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Il contesto globale

Il Consumismo (sempre più dilagante) non è

compatibile con la Sostenibilità (fare con meno).

Il progresso tecnico quantitativo è molto 

superiore al sapere qualitativo.

La gerarchia sta scomparendo e deve essere

sostituita dalla responsabilità personale.
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Leadership non di successo

� La leadership tradizionale è in declino

� Nel business, nella politica, nella religione

� Senza un’autorità esterna rispettata, gli standard e 
l’etica vengono abbandonati e la liberalizzazione 

diventa licenza di fare qualunque cosa.

� I crimini compiuti dalle società vanno 
fuori controllo.
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Gli incentivi del business oggi

1. Fare le cose in tempo

2. Paura del fallimento

3. Obiettivi finanziari a breve termine

Sono tre reazioni alla PAURA. Se si 

desidera raggiungere l’eccellenza, è

essenziale passare dal paradigma della 

PAURA a quello della FIDUCIA.  
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Crescita Sostenibilità

Regole imposte                Valori interni

Paura Fiducia

Quantità Qualità

Eccessi Quantità sufficiente

Insegnamento Apprendimento

In/dipendenza Interdipendenza

Successo Servizio

Controllo della natura Sistemi naturali

Degrado Ri-creazione

VecchioVecchio NuovoNuovo
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La Leadership del futuro

� Emergono due forme di leadership

� Nuovi leader con nuove qualità

� La leadership si diffonde tra un 
vasto gruppo di elettori

� Le nuove qualità della leadership 
sono generate dallo sviluppo 
personale
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Agilità

� Capacità di risposta

� Apertura al cambiamento

� Vivere nel PRESENTE

� Essere liberi dalla paura

� Pensiero innovativo
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Valori

� I valori emergono dall’interno 
attraverso lo sviluppo personale

� Valori non adottati da genitori, 
norme sociali o religione

� Valori che includono tutto

� Comportamenti etici che riflettono 
tali valori
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Condizionamenti

� Dogmi religiosi

� Aspettative dei genitori 

� Conformità a norme sociali 

� Vecchie credenze e presupposti

� Condizionamenti culturali
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Visione

Generazioni future

Società e territorio

Riflessiva e con un significato

Interdipendenza, integrale

Lungo termine

Vasta

Profonda

Inclusiva
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L’universo

spiritualità

natura
religione

nazionalità

ambiente

lingua

razza

colore

Pianeta
terra

umanità

famiglia

casa

Team sportivo

località

team 
al 
lavoro

coetanei

pop 
star

contea

Interessi
comuni

animali

industria

compagnia

Confine tra “noi” e “loro”



13

� Cambiamento a livello di coscienza più
profondo della sua manifestazione. Si 
deve fare riferimento a tutto il sistema. 

Sistemi naturali

� I sistemi naturali sono quelli che 
rispecchiano la biologia dalla quale 
dobbiamo imparare; conosciuti anche 
come bio-imitazione. 

Sistemi interi
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Qualità dei nuovi leader

� Intelligenza emotiva

� Principi di coaching

� Saggezza prima della conoscenza

� Intenzionalità e passione

� Visione del sistema nella sua interezza

� Applicazione dei sistemi naturali

� Agilità e resilienza

� Autenticità ed umiltà

� Il leader come servo

� Auto-consapevolezza, conoscenza di sé
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“Chi sei?”
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Sotto-personalità

L’ “Io”

AutogestioneAutogestione
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Caratteristiche dell’ “Io”

Coscienza        (Consapevolezza)  Umiltà

Volontà, Scelta (Responsabilità) Volontà
Coaching                      Jim Collins

� Auto-accettazione, auto-direzione

� Nessuna distorsione o restrizione

� Individualità, identità

� Fermezza, costanza, continuità
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Egocentrico  (io) Una fase caratterizzata 
da un interesse verso se stessi narcisistico, 
da bisogni e desideri corporali, sfoghi 
emotivi, impulsi non socializzati, e 

l’incapacità di assumere il ruolo dell’”altro”;  
oggi si nota principalmente nei neonati e nei 
bambini piccoli, teenager ribelli, rock star 

senza freni e criminali. 
Kohlberg e Gilligan
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Etnocentrico (noi) Espansione della 
propria identità che include anche la 

famiglia, i propri pari, la tribù, la razza, il 
gruppo religioso o la nazione; si vede 
tipicamente nei bambini dai sette anni 
all’adolescenza, nei miti religiosi e nel 
fondamentalismo, nella “maggioranza 
morale”, il movimento nazista, il KKK, la 

politica di destra, il patriottismo, le squadre 
sportive e le rivalità a scuola.                

Kohlberg e Gilligan



20

Geocentrico (tutti noi) Espansione ancora 
più vasta del sé per abbracciare tutte le 

persone, qualsiasi sia la razza, il genere, la 
classe o il credo; una fase della razionalità che 
critica sistemi di credenze rigide e trascende 

regole e ruoli convenzionali; si vede 
comunemente alla fine dell’adolescenza, 
nell’attivismo sociale, nel multiculturalismo, 
nella scienza, nel relativismo morale, nella 
politica liberale, nel “villaggio globale”, nella 
spiritualità New Age; emergenza della 

cognizione integrale. 
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Cosmocentrico (tutto ciò che esiste)  
Identificazione con tutta la vita, la 

coscienza, umana o di altro genere, ed una 
responsabilità sentita nel profondo per il 
processo evolutivo nella sua interezza; 
cognizione e valori “super-integrali”; 
moralità universale innata; moralità

universale innata; spiritualità che va oltre le 
mere motivazioni personali; una capacità

emergente, vista solo raramente.  

Kohlberg e Gilligan


