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Colophon

La speranza della vecchiaia
Super agers: come arrivare ai 95 anni mantenendo le capacità mentali dei 25

In realtà ora sono
consapevole che è un
lento ed inarrestabile
percorso.
Ma se non possiamo fare
nulla per arrestare il
viaggio verso l’ultima
stazione, possiamo fare
molto per renderlo
gradevole, addirittura
stimolante e piacevole.
Per prima cosa, uno dei
vantaggi dell’età è che si
ha un bagaglio di
esperienza che permette
di fare le cose meglio e
più velocemente.
Naturalmente intendo le
cose che richiedono poco
sforzo fisico e molta
capacità intellettuale.
Non penso di essere in

grado di competere con
un 25enne nei 100 metri
piani. Ma nella scrittura di
un rapporto, oppure nel
presentare degli
argomenti davanti ad un
gruppo di persone sono
diventato insuperabile nei
confronti del Marco di
40anni fa.
Forse mi sbaglio, ma
questa convinzione mi
aiuta molto.
Probabilmente la vera
paura della vecchiaia è
legata alla perdita delle
capacità fisiche e
soprattutto mentali che ci
permettono di rimanere
indipendenti, capaci di
gestire la vita.
Ma c’è una alternativa!
Il Dipartimento USA della
salute ha pubblicato:
“Sebbene sia normale che
la capacità del cervello
diminuisca con l'età delle
persone, gli studi
dimostrano non è
inevitabile”.
Alcune persone
rimangono
cognitivamente acute nei
loro anni '80, '90 e oltre,
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Direi che sono sempre
stato consapevole che la
mia vita era a termine. Da
giovane pensavo che
sarebbe successo in un
lontanissimo futuro, e
immaginavo che mi sarei
svegliato, un giorno, un
brutto giorno, vecchio e
pieno di acciacchi.

sfidando l'ipotesi comune
che il declino cognitivo sia
una parte naturale
dell'invecchiamento.”1
I ricercatori chiamano
queste persone super
agers.

famosa università USA
intende il continuare a
ripetere gli stessi cicli
mentali, l’addormentarsi
nelle convinzioni
sedimentate in anni di
mancata discussione con
sé stessi e con gli altri.

In altre parole, incoraggia
a esaminare la realtà da
altri punti di vista, di
accogliere le sfide
Sempre secondo la stessa mentali. Se come risultato
fonte: “Il modo di pensare di questo lavoro
della persona può essere cambiano credenze
un fattore rilevante. Studi radicate e modi di fare
stratificati dalla mancanza
sull'uomo e sugli animali
di provocazioni
condotti da scienziati
intellettuali, tanto meglio.
provano che esperienze
arricchenti, come
Ma per chi difetta del
l'istruzione avanzata e le
occupazioni che sfidano la coraggio necessario a
mente, aiutano il cervello mettersi in discussione, la
stessa ricerca esprime una
a durare più a lungo.”
lista di cose che, se non
Uno studio dell’Università hai mai fatto, potresti
iniziare a fare:
di Harvard afferma: “La
ricerca suggerisce che
• Prova a fare qualcosa
uscire dalla tua zona di
che in passato avresti
comfort è la chiave per
delegato a qualcuno
rimanere mentalmente e
che pagavi.
fisicamente giovani.”2
• Prepara la tua
dichiarazione dei
Con il termine “zona di
redditi rinunciando al
comfort” lo studio della
tuo consulente
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Ma è possibile rientrare
nella categoria dei super
agers, e come?

(magari fagliela
verificare prima di
inviarla).
Compra un mobile
all’IKEA e montalo a
casa tua (per me una
sfida insormontabile).
Installa un nuovo
software sul tuo
computer.
Inserisciti in un gruppo
teatrale, un coro, una
banda musicale.
Scrivi poesie o romanzi.
Studia qualcosa che
non riguarda e non ha
mai riguardato la tua
professione.
Leggi il tuo libro
preferito nella lingua
originale.

super agers.
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Il terrore della vecchiaia
svanisce quando riesci a
dare valore alla tua vita,
in qualunque età. Più anni
hai più è probabile che le
•
tue esperienze siano
un’unica somma di cose
uniche, quindi di grande
•
valore. Rendi disponibile
questo valore agli altri,
magari attraverso
associazioni, gruppi, club
•
di servizio che si dedicano
•
a migliorare la qualità
della vita delle persone.
Ad esempio, Nel periodo
che stiamo superando ci
•
siamo occupati molto
degli anziani, che
sembrano essere il
principale bersaglio del
La stessa ricerca afferma
che anche l’esercizio fisico virus.
ha la sua importanza,
Ma anche i giovani hanno
senza esagerare, 20
minuti di esercizio intenso subito dei danni, nella
loro capacità di effettuare
ogni tre giorni sono
quelle esperienze
sufficienti. Il tuo medico
indispensabili per
saprà consigliarti al
crescere. Il lock down ha
meglio.
impedito loro di
Infine, udite udite, la
resilienza. Cioè la capacità socializzare, confrontarsi,
di superare le frustrazioni condividere esperienze,
è un elemento essenziale provare ad essere
indipendenti.
che contraddistingue i
•

In fondo a Emozioni
trovate 3 progetti che il
Cantone Ticino sta
svolgendo e che
richiedono anche la
partecipazione di singoli
cittadini, guarda la nota 3.
Se pensi che io possa
esserti d’aiuto ad
individuare nuove sfide
cognitive, sono a tua
disposizione, fatti sentire,
questa è la prima sfida.
Marco Silvio Jäggi
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La capacità di
superare le
frustrazioni è un
elemento essenziale
che contraddistingue
i super agers.

