare e quindi possedere quelle capacità e competenze che non sono tecniche  
 
specialistiche, ma che sono doti personali di sensibilità e di umanità;  
 
caratteristiche queste generali e comuni a tutti i veri leader. 

 
Dopo quanto detto appare chiaro che una leadership vincente si fonda su  

 
una molteplicità di pilastri i quali poi non sono altro che quei fattori e  
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comportamenti105  che possono garantire il successo di un’iniziativa: fiducia,  
 
collaborazione, atmosfera, enfasi sugli obiettivi, chiarezza, sicurezza,sostegno,  
 
performance, umanità, consapevolezza106. 

 
I comportamenti da vero leader sono, dunque, accompagnati da: 

 
a) la fiducia, che è un procedimento che va nei due sensi e che ha come  

 
corollario il fatto che se non hai fiducia in qualcuno, non puoi tenerlo  
 
vicino a te. La fiducia sarà falsa a meno che non abbia un supporto  
 
materiale; cioè non venga sostenuta dalle necessarie risorse, cioè dai  
 
comportamenti. Ogni persona traduce nel suo esprimersi, il proprio modo  
 
di essere e di sentire, oltre che di pensare; per questo motivo un buon  
 
leader, per essere tale, deve saper comunicare, intendendo con questo  
 
termine la capacità di modulare la voce alfine di trasmettere  

 
                                                 
105 Una ricerca condotta da Kouzes e Posner e pubblicata in The Leadership Challenge - Jossy 
Bass Publisher, San Francisco, 1987 – su un vasot numero di grandi leader, ha messo in evidenza 
come circa l’80% del loro tempo si focalizzi su attività che rientrano in uno dei cinque 
comportamenti base :  sfidare i processi ed amare il cambiamento ; ispirare una visione comune ; 
aiutare ad agire e a passare dalle intenzioni alle azioni ; fornire un credo ; incoraggiare gli altri ad 
affrontare il rischio ed accettare le sfide.  
106 Un esempio emblematico è quello relativo al Maresciallo Montgomery, il quale assunse il 
comando dell’VIII Armata e riuscì ad infondere nei suoi soldati lo spirito necessario per battere le 
potenti divisioni corazzate di Rimmel: Quando Montgomery giunse al comando dell VIII Armata, 
a causa di continui disastri e regressi, l’intera organizzazione si trovava con il morale a terra. La 
prima cosa che fece fu di riunire i collaboratori, molti dei quali apparivano delusi e demotivati, 
chiedendo loro di lavorare insieme per avere fiducia gli uni negli altri. Subito dopo, Montgomery, 
chiarì ai suoi collaboratori, in modo inequivocabile, che non esisteva alcuna alternativa al 
successo, se non la vittoria. In aggiunta rimarcò il fatto che chi non era disposto a credere nel 
progetto o non aveva più fiducia in se stesso , poteva andarsene. Subito dopo chiarì quale fosse 
l’atmosfera che intendeva creare e trasmettere a tutti i livelli dell’organizzazione. Tutti dovevano 
sapere quali erano gli obiettivi così che, quando avrebbero cominciato ad accorgersi che tali 
obiettivi erano raggiungibili, l’intera organizzazione sarebbe stata percorsa da un’onda di fiducia. 
Indubbiamente il discorso fatto da Montgomery ai suoi ufficiali è tipico di un leader efficiente ed 
efficace che usa il comando come guanto di velluto, ma con celato al suo interno il pugno 
d’acciaio; ossia il metodo Montgomery, fatto di fiducia, collaborazione, atmosfera, obiettivi, 
sicurezza, sostegno, performance, umanità, aggressività. 
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sensazioni,emozioni,attenzione,sicurezza e fiducia. Non si comunica, però,  
 
solo con le parole; ciò che si comunica verbalmente non è che una piccola  
 
parte della comunicazione umana, ad essa va aggiunta la mimica del  
 
corpo;  a riguardo si può far riferimento agli studi sulla Programmazione  
 
Neuro Linguistica107 (PNL) che approfondiscono questi temi e al giorno  

                                                 
 
107 PNL e tecniche di persuasione: La programmazione neuro linguistica (o PNL) nasce come 
integrazione di alcune discipline, tra cui spiccano la psicologia, la linguistica, la cibernetica e la 
teoria dei sistemi. Il nome fu scelto dai creatori della disciplina per sintetizzare queste componenti: 
Neuro: ogni comportamento umano è fatto di processi neurologici. Il sistema nervoso riceve 
stimoli dagli organi di senso (vista, tatto, udito, olfatto e gusto) e li rielabora come percezioni e 
rappresentazioni. 
Linguistica: i processi mentali umani sono codificati, organizzati e trasformati attraverso il 
linguaggio. Le parole sono ponti che collegano le rappresentazioni interne del mondo con quel che 
accade nell'esperienza. Il linguaggio è l'espressione individuale della nostra percezione soggettiva. 
Programmazione: le modalità umane di comportamento sono diverse e si fondano sulla percezione 
e sull'esperienza individuali. C'è una gamma predefinita di comportamenti (programmi o schemi), 
che funzionano in modo inconsapevole ed automatico. 
Le pubblicazioni odierne sulla PNL sono tra le più variegate, da quelle che cercano di muoversi 
attraverso i consueti binari della scientificità a quelle che se ne discostano ampiamente. 
La Programmazione Neuro Linguistica dal punto di vista scientifico è stata meno analizzata di 
altre forme di terapia, perfino la meditazione o la medicina tradizionale cinese possiede più 
ricerche scientifiche note e a favore. 
La programmazione neuro linguistica ha un approccio di tipo pragmatico. Gli strumenti proposti 
dal modello hanno utilità finché funzionano. Quando non funzionano, si cercano soluzioni diverse 
e più efficaci rispetto a quel che si è già sperimentato. La PNL, in essenza, lavora su quel che c’è, 
per aprire nuove possibilità di comportamento più utili per il benessere delle persone. La PNL è un 
modello di lettura dell’esperienza. Ha poco a che fare con teorie totalizzanti, che pretendono di 
incasellare i comportamenti in schemi fissi di interpretazione e previsione. 
Chi pratica la PNL ha l’obiettivo di comprendere come le persone riescono a fare quel che fanno, 
con un’attenzione particolare per le abilità che ci interessa analizzare ed imparare. La ricerca della 
PNL si focalizza sulla "differenza che fa la differenza", ovvero sulle risorse che permettono di 
raggiungere ottimi risultati. Le risorse possono essere interne o esterne. Le risorse interne sono 
comportamenti, abilità o convinzioni che la persona già possiede e ha utilizzato con successo in 
altri contesti o momenti della propria vita. Quando c'è un problema, la risorsa che ha dato buoni 
risultati in passato, può essere recuperata e trasferita allo stato presente. Le risorse esterne si 
ottengono con il modellamento di altre persone che hanno già raggiunto l'obiettivo che ci sta a 
cuore (ad. esempio, imparare un nuovo sport, parlare in pubblico ecc.). 
Il modello della PNL si fonda su alcuni principi (presupposti): 
- Ogni comportamento è comunicazione  
- La mappa non è il territorio  
- Il buon comunicatore è responsabile al 100% dei risultati che ottiene o che non ottiene  
- Le rappresentazioni fornite dai sensi sono la base dell'esperienza soggettiva  
- È possibile individuare le ragioni del successo o dell'insuccesso di una strategia comportamentale  
- Se c'è una persona capace di fare una cosa, se ne può studiare la strategia ed insegnarla ad altre 
persone  
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b) forte enfasi su senso di unione e sulla possibilità di collaborare, che  
 

dipende dall’atmosfera,dal clima dell’organizzazione e dalla sua cultura;  
 

questa è una responsabilità che il leader non può eludere; difatti egli crea  
 

un’ atmosfera automaticamente, nel bene o nel male, semplicemente per il  
 

fatto di essere ciò che è, ossia il leader. Questi è consapevole del fatto che,  
 

per affermarsi, deve essere in grado di saper utilizzare al massimo le  
 
capacità dei propri collaboratori organizzandoli in team, orientandoli ad  
 

una collaborazione efficace e delegando a ciascuno la propria parte di  
 
compiti e responsabilità. Il ruolo del leader è paragonabile a quello di un  
 
allenatore di calcio: egli non entrerà mai in campo poiché il suo contributo  
 

                                                                                                                                      
- Il significato della comunicazione è il risultato che si ottiene. Non è mai giusta o sbagliata, ma 
efficace o non efficace in relazione all'obiettivo che ci si pone  
- L'eccellenza è limitata dalla nostra percezione di ciò che è possibile e di ciò che non lo è  
- L'esperienza soggettiva ha una struttura che è possibile analizzare  
- Il comportamento fornisce informazioni su quel che sta accadendo all'interno della persona  
- Se qualcosa accade in una parte del sistema (cibernetico/umano), influenzerà tutte le altre parti 
del sistema  
- La flessibilità, intesa come capacità di adattare il comportamento per ottenere il risultato voluto, è 
una delle doti più preziose degli individui e delle organizzazioni  
- L'esperienza interna (immagini/ricordi) produce sul cervello gli stessi effetti di un'esperienza 
realmente vissuta  
Riguardo il discorso etico la programmazione neuro linguistica, nel corso del tempo, ha elaborato 
una varietà di tecniche e ha individuato metodi e chiavi di lettura che aiutano a comprendere la 
struttura della comunicazione umana. La distinzione tra gli strumenti e l’uso che se ne fa è 
essenziale, perché mette in luce la relazione tra PNL ed etica personale. La storia della PNL ha 
radici nel pragmatismo, quindi guarda al risultato di ciò che propone. In ogni caso, il risultato deve 
abbracciare il rispetto per l’essere umano ed avere come obiettivo la libertà e il benessere della 
persona. Se la PNL è proposta solo come bagaglio di tecniche per ottenere questo e quello, allora 
perde di vista i suoi valori di riferimento e anche l’ecologia della persona si perde per strada. In 
questi casi, l’uso della PNL diventa meccanico e manipolativo. Oggi i Veri Piennellisti si 
riconoscono proprio perché, mai e poi mai possono permettersi di perdere di vista quelli che sono i 
principi ed i presupposti della PNL. Per ciò che concerne l'idea di "manipolazione" è bene 
ricordare quanto Milton Erickson in persona rispondeva a tali "accuse"...affermando che tutti ci " 
manipoliamo" per diverse ragioni e spesso a fin di bene...come la madre che accudisce i suoi figli e 
trasmette modi, pensieri, valori, come il docente...con i suoi allievi, come chi si ama e vuole far 
partecipare l'altro al suo modello del mondo. Forse è più giusto parlare allora di influenzamento 
piuttosto che "manipolazione".  Fonte: Studio Staff Formazione 
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è quello di preparare gli uomini a vincere qualunque sfida,trascinandoli nei  
 
