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Chi siamo e le nostre riunioni

� Varese, 9 gennaio 2014

� Como, 7 febbraio 2014

� Busto Arsizio, 17 marzo 2014

� Varese, 17 marzo 2014

� Saronno, 29 maggio 2014

� Como/Varese, 30 giugno 2014
� Varese, 5 settembre 2014

� Varese, 15 ottobre 2014

� Como, 12 novembre 2014

� Como, 17 novembre 2014

� Varese, 19 dicembre 2014

� Como/Varese, 9 gennaio 2015
� Como, 16 gennaio 2015

� Como/Varese, 26 febbraio 2015
� Como, 2 marzo 2015

� Busto Arsizio, 10 aprile 2015

� Varese, 12 maggio 2015
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Come posso cambiare idea anche se canta bene?

































I Manager devono essere valutati dal basso

�Un Dirigente che non applica a se stesso quello che 

impone agli altri perde inevitabilmente di credibilità

�Un manager che non si mette in discussione non 

merita di esserlo

� Il passaggio da valutatore a valutato è fondamentale

� L’Umanesimo ha imposto di partire PRIMA dal DG, 

nonostante qualcuno lo sconsigliasse come “salto nel 

vuoto”

� Il personale è molto più maturo dei teorici e dei fifoni



Un pericolo: il buonismo



Né arbitro, né Mister, ma semplice Capitano



Un figlio dell’Umanesimo: MNGR back to learning

MANAGER BACK TO LEARNING

� I manager devono capire il lavoro dei 

colleghi che coordinano e, più in 

generale, sapere di cosa parlano

� Così si acquisisce stima e non si 

sottovaluta il lavoro degli altri







Un’etichetta nuova per contenuti noti

Sono anni che Luca Attias lo fa a ForumPA

ma oggi abbiamo la grande intuizione

della Giustizia Riparativa sui luoghi di lavoro

Umanesimo

manageriale



http://www.euforumrj.org/news/1316/



Prossimamente: ha senso l’Estetica ai Manager?



METRICAMENTE



E ora…

� Luca Attias

� Giuliana Perrotta

� Alfredo Biffi

� Giovanni Lodigiani

� Grazia Mannozzi

� Simone Vender

Ma prima: CIAO, LUCIA!



Umanesimo manageriale:

il metodo e l’organizzazione

Prof. Alfredo Biffi, Dip.to di Economia. Università dell’Insubria

Forum PA - Roma, 27 maggio 2015



DI

VER SI

TA’

UNA OPPORTUNITA’

PER L’ORGANIZZAZIONE



PER COGLIERE OPPORTUNITA’ CI VUOLE UN METODO (1)

FASI / CONTENUTO ATTORI Pratiche

PREPARAZIONE

Scovare le eccellenze da fare conoscere (interne) Manager, insider Guardare nel network, "positive whistle blowing"

Definire il filo conduttore (finalità, modello mentale) Expert team, Sponsor 

La scoperta dell'altro, la "riparazione" come 

conoscenza ed incontro, l'estensione dal singolo al 

gruppo, la scoperta delle logiche lavorative

Associare filoni tematici alle eccellenze (esterne) Expert team, Sponsor Pensare a filoni specifici per ricercare l'eccellenza

Definire gli strumenti di conoscenza

Sponsor, HR, 

Formazione

Eventi manageriali, rotazione del job, back to 

learning

Definire un programma di lavoro

Sponsor "operativo", 

staff Momenti ricorrenti, Flessibilità d'agenda

Definire la logistica Team organizzatore

Ruotare nei site, scegliere in funzione del 

contenuto

Promuovere l'iniziativa Sponsor "operativo" Dare l'esempio, comunicare con sistematicità

Definire come mantenere tensione positiva Team organizzatore Gruppo whatsapp "always" connected!

ESECUZIONE

Realizzare il primo evento di lancio as a champion Il primo protagonista Dare l'esempio, partire con una cosa suggestiva

Realizzare incontri successivi sempre commentati

Il protagonista, expert 

team

Se possibile il team expert sempre presente. Non 

più di 1 - 1,5 ore

Predisporre materiale ex ante - ex post

Il protagonista, Team 

organizzatore

Distribuire sempre eventuali materiali d‘di lavoro 

durante l'evento, eventuale materiale post

Realizzare eventi di rinforzo Expert team, Sponsor 

Riprendere i temi del filo conduttore con ulteriori 

momenti di approfondimento



PER COGLIERE OPPORTUNITA’ CI VUOLE UN METODO (2)

FEEDBACK

Feedback informale dopo ogni incontro 

(immediato) Sponsor

Mail o feedack verbali individuali o in 

pubblico, sempre in logica di positività

Feedback formali periodici  (frequenza 

standard)

Sponsor, Team 

Manageriale

Meeting di verifica. Feedback formali 

individuali

Attesa degli eventi (and what in the future …) Tutti Wait and see in the facts!