Perché non volersi
sfidare. investendo il
proprio tempo e la
propria esperienza,
coinvolgendosi in uno dei
programmi che hanno
l’obiettivo di intervenire
su questo problema?

Le parole magiche
Aiutare i giovani con Disturbi Specifici dell’Apprendimento
Qualche anno fa ho
caricato poche cose in
ascensore, ho varcato la
soglia di una porta che
non riconoscevo, cercato
a tentoni l’interruttore
della luce e ho sfilato il
cappotto.

dalla finestra e vedere
non soltanto il cielo, gli
alberi e le persone, ma
per associare ad ognuna
delle immagini un ricordo:
l’ultimo temporale, la
fioritura di un albero, il
caffè a casa di una vicina.

Ho traslocato in un’altra
città. Tutto in un solo
giorno.

Il desiderio di
cambiamento era stato
l’obiettivo e ho dovuto
lavorare molto tempo per
arrivarci, mettere in
successione una serie di
azioni quotidiane, tanti
piccoli passi che
avrebbero fatto mutare le
mie sensazioni.

Ma con il trasloco sapevo
di non aver ancora
cambiato “casa”. La mia
era dove avevo vissuto
per quindici anni con la
famiglia, nella città dove
ero nata quarant’anni
prima.
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Quello che non avevo
immaginato e non avevo
Avevo deciso, pensato,
potuto programmare era
programmato e
un cambiamento che
immaginato il
sarebbe avvenuto ancora
cambiamento, ma l’ho
più in profondità, quello
vissuto molto tempo dopo del mio rapporto con gli
il trasloco.
altri.
Perché il cambiamento
non avviene in un istante Le persone che incontravo
come conseguenza di una non sapevano nulla del
singola azione.
mio passato e dovevo
farmi conoscere per ciò
Ci sono voluti mesi per
che ero in quel momento,
sentirmi veramente a
nel presente, un gesto ed
casa, per guardare fuori
una parola dopo l’altra.

Pubblicità
Rivabella
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Augusto

L’immagine che mi veniva
restituita dai miei nuovi
conoscenti era ciò che ero
diventata per loro in
quell’istante.

un tassello che comporrà
l’immagine che lui avrà di
sé. Ciò che l’ambiente gli
avrà confermato di essere
sarà un facile appiglio per
costruire il carattere.

nuova possibilità e fossi
tornata a far parte degli
adolescenti con il
vantaggio rispetto a loro
della consapevolezza del
mio essere.

da un genitore come
“monello” si comporti
sempre da monello,
perché si riconoscerà in
quell’atteggiamento.

… dovevo farmi
conoscere per ciò che
Mi sono resa conto di non ero in quel momento,
dover fare costantemente
Per questo motivo si
nel presente, un
i conti con il passato,
gesto ed una parola rischia che un bambino
come se avessi avuto una
descritto costantemente
dopo l’altra.

La mente dei giovani è
plasmabile, di questo un
adulto deve essere
sempre consapevole.
Uno sguardo, una parola
del genitore e al bambino
o al ragazzo viene fornito

Un bambino che nei primi
anni di scuola raggiunge
buoni risultati e viene
lodato sarà più propenso
a confrontarsi con nuove
sfide proponendo un
atteggiamento
costruttivo.
La preferenza di una certa
materia scolastica sarà
influenzata dalla
propensione innata dello
studente, dalla simpatia e
dalle capacità di fare
chiarezza sugli argomenti
dell’insegnante ma anche
dal giudizio che lo
studente riceverà nelle
verifiche, la restituzione di
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Ho avuto quindi la
possibilità di riflettere
sull’influenza che
l’ambiente può avere sul
carattere di un giovane
ancora sprovvisto di una
propria esperienza di sé.
Si affida al giudizio altrui
in tutto e per tutto, dal
genitore all’insegnante.

Uno sguardo, una
parola, un
atteggiamento del
genitore e al
giovane viene
consegnato un
tassello che
comporrà
l’immagine che lui
avrà di sé