momenti difficili e frenandoli nelle occasioni di successo; deve accettare di  
 
essere considerato il colpevole nel catodi insuccesso, ma restituire e  
 
condividere con tutti i meriti di una vittoria; 

 
c) uno dei pilastri che costituiscono la base del buon leader, è il saper gestire  
 

i conflitti. Per dimostrare questa capacità il leader deve essere in grado   
 
ascoltare le idee altrui;definire il problema e circoscriverlo; pesare i fatti  
 
(che sono oggettivi), distinguendoli dalle opinioni (che sono soggettive);  
 
imparare a cercare il compromesso; riuscire a soddisfare al meglio le  
 
esigenze contrastanti; ed,infine,utilizzare la creatività, perché si può  
 
risolvere una situazione di empasse, scovando una terza via o proponendo  
 
una soluzione innovativa che risolva e sistemi tutto; 

 
d) i veri leader non ricoprono semplicemente un incarico, ma sono portati a  

 
costruire un orizzonte(visione) a cui tendere.La visione nasce da un  
 
viaggio mentale che aiuta a passare dal noto all’ignoto,ad inventarsi il  
 
futuro, partendo da una ricomposizione creativa di fatti,  
 
speranze,sogni,rischi ed opportunità; 

 
e) l’essere orientato ai risultati e non all’attività:i leader sono tali perché  
 

sanno concentrarsi su poche priorità definite in maniera netta e precisa, ed  
 

hanno un costante controllo delle situazioni. Decidere significa scegliere,  
 

prender posizione, privilegiare, acquisire;ma significa anche rinunciare.  
 
Quando si decide per un’azione o si sceglie una soluzione,   
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contemporaneamente si lasciano perdere tutte le altre; se non si capisce o  
 
non si accetta questo aspetto delle decisioni,non si diventerà mai dei buoni  
 
leader. Il comportamento di coloro che normalmente prendono delle  
 
decisioni, ha come denominatore comune la motivazione, che porterà le  
 
persone ad agire con prontezza, rapidità, organizzazione, tenacia,fermezza,  
 
e capacità di attesa. E’ in questo senso che i leader devono dimostrare di  
 
essere tali, spiegando le loro decisioni agli altri e coinvolgendoli nelle  
 
stesse, in modo da trasmettere al gruppo la convinzione che le decisioni  
 
prese sono le migliori possibili; 

 
f) essenziale risulta moderare la disciplina con l’umanità, cioè con la capacità  
 

di mettersi nei panni dei collaboratori. Il leader ha l’abilità di spaer  
 
interpretare sia i bisogni dei dipendenti, che in tale ottica diventano clienti  
 
esterni. Perciò assieme al saper comunicare, il leader deve anche  
 
sviluppare la capacità di saper ascoltare, che nel lavoro è una capacità  
 
insostituibile oltre che un dovere professionale; questo talento contribuisce  
 
in modo determinante alla buona esecuzione di qualsiasi compito, dalla  
 
soddisfazione del cliente, alla gestione della responsabilità. Il leader è  
 
consapevole che ciò che va valorizzato non sono le risorse finanziarie, gli  
 
impianti o le tecnologie, ma gli uomini; 

 
g) il leader sa distribuire il potere lungo l’organizzazione, responsabilizzando  
 

gli altri e facendoli sentire protagonisti. Il leader non impone ma persuade  
 
gli altri, interpretandone stati d’animo, sentimenti ed attese; 
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h) il leader ha il piacere di sorprendere i collaboratori a fare cose giuste,  
 
dando loro immediatamente riconoscimenti positivi. Egli sa valorizzare i  
 
punti di forza dei propri collaboratori. Si tratta, però, di rifuggire  
 
dall’autoritarismo e dal formalismo, per instaurare con i collaboratori  
 
relazioni realmente cooperative ed informali. Vivere con i propri  
 
subordinati, comprendere le loro pene, dare l’esempio di saper reggere le  
 
loro fatiche precedendoli ovunque; questa umanità di chi deve comandare,  
 
nulla toglie all’obbligo di essere duri nel comando, esigenti ne chiedere e,  
 
quando necessario, nel punire che sgarra. Il prezzo del comando è questo:  
 
essere più forte e più resistente degli altri ed essere disposto a farsi odiare  
 
da chi sbaglia, per essere stimato da chi fa il proprio dovere; 

 
i) il leader ha uno spirito imprenditoriale per essere pronto a cogliere tutte le  
 

opportunità. Egli ama il cambiamento e se ne assume il rischio;in poche  
 
parole possiede la capacità di saper innovare,cioè di trovare il modo di fare  
 
qualcosa di nuovo, mai fatto prima o di diverso. Colui che vuole diventare  
 
leader, o lo è già, deve sviluppare questa capacità di innovare e di  
 
innovarsi, cerando di sviluppare una mente quanto più possibile creativa,  
 
lavorando su seguenti aspetti: la curiosità, che è un motore più forte  
 
dell’innovazione; la concentrazione, per concentrare le proprie risorse su  
 
un obiettivo o una meta; la tenacia che è la capacità di saper ricominciare a  
 
cercare nuove strade per risolvere un dato problema; l’immaginazione,  
 
rifiutando l’ovvio per così compiere il primo passo verso l’innovazione; 
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j) la volontà del fare, cioè la spinta a mettercela tutta, a dare il massimo non  
 

accontentandosi di risultati mediocri; in poche parole: saper lavorare  
 
duramente. Con questo termine ci si riferisce alla capacità del leader di  
 
sopportare con naturalezza le sollecitazioni psicofisiche del lavoro; di  
 
distribuire correttamente lo sforzo nel corso della giornata; di gestire se  
 
stesso con autocontrollo e resistenza; consapevole che la fatica non è  
 
muscolare ma nervosa e,quindi, il lavorare duro riguarda la resistenza, la  
 
tenacia, la volontà, ed il rispetto di se stessi; saper utilizzare al meglio  
 
l’energia di cui si dispone e saperla rigenerare quando essa viene  
 
impiegata; 

 
k) il leader tende, insomma, in ogni sua attività all’eccellenza, cercando un  
 

legame tra la visione di lungo periodo e l’operatività quotidiana;tra  
 
sviluppo del business e soddisfacimento delle esigenze delle persone  
 
inserite nell’organizzazione108. La condizione comune a tutti i leader  
 
vincenti è il sapersi programmare:cioè l’attenta, rigorosa ed esagerata cura  
 
del tempo. Il tempo è la risorsa cruciale di uomini e organizzazioni; si  
 
vince nel tempo, grazie a come lo si utilizza. Il leader deve affrontarlo  
 

                                                 
108 Per pianificare tutte le azioni orientate ad una leadership innovativa bisogna: ricercare le 
opportunità di cambiamento, di crescita, d’innovazione e di miglioramento; assumersi le 
responsabilità ed imparare dai fallimenti; inventare il futuro, creando delle visioni e coinvolgendo 
gli altri in queste vision, facendo appelo ai loro valori, interessi, aspettative, speranze e sogni; 
alimentare la collaborazione attraverso una forte fiducia e la piena condivisione degli obiettivi; 
responsabilizzare gli altri fornendo loro informazioni e margini di discrezionalità; premiare chi osa 
provare, anche se il risultato è fallimentare; guidare per esempi; comportarsi coerentemente con i 
valori aziendali; pianificare piccole vittorie e celebrarle; dare riconoscimenti alle persone che 
hanno fornito un contributo per il successo di qualsiasi progetto, rafforzando nei team lo spirito di 
coesione; ed infine concentrarsi su poche priorità, gestendo bene gli imprevisti e controllando le 
situazioni.  
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secondo criteri metodologici; gestirlo attivamente, con le tecniche della  
 
previsione, della pianificazione e della programmazione. Programmare,  
 
pianificare e prevedere non sono sinonimi, ma sono tre azioni  
 
completamente diverse, legate tra loro da una logica sequenziale: una  
 
persona che voglia sviluppare appieno la propria capacità di gestione del  
 
tempo, prima prevede,poi pianifica ed infime programma109; 

 
l) il talento finale che deve contraddistinguere un leader è, però, la capacità  
 

di autodiagnosi, intendendo con essa la capacità di acquisire coscienza dei  
 
propri punti di forza/debolezza, al fine di sfruttarli per migliorarsi. Far  
 
bene autodiagnosi significa ricominciare ad osservare ogni giorno ciò che  
 
accade intorno a noi, come se fosse tutto nuovo. All’impegno profuso dal  

                                                 
109 Differenza tra pianificazione e programmazione: In termini generali la pianificazione è il 
processo con in quale, dato un sistema sociale, si stabilisce uno stato futuro dello stesso ritenuto 
desiderabile (obiettivo), si individuano le azioni per conseguirlo (piano d’azione) e le risorse per 
mettere in atto queste azioni. Il prodotto della pianificazione prende il nome di piano. La 
pianificazione può interessare sistemi sociali di differenti dimensioni: da un intero sistema 
economico (pianificazione macroeconomica) o sociale ad una singola azienda (pianificazione 
aziendale).La pianificazione aziendale può essere quindi definita come il sistema operativo 
attraverso il quale l’azienda definisce i suoi obiettivi e le azioni per conseguirli. Gli obiettivi, a 
loro volta, possono essere definiti come risultati futuri, misurabili, che si prevede di conseguire 
entro un determinato tempo (il loro orizzonte temporale). La pianificazione può essere scomposta 
in fasi concatenate, caratterizzate da un orizzonte temporale via via più ristretto degli obiettivi e, 
correlativamente, da un maggior grado di dettaglio dei medesimi. Si parla così di: 
pianificazione strategica, che traduce i fini aziendali (la mission) in obiettivi strategici, aventi un 
orizzonte temporale di lungo termine;  
pianificazione tattica, che traduce gli obiettivi strategici in obiettivi tattici, aventi un orizzonte 
temporale di medio termine (indicativamente da uno a 3-5 anni);  
pianificazione operativa, che traduce gli obiettivi tattici in obiettivi operativi (o gestionali) aventi 
un orizzonte temporale di breve termine (indicativamente non superiore all’anno).  
Correlativamente si parla di piani strategici, tattici e operativi. Si usano anche i termini 
programmazione e programma quali sinonimo di pianificazione e piano in generale o, più 
frequentemente, di pianificazione operativa e piano operativo. 
Va detto che la suddetta scomposizione in fasi è puramente teorica e nella prassi delle singole 
aziende può presentarsi con un’articolazione maggiore (evenienza rara) o minore (ad esempio 
fondendo la fase strategica e quella tattica, come avviene frequentemente). D’altra parte, sempre 
nella prassi aziendale, la fase di pianificazione operativa è normalmente indistinguibile da quella 
di budgeting, attività quest’ultima che rappresenta il momento iniziale del controllo di gestione. 
Fonte:www.wikipedia.it 
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leader nel migliorare la propria capacità di autodiagnosi e valutazione,  
 
deve però fare da contraltare un’uguale disponibilità ad essere valutato e  
 
giudicato dagli altri. Il giudizio degli altri, unito ad una buona capacità di  
 
autovalutazione, consentirà al leader di migliorarsi; il leader, infatti, è e  
 
deve essere, prima di tutto, maestro di se stesso. 