Analisi dell'impatto sul sistema di 

management

Sponsor, Team 

Manageriale … to be continued



DOVE INCIDE L’ «UMANESIMO » DEI MANAGER 

NELL’ORGANIZZAZIONE

SULL’USO DELLE VARIABILI  

ORGANIZZATIVE

(strutture, sistemi, stili, poteri)

NEL VIVERE LE LOGICHE

DI H.R.M
SUI COMPORTAMENTI 

ORGANIZZATIVI

CREA

FIDUCIA



QUANDO UTILIZZARLO!

� NEI SISTEMI ORGANIZZATIVI ASFITICI

� NEI SISTEMI CONFLITTUALI

� QUANDO SI VUOLE GENERARE DISCONTINUITA’, 

AVVIARE UN CHANGE

� QUANDO SI VUOLE CREARE «SPIRITO DI 

GRUPPO» IN UNA FAMIGLIA PROFESSIONALE

O PIU’ SEMPLICEMENTE …..

QUANDO SI VUOLE CRESCERE  

… ANCHE DIVERTENDOSI!



GRAZIE DELL’ATTENZIONE!



Propedeutica all’Umanesimo 

Giovanni Angelo Lodigiani  
Dipartimento di Diritto, economia e culture

Roma 27 maggio 2015 
Forum P.A. 



Propedeutica all’umanesimo 

Perennità della 
sapienza

Perennità della 
riflessione umana



Propedeutica all’umanesimo 

Introdursi a sé stessi



Propedeutica all’umanesimo 

Come ascolto? 
Come incontro?

Chi è l’altro?

Darsi tempo senza paura:
fare “deserto” 



Propedeutica all’umanesimo 

Recuperare l’umano di noi stessi a 
noi stessi 

per vivere l’umanesimo



Propedeutica all’umanesimo 

Attenti a sé stessi 

per 

essere attenti a tutti

Grazie 

Giovanni Angelo Lodigiani 

giovanni.lodigiani@uninsubria.it



Il «cuore» dell’Umanesimo manageriale:
la giustizia riparativa

Grazia Mannozzi
Dipartimento di Diritto, economia e culture

Roma 27 maggio 2015 
Forum P.A. 



Giustizia riparativa e Umanesimo manageriale



Paradigma e metodo riparativo

La giustizia riparativa si 

occupa di conflitti 

originati da un reato o 

espressi attraverso un 

reato

Il metodo riparativo è 

applicabile a qualsiasi 

ambito conflittuale: 

scolastico, lavorativo, 

familiare, comunitario…

Giustizia riparativa Metodo riparativo



Metodo riparativo

Il metodo riparativo è:

• Dialogico Ascolto attivo/empatico

• Cooperativo Riconoscimento dell’altro

• Riparativo Ricerca di soluzioni riparative condivise
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I restorative circles

Obiettivi:

- Risolvere conflitti o gestire disagi

- Spostare il focus dalla persona al 

problema da risolvere

- Identificare responsabilità 

individuali e di organizzazione

- Cercare soluzioni riparatorie 

condivise

- Promuovere relazioni umane più 

soddisfacenti
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Comprendere l’Umanesimo manageriale

Gli obiettivi dell’Umanesimo manageriale all’INSUBRIA….

1. Mettere al centro la persona, promuovendone il riconoscimento 
della dignità

2. Affinare la qualità del dialogo tra colleghi

3. Incoraggiare la condivisione degli obiettivi e degli interessi collettivi 
e individuali

4. Migliorare la qualità dell’ambiente di lavoro e la produttività
d’insieme

5. Allargare la formazione professionale alla dimensione umanistica
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Da Roma 62 d.C. … a Roma 2015

Frequenta quelli che 
potranno renderti 
migliore, accogli quelli che 
tu potrai rendere migliori.

Insegnando gli uomini 
imparano.

(Seneca, lettere a Lucilio, 
7, 6-9)



L’Umanesimo manageriale «in the 

books»



ZÜté|xZÜté|xZÜté|xZÜté|x

grazia.mannozzi@uninsubria.it

58

Università degli Studi dell’Insubria

S. Abbondio (Como)



Il manager sa chiedere scusa

Simone Vender


