Diventare Leader Etici
Un corso pratico-teorico con precise finalità. Un'iniziativa promossa dall'U.V.I.S.P in collaborazione con
il Comune di Bastia Umbra - Assessorato alla Cultura. In programma alcuni incontri: da novembre 2017
a marzo 2018. Docenti: Gaetano Mollo e Paolo Coletti
“I leader raggiungono la visione del futuro motivando, guidando, ispirando, ascoltando, persuadendo e,
soprattutto, creando risonanze” (D. Goleman)

FINALITA’
-Rendere consapevoli del “talento di leadership” che si possiede, per affinarne la capacità di
coordinamento, di comunicazione e di organizzazione.
-Aumentare la capacità di partecipazione e cooperazione, nella consapevolezza del compito che ci si
assume all’interno di un’organizzazione che deve poter essere efficace ed efficiente.
DESTINATARI
Coloro che si sono resi conto che il modello piramidale non è più valido e che si deve poter attivare un
modello a rete. Si tratta delle persone disponibili a cooperare, nella convinzione che fra centro e periferia
dei sistemi associativi ci debba essere comprensione, comunicazione e soprattutto corresponsabilità.
Chi si sente chiamato o ambisce a porsi al centro della rete organizzativa, per poter migliorare o affinare
tre tipi di competenze: relazionali, comunicative e organizzative.

MODALITA’
Il corso è a numero programmato (massimo 25 partecipanti), al fine di rendere tutti compartecipi e
protagonisti attivi.
Gli incontri si baseranno sulla dinamica fra: a) esperienze (esame di fatti); b) riflessione (individuazione
di prospettive); c) teorie (deduzione di principi di riferimento).
I principi formativi saranno ispirati dal compito che ci si assume, nonché dal modo di assumerlo,
compierlo, valutarlo, rettificarlo, reinventarlo.

PROBLEMATICHE
La realtà associativa
Il valore del lavoro
La passione etica
Il senso etico
La convivialità
La funzione del gruppo
L’empatia e la coopatia
Il sistema a rete
L’impresa relazionale
 Il bisogno dell’eccellere
 Le competenze sociali
 La leadership etica
 La giustizia distributiva
 L’apprendimento organizzativo
 La trasparenza emotiva
 Le virtù sociali e relazionali
 Il compito di vita
 La resilienza

TEMPI
Il corso si terrà presso la sala consiliare del Comune di Bastia Umbra. In programma alcuni incontri periodici:
da novembre 2017 a marzo 2018.

DOCENTI
Conduttore: Gaetano Mollo
Ordinario di Filosofia dell’educazione (Università di Perugia)
Esercitatore: Paolo Coletti
Manager e Analista socio-politico
Il testo di riferimento è il libro di Gaetano Mollo: Il leader etico (Morlacchi, Perugia novembre 2016).

ISCRIZIONI
Le iscrizioni si ricevono presso l’U.V.I.S.P. di Bastia Umbra, dove verrà debitamente compilato e firmato
l’apposito modello di adesione.
Segreteria: dott. Roldano Boccali - Responsabile Settore Comunicazione dell’U.V.I.S.P.
Per informazioni: tel. 330.417028 – mail: volontariato.uvisp@gmail.com