 
 

3.6. Il Leader in un’organizzazione responsabile 
 

In un’organizzazione che si definisca socialmente responsabile e quindi  
 
sostenibile110 in relazione al profitto, ai rapporti con il contesto sociale ed  
 
ambientale, un leader responsabile dovrà operare seguendo il modello definito  
 
delle 3 C (cfr.cap II par.2) che stanno per comunicazione, comportamento e  
 
condivisione orientando le proprie azioni su tre sistemi come agente di  
 
cambiamento secondo il modello delle 3 P:  
 
Profitto; Persone;Pianeta. 
 
Egli agisce in una sorta di triangolo strategico creando valore orientato verso i  
 
tre subistemi : 
 

                                                 
110 Concetto di sviluppo sostenibile: Lo sviluppo sostenibile è una forma di sviluppo (che 
comprende lo sviluppo economico, delle città, delle comunità eccetera) che non compromette la 
possibilità delle future generazioni di perdurare nello sviluppo preservando la qualità e la quantità 
del patrimonio e delle risorse naturali (che sono esauribili). L'obiettivo è di mantenere uno 
sviluppo economico compatibile con l'equità sociale e gli ecosistemi, operante quindi in regime di 
equilibrio ambientale. Il Protocollo di Kyoto: È stato creato e sottoscritto nel 1997, con il quale  
118 nazioni del mondo si sono impegnate a ridurre le emissioni di gas serra per rimediare ai 
cambiamenti climatici in atto. Grandi assenti furono gli Stati Uniti, i primi produttori di gas serra 
nel mondo. Per raggiungere questi obiettivi ora si lavora su due vie: 
il risparmio energetico attraverso l'ottimizzazione sia nella fase di produzione che negli usi finali 
(impianti, edifici e sistemi ad alta efficienza, nonché educazione al consumo consapevole),  
lo sviluppo delle fonti alternative di energia invece del consumo massiccio di combustibili fossili 
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- rispetto al valore della singola vita umana e quindi del singolo individuo  
 
considerato nella sua unicità ed irripetibilità e quindi aumentando il  
 
capitale intellettuale dell’azienda; 

 
- rispetto al valore delle relazioni con le persone per essere agente di 
 

cambiamento attraverso loro in quanto inserito in un’organizzazione di  
 
riferimento come l’impresa e quindi aumentando il capitale relazionale  
 
dell’azienda; 
 

- rispetto all’ambiente, considerato come la società nel suo complesso  
 
aumentando quindi aumentando il valore sul mercato dell’azienda; 

 
Come abbiamo già analizzato, il leader attraverso i suoi comportamenti  

 
influenza ed orienta l’impresa ed i suoi membri, ed agisce quale agente di  
 
cambiamento in essa. 
 
Per far ciò più agevolmente è utile che scelga uno stile di leadership e le  
 

strategie di comunicazione adeguate e quindi efficaci. La scelta dipende dalla  
 

cultura dei collaboratori che circondano il leader, dalle regole d’azione, ma anche  
 
dalle credenze e dai valori vigenti nell’organizzazione. Il leader deve saper 
 
identificare questi limiti, queste regole, credenze, valori e rispondervi.  

 
Uno stile unico a cui attenersi, nella realtà, non esiste. La leadership è il  
 

risultato di un sistema dinamico nel quale interagiscono i leader, i collaboratori e 
 
le situazioni contingenti. Da questi presupposti si rafforza la convinzione che 
 
 leadership che la leadership sia, in parte, un’attitudine, ma che in parte possa 
 
essere sviluppata anche attraverso l’addestramento, in modo che il leader possa 
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adattare il proprio comportamento alle situazioni interne all’azienda ed esterne  
 
all’ambiente. 

 
Lo stile di leadership di una persona dipende anche dalle basi di potere di cui  

 
dispone; dal livello di maturità e di cultura delle persone o gruppi che il leader  

 
è chiamato a guidare; dalle motivazioni, bisogni, desideri e personalità di  
 
quest’ultimi. 

 
Proprio quest’ultime variabili, sempre più spesso, rappresentano i più  
 

importanti elementi con i quelli confrontarsi nella scelta di uno stile di leadership; 
 
ciò, in quanto, è quasi sempre più facile modificare l’ambiente di lavoro di una  
 
persona, che cambiare la sua personalità o modificare la sua cultura ed il modo in  
 
cui essa si relaziona agli altri. Senza contare che l’efficacia di questa  
 
collaborazione cambia a seconda del grado di maturità, che il collaboratore ha  
 
relativamente al compito assegnatogli e quindi al livello di autodiagnosi e di  
 
autocontrollo. 

 
  
3.7. La Servant Leadership 

 
Molta gente si identifica in ogni caso con stili di leadership basati più che  

 
sul potere o sul comando su una filosofia improntata al servizio111, nella quale il  
 
leader ha come primo obiettivo, quello di mettersi al servizio degli altri,  
 
espandendo questo concetto non solo agli individui ma anche alle istituzioni.  
                                                 
111 Concetto di Servizio: Il valore educativo del servizio tende a portare l’uomo a realizzarsi nel 
“fare la felicità degli altri”. E’ impegno graduale, concreto, disinteressato e costante ad accorgersi 
degli altri, a mettersi al passo di chi fa più fatica ed a condividere i doni che ciascuno porta.  
La conoscenza della realtà e delle sue contraddizioni mostra come e dove operare, nello spirito di 
Cristo, per il bene comune dei fratelli e per il cambiamento di tutto ciò che lo ostacola.  
Fonte: Patto Associativo Agesci 
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La servant leadership è, dunque, caratterizzata dall’idea che lo sviluppo della  
 
leadership avviene on-going e dura tutta la vita112. Per questo motivo, i servant  
 
leader, cercano in continuazione, senza mai fermarsi, di migliorare loro stessi da  
 
tutti i punti di vista. Perciò è molto importante riflettere sul grado di servant  
 
leadership raggiunto, e da lì partire per valutare le caratteristiche nelle quali ci  
 
sentiamo maggiormente forti e quelle che rappresentano, invece, i nostri punti  
 
deboli, in modo da poterle sviluppare con un processo di lavoro continuo su se  
 
stessi. 
 
La servant leadership orienta le persone alla collaborazione , alla fiducia, alla  
 
previsione, all’ascolto, all’uso etico del potere ed all’empowerment (cfr. nota  
 
n.81); da essa emergono undici caratteristiche che sono utili per identificare un  
 
servant leader:  
 
avere una vocazione ( having a calling ), ascolto ( listening ), empatia ( empathy ),  
 
esser conciliatore  ( healing ), consapevolezza ( awereness ), persuasione  
 
( persuasion ), chiarezza di idée ( conceptualization ), previsione ( foresight ),  
 
amministratore ( stewardship ), costruttore ed accrescitore della comunità ( growt  
 
and building community )113. 
 
 

3.8. Efficacia e valore aggiunto nell’impresa  
         

3.8.1. Efficacia di una leadership responsabile 
        
 Come ampiamente dimostrato, la leadership è una risorsa strategica per il  

                                                 
112 Greenleaf, Servant leadership, John Wiley, N.Y., 1991 
113 Greenleaf R.K., Reflections on leadership, John Wiley, N.Y. 1995 
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futuro delle organizzazioni ma per far ciò è indispensabile esercitarla con un  
 
adeguato approccio. Una leadership efficace, infatti, gestisce comportamenti, non  
 
persone; adotta un approccio verso di essi non di tipo ideologico (bene-male), ma  
 
di tipo coerente/incoerente con le finalità dell’organizzazione; infine, non è  
 
proiettiva poiché non usa sé stessa come metro di misura e giudizio degli altri.  
 
Dunque, se l’immateriale genera valore e conferisce significato ai problemi  
 
materiali, il vestito, ossia il modello organizzativo prevalente, non è neutrale  
 
sull’efficacia della leadership. 
 
 Nelle organizzazioni più innovative e più proiettate sul futuro prevale, in  
 
genere, un modello delle risorse umane connotato, in modo tale da  
 
responsabilizzare i propri collaboratori, così che loro stessi intervengano per  
 
migliorare i processi (nei limiti delle loro competenze), premiando la loro  
 
iniziativa. Il modello, infatti, mette in primo piano le persone come “capitale”  
 
dell’organizzazione, ed il gruppo come opportunità di crescita. Per questo, perciò,   
 
nelle organizzazioni che adottano questo modello, si dà maggiore importanza alla  
 
diagnosi, piuttosto che alla decisione; al processo per arrivare ad una soluzione,  
 
che non alla soluzione in sé stessa; allo standard di successo medio ripetibile,  
 
piuttosto che al picco di successo irripetibile; all’analisi dell’errore; al valorizzare  
 
le differenze, piuttosto che alla colpevolizzazione sull’errore; al valorizzare le  
 
differenze, piuttosto che eliminarle.  
 
Dare importanza ad un ambiente organizzativo favorevole alla leadership, in  
 
effetti, significa adottare, per i collaboratori, i principi della responsabilizzazione.  
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Responsabilizzare le persone significa lasciar loro la discrezionalità coerente con  
 
la responsabilità istituzionale; le deleghe e gli incarichi contingenti, anche se il  
 
capo continua a rispondere dei risultati; dare enfasi prima ai risultati di squadra,  
 
poi a quelli individuali; controllare innanzitutto i risultati conseguiti, verificando  
 
le azioni ed i comportamenti solo in caso di insuccesso, difficoltà o problemi;  
 
riconoscere e lasciare i meriti ai collaboratori; fare atti emblematici coerenti con le  
 
responsabilità. 
 
 Quando esprimiamo le nostre visioni lo facciamo solo in parte su basi  
 
razionali. Il processo di sviluppo della leadership è composto, in buona parte, di  
 
aspetti inconsci. Molti importanti aspetti connessi alla realizzazione dei passi, che  
 
consentono di realizzare una visione e gestire situazioni di leadership, sfuggono  
 
alla nostra consapevolezza conscia e si presentano sotto forma di “ispirazione”. 
 
A riguardo, quindi, può essere molto importante disporre di strumenti e strategie  
 
per incoraggiare e dirigere, o utilizzare realmente gli stessi processi inconsci.  
 
Una via molto efficace per farlo consiste nell’imparare a gestire I nostri stati  
 
Interiori 114. Le capacità di leadership di una persona sono funzione del suo stato  
 
interno e dei suoi processi mentali consci. In questo senso, una performance  
 
efficace di leadership è simile ad altri tipi di performance 115 come potrebbe  
esserlo quello di una competizione sportiva. Ogni aspirante leader, quindi, deve  
 
considerare anche quegli aspetti puramente fisiologici che possono aiutare ad  
 
accedere ai processi inconsci  a integrarli. Talvolta, il ricorso ad attività fisiche è  

                                                 
114 Dale Carnegie (1889-1955), ha scritto numerosi libri sul “pensiero positivo” 
115 D. Carnegie, Come trattare gli altri e farseli amici, 1936 
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un modo per mantenere uno stato d’animo interiore equilibrato e trovare la  
 
situazione mentale più adatta a risolvere un problema. Uno strumento  
 
fondamentale di leadership di cui disponiamo è , insomma, rappresentato dal  
 
nostro corpo e dal nostro sistema nervoso. Potremmo spingerci al punto di  
 
sostenere che, l’espressione di qualsiasi abilità di leadership, è mediata dal nostro  
 
corpo, e dalla sua organizzazione fisiologica. Qualunque abilità di leadership si  
 
esprime attraverso le parole, il tono di voce, le espressioni del viso, la postura del  
 
corpo, il movimento delle mani. La nostra capacità utilizzare questi fondamentali  
 
strumenti di leadership dipende in massima parte dal nostro stato interiore. 
 
Uno degli aspetti essenziali della leadership è rappresentato, non solo, dalla  
 
capacità di gestire i propri stati interni, ma anche dalla congruenza fra il  
 
messaggio e chi lo emette. Il leader efficace è una persona che agisce in modo  
 
coerente alla proprie capacità, alle proprie credenze, ai propri valori, al proprio  
 
senso di identità e alla propria missione 116. 
 
 Tutto ciò influisce su un fattore strategico, atto a gestire il cambiamento,  
 
come la comunicazione. Per il management tradizionale, ottenere che le persone  
 
operino e si muovano nella stessa direzione, è un problema puramente  
 
organizzativo; basta fissare dei ruoli e comunicarli, stabilire le aree di  
 
responsabilità e di competenza, trasmettere i piani e, quindi, controllare gli  
 
                                                 
116 Il senso di identità e di ruolo di una persona, è una grandezza dinamica che si collega a 
numerosi e diversi fattori, tra cui il senso della propria missione o scopo (che mutano a seconda 
della fase del ciclo di vita in cui il singolo si trova); il modo in cui la persona si rappresenta o vede 
il sistema allargato di cui è parte (la sua prospettiva spirituale); il ruolo che la persona esercita 
entro l’organizzazione; il sistema familiare di cui fa parte. 
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eventuali scostamenti e, se necessario, applicare i correttivi. Un buon sistema  
 
premiante può corroborare il tutto. Questo può, o potrebbe, funzionare se ci  
 
trovassimo di fronte ad una gestione per il mantenimento e non per lo sviluppo.  
 
Quando invece, si deve fronteggiare la sfida di un vero e profondo cambiamento,  
 
tutto questo non basta; occorre ottenere un impegno totale di ogni dipendente e  
 
non per un semplice e marginale coinvolgimento. La comunicazione diventa il  
 
principale strumento per gestire il cambiamento. 
 
 Quando si comunica una visione, lo si deve fare in modo chiaro e con  
 
elevata frequenza, perché il flusso informativo deve toccare tutti i livelli e quindi,  
 
tutti i dipendenti della società. Una comunicazione efficace e potente si avvale  
 
dell’uso di metafore ed immagini. Alle parole devono seguire azioni coerenti: non  
 
dimentichiamoci che i capi vengono giudicati più per quello che fanno che per  
 
quello che dicono. Il padroneggiare la comunicazione è inseparabile da  
 
un’efficace leadership, in quanto attraverso una comunicazione ricca di  
 
significato, si infonde fiducia ed entusiasmo generando un impegno elevato. 
 
In un processo comunicativo ricco di significati si portano le persone a conoscere,  
 
non solo, come fare le cose ma, soprattutto, perché farle. A riguardo è illuminante  
 
l’aneddoto su Aristotele e gli scalpellini: 
 
 Si narra che un giorno Aristotele si trovò a passare per una strada di  
 
Atene. Notando un operaio, ricurvo su una pietra cui assestava stancamente colpi  
 
di scalpello, curioso gli chiese: <<  Scusi ma lei cosa sta facendo? >>.  
 
L’operaio rispose: << Non vede? Sto squadrando una pietra maledettamente  
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dura! >>.  
 
<< E domani? >>, chiese nuovamente il filosofo. 
 
<< Domani probabilmente continuerò a squadrare questa pietra maledetta e poi  
 
altre ancora >> rispose l’operaio. 
 
Aristotele lasciò, quindi, questo operaio, stanco e depresso, e proseguì il suo  
 
cammino nella cava. Più in là notò un altro operaio che, con grande zelo e dotato  
 
di una strana carica energetica, stava completando di squadrare anch’egli una  
 
grande pietra. Anche a lui chiese: <<  Scusi cosa sta facendo?  >> . 
 
L’operaio, sorridendo, rispose: <<  Sto costruendo la città !  >>.117 
 

La trasmissione di una visione e una giusta comunicazione, offrono uno  
 
scopo, un significato, un perché e creano l’allineamento.  
 
Per far condividere una visione, il leader deve convincere i collaboratori a parlare  
 
il suo stesso linguaggio, capire i loro bisogni e le loro aspettative. Solo così può  
 
trasmettere, poi, la passione e l’entusiasmo, altri due aspetti psicologici che sono  
 
alla base dell’allineamento. 
 
 3.8.2. Valore aggiunto nell’impresa 

 
Una frase molto importante di R. Kipling  è : 

 
 << Se cammini di fianco al re, non perdere mai il punto di vista della gente  
 
comune >> 118. 
 
Un tempo le persone erano considerate fattori di produzione, gestite in modo poco  
 
diverso dalle macchine, o dal capitale. Oggi quel modo di gestire non può più  

                                                 
117 Bellandi G. Il talento del leader, FrancoAngeli, 2006, Milano 
D. Carnegie, Come trattare gli altri e farseli amici, 1936 
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generare aumenti di produttività; infatti, mentre le macchine sono tutte uguali, le  
 
persone sono individui distinti e vanno gestite come tali. Quando un’azienda  
 
scoraggia gli individui, mina alla base le proprie potenzialità di rinnovamento;  
 
viceversa, quando incoraggia l’espressione individuale, è quanto mai improbabile  
 
che non riesca a rinnovarsi. L’unica vera fonte di rinnovamento per un’azienda è  
 
costituita dalle persone. I massicci investimenti in tecnologie avanzate  
 
comportano, inevitabilmente, forti investimenti anche nelle risorse umane.  
 
Nell’impresa d’avanguardia cambia anche la struttura della forza lavoro, sempre  
 
più costituita da laureati e tecnici ad elevata qualificazione e specializzazione.  
 
Stiamo assistendo ad un vero e proprio downsizing della piramide gerarchica  
 
d’azienda. In queste, assai più che nelle altre tecnologicamente obsolete, o poco  
 
innovative, lo sviluppo delle risorse umane rappresenta davvero, uno dei fattori  
 
critici di successo. 
 
Per un’azienda che vuole crescere e prosperare, è fondamentale assicurarsi un  
 
management in grado di coniugare la produttività con le relazioni umane. 
 
La scelta di fondo delle aziende, la loro priorità assoluta, dovrebbe essere perciò,  
 
la piena valorizzazione dell’uomo nei tre ruoli assunti all’interno del sistema  
 
azienda-mercato. Il primo ruolo è quello del cliente, che è interpretato come  
 
uomo. Il secondo è il dipendente interno, il quel viene appunto interpretato come  
 
uomo e viene utilizzato tenendo conto, non solo, “ delle sue mani e dei suoi  
 
occhi ”, ma anche ” del suo cervello e del suo cuore ”. Questa è la strategia del  
 
coinvolgimento e della partecipazione a tutti i livelli, operai compresi. Il terzo è  
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l’uomo fornitore, il quale viene vissuto non come un personaggio esterno, ma  
 
come un’entità da integrare all’interno del sistema azienda. Questa  
 
interpretazione dell’uomo, nei suoi tre ruoli, rinforza enormemente la catena del  
 
valore. 

 
 
Figura n. 8  - Catena del valore 
 
Se si vuole assicurare un successo duraturo, bisogna partire dagli individui ed  
 
immaginare, all’interno di ognuno dei tre cerchi, il profilo do ogni individuo  
 
appartenente all’azienda. 
 
Ogni individuo deve produrre sempre di più, deve essere teso al miglioramento  
 
delle relazioni interne, essendo questa l’unica via per assicurare ottime relazioni  
 
verso il cliente esterno e produrre qualità, partendo naturalmente dalle qualità  
 
personali, ovvero dalla qualità come stato mentale. 
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CAPITOLO IV 
 

AIESEC 
 

  
4.1. Introduzione all’organizzazione: AIESEC 

      
   4.1.1. Presentazione di AIESEC 
        

AIESEC, la più grande organizzazione mondiale gestita interamente da  
 
studenti, è una piattaforma internazionale per gli studenti per scoprire e sviluppare  
 
il loro potenziale al fine di avere un impatto positivo sulla società. 
 

Oltre a fornire 5.000 esperienze di leadership e organizzare 350 conferenze  
 
per i 22.000 studenti che ne fanno parte, AIESEC gestisce un programma di  
 
scambio internazionale che consente ad oltre 4.000 studenti e neo-laureati di  
 
vivere una esperienza lavorativa all'estero. 
 
Presente in oltre 850 università in 105 Paesi diversi , AIESEC si pone l’obiettivo  
 
di “ sviluppare le comunità in cui è presente attraverso lo sviluppo dei propri  
 
membri, con un impegno supremo per la comprensione e la cooperazione  
 
internazionale ”.  
 
Le attività che svolge per raggiungere questo obiettivo sono relative  
 
all’organizzazione di periodi di lavoro all’estero e di una serie di servizi di  
 
supporto connessi, al fine di favorire il più possibile l’integrazione culturale dei  
 
membri coinvolti nel processo di scambio internazionale.  

 
AIESEC, per sviluppare le proprie attività, collabora con aziende ed ONG  

 
(Organizzazioni Non Governative), centinaia da più settori, che guardano ad  
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AIESEC come una possibilità per supportare lo sviluppo dei giovani e per avere  
 
un accesso a persone con un potenziale molto alto da tutto il mondo.   
 
Gli  alumni119 sono leader all'interno di queste aziende e delle loro società ed  
 
usano l'esperienza, le abilità ed aumentano l'apertura mentale che AIESEC ha dato  
 
loro per diventare agenti di un cambiamento positivo.   

 
Il nome AIESEC formalmente costituisce l’acronimo francese di  

 
“ Association Internazionale des Etudiants en Sciences Economiques et  
 
Commerciales ”, ma poiché nel corso degli anni sono entrati a far parte  
 
dell’associazione studenti universitari provenienti dai più diversi percorsi di  
 
studio (non solo economici), l’identità dell’associazione è stata modificata ed  
 
aggiornata adeguandosi ai cambiamenti sociali in corso. 
 

AIESEC è presente in 105 paesi nel mondo all’interno dei 5 continenti, 
 
proprio per questo si trova ad utilizzare una struttura organizzativa abbastanza 
 
flessibile decentrando e delegando fortemente l’organizzazione delle strutture  
 
fino ai livelli più bassi. Attualmente i 22.000 membri che ricoprono ruoli di  
 
leadership ad ogni livello partendo dal contesto locale dove i singoli individui  
 
operano organizzati in Comitati Locali (850 Comitati insediati in altrettante  
 
università, gestiti da un organo esecutivo (Executive Board) il quale a sua volta è  
 
coordinato a livello nazionale dal Comitato Nazionale che coordina le sedi  
 
nazionali. 
 
                                                 
 
119 Alumno: ex-membro di AIESEC laureato da almeno due anni che collabora esternamente con 
l’associazione per il perseguimento degli scopi dell’azienda. 
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A livello internazionale troviamo i Regional Board (che operano in base ad una  
 
suddivisione economico/socio-politica delle realtà nazionali) coordinati a loro  
 
volta dal Comitato di AIESEC International che comunque si interfaccia  
 
direttamente anche con i Comitati Nazionali (fig. n.9)  
 
 
 

 
 
Figura n. 9 - Struttura di AIESEC 

 
 
I ruoli di gestione di ogni singolo livello sono integralmente rinnovati  

 
annualmente, per poter così offrire un rapido ricambio generazionale, in coerenza  
 
con la natura universitaria dell’associazione. Proprio per questo è facile  
 
comprendere come i ruoli di leadership ruotino velocemente offrendo ai membri  
 
nuovi grandi opportunità di crescita umana e professionale. 

 
 Quindi, la struttura adottata si configura come una vera e propria rete  

 
collegata attraverso scambi internazionali, eventi e congressi, ed attraverso una  
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piattaforma virtuale composta da community e da un database di studenti, aziende 
 
ed associazioni denominato Insight XP. 
 

4.4.2. Storia dell’organizzazione 
 
 Dopo la 2^ Guerra Mondiale un gruppo di amici di sette paesi europei si  
 
sono riuniti a pensare insieme che cosa potevano fare in modo che una così  
 
orribile guerra non succedesse mai più.  
 
Così cominciarono a mandare studenti all'estero per lavorare e soprattutto per  
 
conoscere culture di altre nazioni.  
 
Dal 1948 AIESEC sta lavorando per creare nelle persone una coscienza  
 
multiculturale, dare una formazione professionale agli studenti e per fare del  
 
mondo un posto migliore.  
 
Nel 1948 AIESEC viene fondata da studenti del Belgio, della Danimarca, della  
 
Finlandia, della Francia, dell'Olanda, della Norvegia e della Svezia. Nel 1949  
 
vengono scambiati i primi 89 studenti; nel 1953 viene stabilita la cooperazione  
 
con la International Chamber of Commerce e l'UNESCO; nel 1955 il numero  
 
degli scambi supera la soglia dei 1000 studenti inviati e ricevuti; tra il 1955 ed il  
 
1976 in AIESEC entrano gli Stati Uniti, il sud africa ed il Venezuela come primo  
 
paese sudamericano. 
 
Nel 1960 viene nominato il primo Presidente Internazionale, Morris Wolff e la  
 
sede internazionale si stabilisce a Ginevra. 
 
Nel 1976 viene organizzato il primo congresso a Princeton, nell’America che si  
 
conclude con un incontro con il Presidente  Kennedy alla Casa Bianca e nello  
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stesso anno l’associazione si estende in Asia con l'ingresso della Corea e del  
 
Giappone, poi in Australia ed in Cecoslovacchia, primo paese  dietro la “ cortina  
 
di ferro ” ad entrare nel “ network ”. 
 
Ad oggi  AIESEC è la più rilevante organizzazione studentesca che rappresenta  
 
un network mondiale di 50.000 associati provenienti da tutti i continenti del  
 
mondo. 
 
Nel 1998 AIESEC trasferisce la sua sede internazionale a Rotterdam dove ancora  
 
oggi risiede.  
 
 

4.2. La leadership e la responsabilità d’impresa in  
         AIESEC 
 

4.2.1. AIESEC e la leadership 
       

AIESEC è un’organizzazione la cui vision è promuovere la pace  
 
sviluppando il potenziale umano. 

 
Il ruolo che si prefigge di avere nella società è quello di avere un positivo  

 
impatto sulla società e lo fa attraverso un approccio indiretto diversamente da  
 
molte organizzazioni non governative. 
 
Con l’approccio diretto, l’organizzazione opera direttamente sulla comunità come  
 
fanno, per esempio, GreenPeace, Emergency e tante altre. 
 
Con l’approccio indiretto, invece, AIESEC opera, attraverso una formazione  
 
orientata all’educazione scoprendo e sviluppando il potenziale dei propri membri  
 
al fine creare degli agenti di cambiamento che, anche dopo la loro esperienza  
 
associativa, possano avere un impatto positivo sulla società. 
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Figura n. 10 - Approccio Diretto ed Indiretto 120 
   

Per giocare questo ruolo nella società e per raggiungere i suoi scopi  
 
essa fornisce ai suoi membri esperienze integrate di sviluppo date dalle  
 
opportunità di leadership, internship internazionale e partecipazione all’ambiente  
 
globale di apprendimento (fisico e virtuale) 
 
Ogni anno i membri di AIESEC si riuniscono ad un congresso, l’International   
 
Congress, dove vengono decise le direttive globali gli anni successivi, le strategie  
 
globali da perseguire ed ogni cinque anni viene rivisitata tutta l’essenza  
 
dell’associazione per valutare se essa sia ancora adeguata alle rapide e complesse  
 
evoluzioni ambientali. A tal proposito viene rivisitato il nome, la natura, la  
 
visione, il ruolo, il core work121 ed i valori di base su cui è imperniata l’AIESEC. 
                                                 
120 Power Point di Ferruccio Maria Sapignoli Vice President External Relations di AIESEC Italia 
121 Core work: attività principali 
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Proprio questi ultimi forniscono una certa stabilità e continuità nonostante il  
 
velocissimo turnover che avviene nell’organizzazione. 
 
I valori fondamentali su cui si fonda AIESEC sono, in ordine di importanza:  

 
- Activating Leadership: Comporta la piena responsabilità di ogni azione  
 
e la volontà di guidare attraverso il buon esempio; 

  
- Demonstrating Integrity: Comporta la piena trasparenza nelle decisioni  
 
e nelle azioni nonché il perseguimento degli obiettivi nel rispetto  
 
dell’identità dell’associazione; 
 
- Living Diversity: Sottende la volontà di imparare dai diversi stili di  
 
vita e opinioni rappresentate nell’ambiente multiculturale che AIESEC  
 
vuole creare promuovendo il contributo di ogni individuo; 
 
- Enyoing Partecipation: Fa riferimento alla volontà di creare un  
 
ambiente in cui le persone partecipano in maniera attiva ed entusiasta  
 
perché sono contenti di ciò che fanno.  
 
- Striving for Excellence: Fa riferimento alla volontà di creare un  
 
ambiente in cui le persone partecipano in maniera attiva ed  
 
entusiasta perché sono contenti di ciò che fanno.  
 
- Acting Sustainably: Sottende la volontà di agire in maniera  
 
sostenibile per l’associazione e la società, tenendo conto dei  
 
bisogni delle future generazioni. 
 
In quanto organizzazione mondiale, AIESEC ha provveduto, anche ad  

 
ideare strategie globali di posizionamento e comunicazione coerenti con la propria  
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natura e con il proprio ruolo ed a tal fine ha ideato una vera e propria Brand- 
 
Promise incentrata sul valore dell’Activating Leadership e rivolta sia verso i  
 
propri membri sia verso gli stakeholders dell’organizzazione. 
 
 

 
Figura n. 11 - Brand Promise di AIESEC 
  

A tal punto appare chiaro come l’essenza stessa dell’AIESEC e tutti i suoi  
 
obiettivi ed i suoi strumenti siano incentrati sulla Leadership. 

 
4.2.2. AIESEC e la responsabilità d’impresa 
 
 “ Il più importante ruolo che le imprese economiche devono svolgere  

 
nello sviluppo consiste dunque nel fornire alle persone e alle istituzioni i mezzi  
 
con cui essi possano conseguire il vero scopo dello sviluppo, ossia costruire le  
 
basi di un nuovo ordine sociale che coltivi le illimitate potenzialità latenti nella  
 
coscienza umana” 122. 
 
“ AIESEC crea i leader ed i manager del futuro ”. 
 
                                                 
122 Casa Universale di Giustizia 
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Con questo assunto possiamo ben comprendere le motivazioni per le quali  
 
AIESEC si occupi di responsabilità d’impresa. Nel campo universitario  
 
essa può essere considerata una pioniera di questo nuovo approccio manageriale  
 
in quanto già da dieci anni forma ed educa i suoi membri e crea progetti di  
 
sensibilizzazione e conoscenza, nonché progetti e programmi con imprese per la  
 
divulgazione e l’applicazione dei principi della responsabilità d’impresa.  

 
Focalizzandoci sulla leadership responsabile, materia della trattazione, si  

 
può asserire che il lavoro svolto ogni anno in AIESEC oggi fonda le sue  
 
radici sui fondamenti di una leadership responsabile poiché  fiducia,  
 
collaborazione, atmosfera adatta, enfasi sugli obiettivi, chiarezza,  
 
sicurezza, sostegno,  performance e umanità 123, sono alla base del lavoro di  
 
squadra e della formazione proposta ai membri di AIESEC per portare avanti le  
 
attività con successo. 
 
Ogni anno, inoltre,  nei comitati locali e nazionali i rispettivi organi esecutivi  
 
dedicano molto del loro tempo non solo a pianificare il loro anno in carica, ma  
 
soprattutto a definire una vison ed una mission comune dove indirizzarsi ed  
 
indirizzare il comitato da gestire, basandosi sempre sui valori proposti da  
 
AIESEC 124 che sono allineati ai concetti di responsabilità d’impresa,   
 
poiché la società necessita di leader che sappiano vivere in un contesto  
 
multiculturale rispettando le diversità di cultura, agendo in maniera sostenibile e  
 
creando un ambiente partecipativo ed adatto ai propri collaboratori dove al posto  

                                                 
123 Cfr. cap III par. 6 
124 Cfr. cap IV par. 3. 
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della competizione ci sia la “coopetizione”, cioè la volontà di eccellere più degli  
 
altri, cooperando. 
 
        
 4.3. AIESEC Experience 
        

4.3.1. Introduzione ad AIESEC XP 
 

AIESEC Experience (AIESEC XP) è il percorso ideale che ogni membro  
 
dell’organizzazione si appresta ad iniziare con lo scopo di poter sviluppare il  
 
proprio potenziale attraverso l’esperienza concreta di tutte le opportunità che può  
 
cogliere nella piattaforma internazionale. È fondamentale capire che ad ogni passo  
 
del flusso esso realizza un ciclo di apprendimento. 
 
AIESEC ha realizzato questo “ prodotto ” incentrandosi sulla “ Leadership ” per  
 
poter così creare, gradualmente, agenti positivi di cambiamento, una volta  
 
terminato il percorso individuale in AIESEC. 
 
L’AIESEC XP consta di cinque fasi che sono “ Introduction to AIESEC ”,  
 
“ Taking Responsibility ”, “ Leadership Role ”, “ Exchange Role ”  
 
ed “ Heading for the Future ”. 
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Figura n. 12 – Diagramma di AIESEC Experience (AIESEC XP) 
 

Ogni stadio dell’ AIESEC XP è strutturato al suo interno per implementare  
 
la leadership individuale dei partecipanti ed ogni step è incentrato per lo sviluppo  
 
delle seguenti aree: 
 

a) La conoscenza di AIESEC; 
 
b) Lo sviluppo della leadership; 

 
c) Il cambiamento della visione del mondo. 

 
Ad ogni area sono legate le molteplici opportunità offerte da AIESEC. 
 

L’AIESEC XP ha dei principi che sono presenti trasversalmente in tutte le  
 
fasi degli step e sono: 
 

- Avere un ruolo attivo nel proprio apprendimento ed in quello degli altri:  
 
AIESEC propone ad ogni persona una serie di opportunità, ma sta ad ogni  
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individuo sfruttarle al massimo nella convinzione che ciascuno deve  
 
assumersi la responsabilità del proprio percorso di apprendimento e che la  
 
capacità di avere un ruolo attivo nella costruzione del proprio processo di  
 
apprendimento favorisce lo sviluppo di un’attitudine proattiva in generale;  

 
- Cambiare la propria visione del mondo: la possibilità di incontrare  

 
persone da tutto il mondo e quindi di confrontarsi con diversi approcci e  
 
diverse visioni del mondo aiuta ciascuno ad analizzare problemi e  
 
tematiche secondo prospettive differenti, nonché ad avere una più chiara  
 
visione globale della società;  

 
- Incrementare le proprie conoscenze teoriche e pratiche: in AIESEC si ha  

 
la possibilità di guadagnare e utilizzare abilità e conoscenza professionale  
 
e personale (personal and professional skills); lo sviluppo di competenze e  
 
conoscenze aumentano la capacità di ciascuno di avere un impatto positivo  
 
sulla realtà esterna all’associazione; 

 
- Riflessione e visione personale: attraverso la determinazione di obiettivi e  

 
il continuo esercizio sulla creazione di una propria personale vision, ogni  
 
persona migliora la capacità di operare con consapevolezza e capacità  
 
prospettica; la capacità di riconoscere e valutare le nostre idee, valori,  
 
emozioni, motivazioni, obiettivi e corso di azione; 

 
- Creare a network di contatti: la partecipazione a un network globale  
 

favorisce la costruzione di una rete di amicizie in tutto il mondo e il  
 
raggiungimento di una vision comune aldilà delle differenze culturali;  
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creare e rinforzare un network di persone che hanno obiettivi ed interessi  
 
simili, che vogliono cambiare la società, e che possono dare un supporto  
 
per il futuro. 
 
4.3.2. Introduction to AIESEC 

 
Questo step mira ad introdurre l’individuo nell’organizzazione, per fargli  
 
comprendere il ruolo di AIESEC nello sviluppo degli individui che sono capaci e  
 
vogliano cambiare le comunità. 
 
L’ ”Intrudction” è una fase di supporto per far pensare ed identificare valori,  
 
obiettivi, paure, passioni, realtà, desideri, attitudini, debolezze, forze, paradigmi e  
 
necessità. Si inizia, così, a scoprire un ruolo nel mondo, a comprendere le  
 
opportunità che AIESEC offre e il modo più adeguato per coglierle, ed a motivarsi  
 
per prendere responsabilità nell’organizzazionme. 
 
Riguardo lo sviluppo della leadership, l’individuo comincia a collegare gli  
 
obiettivi personali agli obiettivi organizzativi, iniziare a definire le aree che  
 
desidera sviluppare regolando, di conseguenza gli obiettivi personali e  
 
professionali; inizia a percepire come le varie occasioni di AIESEC possano  
 
aiutare a realizzare i suddetti obiettivi. 
 
Le opportunità correlate a questo stage riguradano l’introduzione al portafoglio  
 
delle opportunità di AIESEC, alla realizzazione di sessioni di goal setting  
 
(previsione e settaggio degli obiettivi), al formare  una rete in base ai propri  
 
interessi con altri Comitati Locali, all’essere accompagnati da un mentore per  
 
stimolare l’autoconoscenza ed a riflettere su valori ed obiettivi. 
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 Si opera anche su altri due piani che sono “ Il cambiamento della visione del  
 
mondo ” e l’incremento della “ Conoscenza di AIESEC ”. 
 
L’inizio dell’interazione, infatti, con altri individui provenienti da ogni parte del  
 
globo e le varie esperienze di apprendimento e condivisione anche attraverso  
 
momenti di “ international reception ” favoriscono, un cambaiemneto di  
 
prospettiva agevolando gli individui a compredere meglio le esigenze degli altri. 
 
Tutto ciò scorre parallelamente ad un approfondimento delle conoscenze  
 
dell’organizzazione attraverso momenti formativi e motivanti dove vengono  
 
incrementati i soft-skills personali e professionali attreverso training, sessioni  
 
formative, congressi ed eventi regionali, nazionali ed internazionali.  
 
A questo punto è facile comprendere come in questo step si operi per indirizzare  
 
i membri verso la leadership facendo acquisire comptenze di time management,  
 
public speaking, problem solving, planning e comunicazione, di goal setting e  
 
fondamenta di project management, nonchè attitudini di proattività,  
 
professionalità, flessibilità, creatività, sensibilità culturale ed automotivazione. 
 
       4.3.3. Taking Responsibility 
 
 Questo step mira a far comprendere la realtà  di AIESEC  
 
(scambi/esempi/gente), a comprendere i principi fondamentali di guida del Core  
 
Work di AIESEC a contribuire all'organizzazione nell'insieme attraverso un  
 
contributo, e ad aumentare la responsabilità di guidare il proprio apprendimento e  
 
quello degli altri.  
 
La leadership si sviluppa, quindi, generando un collegamento forte tra i propri  
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obiettivi personali e quelli organizzativi; cominciando a lavorarci sù,  
 
approfittando delle occasioni in AIESEC e prendendo più responsabilità. 
 
Si incentivano le abilità relazionali nonchè la capacità di capire e di comprensione  
 
con l’interazione sociale (parlando, ascoltando e le abilità di osservazione). Si  
 
lavora molto anche sull’autovalutazione attraverso la ricezione regolare di  
 
feedback e si incrementa l’automotivazione a crescere e svilupparsi. 
 
Le opportunità offerte, così, iniziano ad aumentare perché i membri iniziano a  
 
gestire e conciliare i propri impegni personali con quelli dell’organizzazione,  
 
lavorano in team funzionali e per aree e ricevono feedback sul proprio operato e  
 
sui propri comportamenti. 
 
Oltre ad incrementare gli skills e le attitudini fatti propri durante l’Induction, i  
 
membri acquisiscono la capacità di risolvere conflitti, gestire persone, lavorare in  
 
gruppo e migliorare le relazioni interpersonali e le attitudini di adattabilità,  
 
passione per AIESEC, persistenza per il conseguimento degli obiettivi, decision  
 
making ed iniziano ad assumere una visione olistica.  
 

4.3.4. Leadership Role 
 
Lo step centrale di tutta l’AIESEC XP è il Leadershi Role. 

 
In questo step i membri diventano responsabili della guida e dello sviluppo di altri  
 
membri; viene loro affidata le gestione di team e di importanti reponsabilità  
 
associative che non possono prescindere dallo sviluppo dell’empowerment degli  
 
altri membri che devono essere guidati attraverso l’esempio basato su valori e su  
 
una visione da far condividere anche agli altri.    
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 In questa fase ogni membro dell’organizzazione può sviluppare il proprio  
 
potenziale mettendo a frutto i propri talenti, guidando team, gestendo un’agenda  
 
annuale strategica ed operativa, gestendo training, continuando ad imparare  
 
secondo la logica del learing by doing, ampliando il proprio network personale. 
 
Gli skills acquisibili e implementabili in confronto ai due step precedenti si  
 
possono riassumere in un’avanzato grado di leadership, time management e public  
 
speaking; problem solving, pianificazione strategica ed operativa, goal setting,  
 
people e conflict management, team work e team management, coaching,  
 
mentoring e decision making process. 
 
La peculiarità dell’AIESEC XP è la velocità di realizzazione della stessa sugli  
 
individui che ne prendono parte, in quanto dalla fase di Induction a quella di  
 
Leadership Role possono passare anche pochissimi mesi.  
 
Ciò si spiegha grazie al rapido e proattivo apprendimento proposto ai membri di  
 
AIESEC, che viene proposto e strutturato attraverso molte attività formative  
 
orientate all’educazione, al concetto di learning by doing ed all’uso costante dello  
 
strumento dei feedback. 
 
Il Leadership Role può durare diverso tempo in AIESEC, in quanto è correlato  
 
agli obiettivi ed alle esigenze dei membri, che possono partire dall’esser  
 
teamleader in un Comitato Locale, passando per altre cariche dei board locali e  
 
nazionali fino ad arrivare al Board di  AIESEC International che opera  
 
strategicamente a livello globale. 
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4.3.5. Exchange 
 
L’Exchange è un’esperienza internazionale di internship in un’impresa o  

 
in una organizzazione non governativa, o nella stessa AIESEC. Fino a qualche  
 
anno fa il programma di Exchange era il Core Work dell’associazione, oggi,  
 
invece, è ampliato ed inserito  nell’AIESEC XP come step importantissimo che  
 
può avere un impatto diretto sulla società. 

 
L’esperienza di Exchange all’estero ha come principali obiettivi quelli di  

 
creare interazione tra le culture estendendo nuovi orizzonti. Lo scopo è di fornire  
 
alle persone di AIESEC un rilevante lavoro ed un sviluppo professionale  
 
integrandosi con la cultura locale. Di sicuro l’interazione socio-eocnomica e  
 
culturale dà opportunità pratiche per creare una visione olistica del mondo,  
 
rivedendo, casomai, i propri paradigmi e la propria cultura. 

 
Per quanto concerne lo sviluppo della leadership, questo step consente di  

 
guadagnare una prospettiva più libera ed ampia dell’attività lavorativa da svolgere  
 
in seguito, di ampliare concretamente il proprio network di contatti sulla base di  
 
interessi e obiettivi simili che attraverso questa esperienza internazionale  
 
collimano, anche, con gli obiettivi organizzativi. L’internship, inoltre, implementa  
 
gli skills comunicativi e di interazione tra culture differenti ed offre la possibilità,  
 
successivamente a  tale esprienza, di essere membro di un team a livello  
 
internazioanle di AIESEC. 

 
Le opportunità offerte durante l’Exchange favoriscono la parteciapzione o  

 
attiva dell’inidividuo alla vita locale, all’organizzazione di attività di  
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apprendimento e discussione, alla presentazione della propria cultura e tradizioni  
 
e,  viceversa, a seminari interculturali ed attività di “ international reception ”. 

 
I benefici principali percepibili da tale esperienza, quindi, sono  

 
riassumibili in un’ampliamento della sensibilità interculturale, in una  
 
chiarificazione del possibile ruolo che  le persone possono assumere  
 
nell’economia mondiale, nella costruzione di competenze interculturali,  
 
nell’abilità di accettare le differenze e cogliere le ricchezze di altri paesi e culture  
 
e nelle motivazioni a guidare il cambiamento nelle comunità con cui si viene a  
 
contatto. 

 
4.3.6. Heading fo the Future 
 
L’Heading for the Future è lo step finale di questo percorso ideale che è  

 
l’AIESEC XP, in quanto l’associazione, grazie alle numerose opportunità di  
 
leadership offerte, dovrebbe aver contribuito ad un miglioramento interiore degli  
 
individui che ne hanno preso parte, in modo che essi siano agenti positivi di  
 
cambiamento nella società facendo la propria parte per il conseguimento della  
 
Vision di AIESEC 125.   

 
In questa fase prendono parte, quindi, giovani che hanno terminato da  

 
poco o che stanno teminando gli studi universitari e che, ormai, sono in grado di  
 
pianificare la propria vita sulla base di una visione personale; giovani che  
 
sappiano  portare al di fuori di AIESEC i propri valori e che, grazie alla  
 
comptenze di  leadership acquisite, siano determinati nel guidare la società al  
 

                                                 
125 Peace and fullfillment of humankind potential (Pace e pieno svlupppo del potenziale umano) 
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conseguimento di obiettivi in grado di creare quel cambiamento positivo nella  
 
società tanto auspicato. 

 
Le persone partecipi dell’AIESEC XP, a questo punto, avranno acquisito  

 
elevate doti di leadership ed elevate capacità di pianificazione personale,  
 
autoriflessione e sviluppo professionale, nonché di problem solving, coaching,  
 
public speaking, time management, negoziazione, team working e team e project   
 
management; saranno inoltre, individui in grado di prendere delle decisioni per  
 
loro e per gli altri, sapranno risolovere conflitti interpersonali, motivare ed  
 
influenzare positivamente gli altri e saranno capaci di usare il network di  
 
AIESEC. 

 
Le loro attitudini, infine, saranno orientate  verso un’ indipendenza  

 
personale, l’adattabilità, la sensibilità culturale e sostanzialemente avranno un  
 
approccio olistico della vita per poter comprendere i mutamenti del modno ed  
 
agire quali agnti di cambiamento. 

 
 
4.4.  Global Leadership Competency Model 
 
Una delle più frequenti domande che sorgono presentando AIESEC è :  

 
<< Come è possibile sviluppare tali capacità ed attitudini in studenti universitari  
 
attraverso un’associazione? >> 

 
Le risposta è presto fornita , in quanto, AIESEC si propone a giovani con  

 
un elevato potenziale da voler sviluppare; per far ciò, oltre ad offrire le già citate  
 
opportunità ed i realtivi percorsi di sviluppo, utilizza “ modelli di competenza ”  
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plasmati su quelli di stampo manageriale e li rende noti ai suoi membri, affinchè  
 
essi siano coscienti delle leve da utilizzare su sé stessi per svilluppare il proprio  
 
potenziale. 

 
 

Figura n. 13 - Global Competency Model in AIESEC XP126 
 
In AIESEC, attualmente, è adottato il “ AIESEC Experience Global  

 
Competency Model ” che si basa sugli aspetti di sviluppo personale dei membri e  
 
su quelli propriamente manageriali proponendosi quale utile strumento di  
 
autoanalisi per lavorare sulle proprie forze e debolezze. 

 
Per quanto concerne lo sviluppo individuale, ci si riferisce al settaggio dei  

 
propri obiettivi personali ed ai piani di apprendimento, alla comprensione delle  
 
opportunità per ogni stage dell’AIESEC XP, all’autovalutazione ed allo sviluppo  
 
ed al controllo delle proprie competenze. 

                                                 
126 Power Point di AIESEC International sul Global Competncy Model 
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Dal punto di vista manageriale il Competncy Model supporta, invece, il  

 
Talent Planning, la Talent Selection, Induction ed Allocation, nonché l’assessment  
 
ai differenti stage, e quindi tutto il processo di Telent Development. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura n. 14 - I tre strategici obiettivi strategici di AIESEC 
 
 La logica che supporta il Competency Model è rappresentabile attraverso  
 
un modello plasmato sul modello di Steven Covey, nel quale è rappresentata la  
 
struttura di competenza sulla base dei principali agenti di cambiamento operanti  
 
da livello microsistemico fino al macro. 
 

 
 
Figura n. 15 - Struttura di competenza sui quattro principali agenti di   
  cambiamento 
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Tali agenti di cambiamento sono: 
 

- La sensibilità culturale, intesa come rispetto degli altri, empatia verso il  
 

prossimo, adattabilità ai vari contesti e socialemnte acogliente verso il  
 
prossimo e verso sulture differenti; 

 
- L’intraprendenza, intesa come fiducia di sé, capacità di essere mediatori e  

 
di esser eorientati ai risultati e l’essere focalizzato sugli stakholders; 

 
- La responsabilità sociale, indviduata in tale contesto, come integrità e  

 
responsabilità personale, nonché nell’attenzione alle gestione delle risorse  
 
ed allo sviluppo degli altri; 

 
- La proattività nell’apprendere, intesa come l’essere consapevoli di sé stessi  
 

e del proprio ruolo e di essere creativi, ed efficaci nel comunicarlo  
 
comprendendo i fini dell’organizzazione di cui si fa parte. 

 
 

 
Figura n. 16/A - I 4 livelli su cui operano i 4 fattori di cambiamento 
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Figura n. 16/B - I 4 livelli su cui operano i 4 fattori di cambiamento 
 
Un cambiamento nella società, che parta dallo sviluppo individuale della  
 
Leadership ha bisogno di un terreno fertile sul quale far crescere i leader del  
 
futuro, quindi di un contesto adeguato alle esigenze dell’organizzazione. 
 
A livello strategico l’ambiente di apprendimento è stato suddiviso in sei elemnti  
 
unici e caratteristici di AIESEC e difficilmente coniugabili tutti insieme  
 
all’interno di una stessa organizzazione. 
 
Gli ambienti di apprendimento in cui opera AIESEC sono: 
 

- La scoperta individuale e la riflessione, cioè l’individuo; 
 
- L’esperienza di squadra, attraverso programmi e progetti che da soli non  

 
potrebbero essere realizzati; 

 
- I circoli di apprendimento, attraverso i quali i membri si confrontano su  
 

tematiche attuali di interesse comune al fien di approfondirle e di  
 



 148

sensibilizzarsi ad esse; 
 
- Le conferenze e i seminari, utili per la formazione perosnale e specifica di  
 

AIESEC, ma anche utili per portare all’esterno le idee e le attività  
 
dell’organizzazione; 

 
- Il mentoring, con cui un mentore di solito membro collocabile nello sptep  
 

dell Heading for the Future dell’AIESEC XP, supporta un nuovo membro  
 
dall’inizio dell’esperienza associativa;  

 
- Lo spazio virtuale, costituito dal web e da “aiesec.net”, piattaforma  
 

virtuale di AIESEC composta da oltre 1400 community virtuali, e con una  
 
database di aziende e studenti di migliaia di unità, dove i membri possono  
 
offrire e cogliere opportunità, possono scambiare documenti e creare  
 
progetti internazionali.  

 
Figura n. 17 - Learning Environment di AIESEC 127 
 
 
 

                                                 
127 Ambiente di apprendimento di AIESEC 
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4.5. Leadership Development Seminar 2006 in  
  Campania 
 
 Una scuola di leadership per 130 studenti. 
 
Questo è il titolo dell’articolo, uscito nel dicembre 2006 sul quotidiano economico  
 
campano Il Denaro, che ha descritto lo svolgimento di un congresso  
 
internazionale di AIESEC, il Leadership Development Seminar (LDS), che è stato  
 
realizzato in Campania da AIESEC Napoli Parthenope128. 
 
…… Uno dei fattori che hanno maggiormente contribuito al successo di questo  
 
evento, è stata la proattiva partecipazione di 130 studenti universitari provenienti  
 
da tutto il mondo e dalla gran parte delle regioni di Italia. Molti gli obiettivi  
 
programmati, altrettanti i traguardi raggiunti nel corso di questi 4 giorni. Primi  
 
fra tutti la formazione e lo sviluppo della leadership dei membri. Tre le agende  
 
relative alle attività che hanno caratterizzato il flusso del congresso:  una  
 
dedicata ai nuovi membri, un’altra più specifica per coloro che ricoprono una  
 
carica all’interno della struttura operativa di ciascun comitato locale, e infine  
 
un’ultima serie di sessioni interamente dedicata alla gestione efficiente dei  
 
rapporti con i media e delle relazioni esterne dell’associazione. L’obiettivo:  
 
capire, migliorarsi, conoscersi, al fine di diventare dei veri leader in grado di  
 
muoversi nella giusta direzione, in base ai propri bisogni e di essere da stimolo  
 
per gli altri per raggiungere i traguardi comuni. Tutto questo ha aiutato i ragazzi  
 
ad avvicinarsi, con più coscienza di sé e delle proprie capacità, all’ormai  
 
impellente ingresso nel mondo del lavoro. Numerose anche le aziende coinvolte  
                                                 
128 AIESEC Napoli Parthenope con sede all’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 
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nel progetto e nella sua realizzazione.  
 
Sono, infatti, interveuti in qualità di relatori e trainers, professionisti della High  
 
Consulting, BSA, Mele&Ragazzi. Un altro importante obiettivo, pienamente  
 
raggiunto in questa occasione è stato il rafforzamento del network internazionale  
 
di AIESEC. Nuove community sono nate all’interno della piattaforma virtuale di  
 
aiesec.net, prima e dopo il meeting, su alcune delle tematiche trattate nel corso  
 
dell’incontro. Tante le amicizie consolidate, innumerevoli le idee e le esperienze  
 
che sono state oggetto di scambio e di confronto nel corso delle giornate.  
 
Estremamente importante il carattere internazionale della manifestazione che ha  
 
visto la partecipazione di delegati provenienti dagli USA, Malta, Slovacchia,  
 
India, Macedonia, Inghilterra, Russia, Ungheria, Bosnia Erzegovina. Gran parte  
 
delle sessioni formative si è tenuta in lingua inglese, anche con lo scopo di  
 
stimolare i discenti a migliorare l’uso di tale fondamentale strumento. Questo ha  
 
permesso a tutti di conoscere nuove culture ed di entrare in contatto con punti di  
 
vista a volte molto distanti dai propri, andando a vivere in prima persona uno dei  
 
principali valori di Aiesec: “vivere la diversità”, e non solo di razza, di cultura,  
 
ma anche di pensiero. Le attività formative si sono chiuse il 25 sera con  
 
l’allestimento del “Global Village”, un particolare evento nell’evento che ha  
 
permesso a tutte le delegazioni intervenute di allestire stand tipici con prodotti del  
 
proprio paese di origine al fine di favorire l’interazione fra i membri.  
 
Il 26 mattina, a chiusura dei lavori, si sono tirate le somme con la valutazione dei  
 
risultati raggiunti da parte di tutti. LDS è stata, infine, per gli studenti  
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un’occasione per trasformarsi in veri e propri turisti alla scoperta delle bellezze  
 
naturali, storiche e culturali del luogo, anche attraverso la degustazione di  
 
prodotti tipici della tradizione enogastronomica della regione Campania, offerti  
 
da aziende locali partner dell’evento. Il raggiungimento di tutti questi obiettivi ha  
 
rafforzato la percezione sia interna, che esterna circa le enormi potenzialità di  
 
una realtà associativa come quella dell’AIESEC, l’organizzazione più grande al  
 
mondo, gestita esclusivamente da studenti universitari. Un doveroso  
 
ringraziamento per l’eccellente riuscita dell’avvenimento va ad ognuno degli  
 
oltre 100 partecipanti al congresso, che hanno dimostrato come siano ancora  
 
attuali i valori promossi da AIESEC in questi ultimi 60 anni, ed in particolare ai  
 
membri del Comitato Nazionale e del Comitato Organizzatore di Napoli  
 
Parthenope: Maria Giovanna Di Costanzo, Gennaro Amoroso, Salvatore  
 
Cerasuolo, Diego De Cristofaro, Anna Aliperta, Francesco Lepre, Simona  
 
Marinelli, Elisa Crivellaro, Tiffany Courtiss, Maurizio Guadagnino, Federico  
 
Caliri, Eugenio Migliorisi, Matteo Orsi, Paolo Russo, Claudia Serges, Alba  
 
Cauchi, Francesco Costanzo 129. 
 

Da questo articolo si può evincere, praticamente, come un comitato locale  
 
di AIESEC abbia avuto un impatto sulla società e come crei risonanza intorno a  
 
sé, coinvolgendo sia i membri dell’organizzazione, sia aziende, istituzioni e media  
 
nelle proprie attività. 
 
A tal proposito AIESEC Napoli Parthenope può essere da esempio di come le  

                                                 
129 Maurizio Guadagnino, Valentina Sanesi, Il Denaro, 07/12/2006 
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cose possano migliorare, poiché attualmente è una delle più fervide realtà a livello  
 
italiano, in contrapposizione a quella che è la geografia dell’economia italiana.  
 
Questo congresso è solo un esempio degli oltre 400 eventi che AIESEC organizza  
 
nel mondo per formare ed orientare giovani leader sulle basi dei principi di  
 
responsabilità sociale, imprenditorialità, sensibilità culturale ed apprendimento  
 
attivo sopra esposti, basandosi su forti valori universali per promuovere “La pace  
 
ed il pieno sviluppo del potenziale umano”. 
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Conclusioni 
 
 Da questo lavoro di tesi emergono i tratti ed i comportamenti dei leader, ed  
 
alla luce del contesto socio/economico/culturale si perviene alla constatazione che  
 
solo individui dotati di una forte leadership possano creare  il cambiameneto  
 
atteso in azienda, e che solo dei manager, orientati ad una leadership responsabile,   
 
possano ottenere un successo duraturo e sostenibile sia in azienda, sia in  
 
qualunque altro contesto. 
 
La leadership, quindi, non è solo un’attitudine innata, ma può essere anche  
 
coltivata attraverso una formazione orientata all’educazione, dove apprendere  
 
dagli errori è la chiave per crescere nella consapevolezza del proprio ruolo e dei  
 
propri talenti, da mettere in gioco ed al servizio dell’impresa. 
 
L’esercizio di una  leadership responsabile richiede: unitarietà d’intenti; capacità  
 
di ascolto; rapporti trasparenti e diretti con i collaboratori; capacità di realizzare  
 
un equilibrio stabile fra orientamenti al compito ed alla relazione; infine, capacità  
 
di guidare le persone adattando gli stili di leadership. 
 

Dopo quanto detto appare chiaro che una leadership vincente si fonda su  
 
una molteplicità di pilastri i quali poi non sono altro che quei fattori e  
 
comportamenti che possono garantire il successo di un’iniziativa: fiducia,  
 
collaborazione, atmosfera, enfasi sugli obiettivi, chiarezza, sicurezza, sostegno,  
 
performance, umanità, consapevolezza 
 
Oggi stiamo assistendo ad un vero e proprio downsizing della piramide gerarchica  
 
d’azienda. Nelle aziende d’avanguardia, assai più che nelle altre tecnologicamente  
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obsolete, o poco innovative, lo sviluppo delle risorse umane rappresenta davvero,  
 
uno dei fattori critici di successo. 
 
Per un’azienda che vuole crescere e prosperare, è fondamentale assicurarsi un  
 
management in grado di coniugare la produttività con le relazioni umane. 
 
Ogni uomo, ad ogni livello, deve concorrere alla qualità dell’impresa e del  
 
prodotto/servizio offerto; a tal proprosito appare indispensabile che egli sia messo  
 
nelle condizioni più adeguate per ottenere risultati ottimi, garantendogli non solo  
 
una retribuzione equa, ma anche un contesto stimolante e creativo da un punto di  
 
vista relazionale; ciò potrà generare un circolo virtuoso dove l’impresa investa  
 
sulle persone, e dove queste ultime si leghino saldamente ad essa allineandosi  
 
più facilmente alla visione aziendale, e perseguendo con più determinazione e  
 
responsabilità gli obiettivi d’impresa.  
 
Un’azienda non può ritenersi veramente etica e responsabile se non lo sono in  
 
primis i suoi manager; se essi non attuano comportamenti responsabili questo si  
 
ripercuoterà a cascata sull’azienda e dunque sull’impresa nel suo insieme. 
 
Alla fine del processo l’azienda non sarà solo una sommatoria di persone che  
 
si comportano in modo etico, ma diverrà  un’ entità di ordine superiore, capace di  
 
incidere positivamente sulla realtà che la circonda. 
 
Da AIESEC sono usciti ed usciranno migliaia di persone, futuri manager  
 
d’azienda o con importanti compiti dirigenziali, che avranno la responsabilità di  
 
guidare ed orientare piccoli o grandi comunità, dalle più piccole come la famiglia, 
 
alle aziende o addirittura ad intere nazioni.       
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Essi dovranno fondare la propria vita su forti valori individuali da condividere e  
 
comunicare agendo coerentemente alla propria formazione ed ai propri ideali ed  
 
orientando i valori delle organizzazioni di cui faranno parte verso una coincidenza  
 
con i valori personali (La Sfera nel Cubo). 
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