Affronto con loro la
materia scolastica che
trovano più sgradevole e
In ambito scolastico però in cui si sentono meno
non ci sono soltanto i voti. capaci.
Esistono delle etichette
ancora più pesanti da
Alcuni arrivano presto, nei
portare.
primi anni di studio, altri
hanno già un passato di
Sono le diagnosi di
continui fallimenti e
Disturbi Specifici
quindi una grande
dell’Apprendimento,
“etichetta”.
sottoscritte da
neuropsicologi in seguito In questi ragazzi io devo
scardinare il senso di
ad una valutazione delle
sconfitta cui sono abituati
capacità più o meno
compromesse nell’ambito e convincerli ad iniziare
della lettura, scrittura o
una nuova sfida.
calcolo.
Il cambiamento come
sempre non è repentino
L’acronimo di questi
ma con gli anni ho
disturbi è DSA.
imparato che oltre al duro
lavoro, lungo e costante,
La diagnosi è necessaria
ho alcune armi a mio
perché in ambito
favore.
scolastico è richiesta una
certificazione per poter
godere di pari
Creo delle nuove etichette
e uso quelle che ormai
opportunità.
chiamo “parole magiche”.
Insegno a bambini che
hanno difficoltà con la
In “Sassolini per contare”4
matematica e che
ho descritto il ruolo di
presentano DSA, già
queste parole:
certificati o in fase di
“La parola magica, per
analisi.
come la vedo io, esiste
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un numero che lo
qualifica.

Ha la dolcezza di un
incoraggiamento, la
melodia di un
complimento, la
leggerezza di un sorriso.

rubare quel complimento.

oggettiva che li limita.

Eppure, un passo alla
volta avevo scoperto la
gioia di sentirmi dire
quella parola e ne volevo
sempre di più e allora
studiavo, di nuovo e poi
ancora, fino a decidere
dopo la maturità che ce
l’avrei fatta anche senza
di lei al mio fianco,
iscrivendomi all’università
di chimica. Ormai ero
‘diventata’ brava.”

La loro certificazione
permette di agire in
ambito scolastico per dare
loro le stesse possibilità
degli altri studenti di
crescere e migliorare.
Io fornisco le armi per
attuare il cambiamento:
spiegazioni, schemi,
metodi di risoluzione dei
problemi matematici ma
soprattutto restituisco
loro l’immagine positiva
che mi danno con la
costanza e la caparbietà.

Unica avvertenza: le
parole magiche non
vanno sprecate ma
usate in abbondanza nel
momento giusto e per il
motivo giusto, quando si è
ottenuto un
Ho vissuto un grande
miglioramento.”
cambiamento.
Ho potuto dare una svolta
I progressi vanno
alla mia vita partendo da
riconosciuti e sottolineati una situazione di
per permettere il
difficoltà.
cambiamento della
percezione di sé.
Questo è il motore
principale, la mia
In particolare, descrivo
esperienza diretta di
come ho scoperto in
cambiamento, che mi
prima persona il valore di permette ogni giorno di
una parola magica sopra
aggiungere un tassello,
ogni altra:
una goccia di autostima a
“La professoressa di
quei ragazzi che partono
chimica mi diceva “brava” svantaggiati ma la cui
quando riuscivo a
indole di curiosità e il
completare dei semplici
desiderio di riscatto non
esercizi, talmente banali
sono del tutto sopiti.
che mi sembrava di
Hanno una difficoltà

E con loro osservo il
cambiamento.
Anna Benenti

19

davvero, e non ha un solo
suono ma la medesima
intonazione della voce”.

Il costo del successo
Al netto del suo costo, la “buona” formazione influenza positivamente il
risultato economico dell’organizzazione
I percorsi formativi che
proponiamo alle
organizzazioni durano
diversi mesi.
Ciò permette di
raggiungere risultati
concreti, primo tra tutti
rendere consapevoli i
partecipanti della
necessità di prestare la
massima attenzione agli
atteggiamenti ed ai
comportamenti nelle
relazioni con i
collaboratori.

effetto sul conto
economico.
Ma, oltre ad evitare
costose mediocrità, i
comportamenti non
conformi aprono la porta
ai rimproveri degli organi
dello Stato per violazione
della norma sulla salute
psicosociale dei
lavoratori.

21

Forse questo è un
problema legale ed una
responsabilità ancora
sottovalutata, almeno
Essi capiscono
sino al momento in cui
chiaramente come
un’impresa conosciuta
atteggiamenti inadatti dei sarà chiamata d’autorità a
leader producono
passare alla cassa per i
performance mediocri per comportamenti
tutta la squadra.
inappropriati dei propri
manager e collaboratori.
Al contrario,
Purtroppo, ogni tanto
comportamenti adeguati
generano nei
incontro dei manager che
sfruttano la formazione
collaboratori la
motivazione e la passione sull’intelligenza emotiva
indispensabili per
per opportunismo, il
produrre eccellenza, la
ragionamento è: “Se
massima eccellenza
investo in formazione
disponibile date le loro
sulle abilità relazionali
competenze.
nessuno potrà accusare la
mia organizzazione di
È indubbio che ciò ha
essere manchevole, ad

Questo modo di pensare
può sembrare efficiente,
all’inizio, ma non è un
atteggiamento furbo.
Le esperienze dimostrano
che i migliori risultati in
termini di motivazione,
passione e eccellenza
delle performance si
ottengono quando i
leader si dimostrano
integri e leali a sé stessi,
quindi coerenti con i
valori dichiarati
dall’organizzazione.
Altro metro di giudizio sul
ritorno degli investimenti
formativi è la misura della
trasFormazione, quel
fenomeno per cui le
persone applicano
quotidianamente quanto
hanno appreso.
Dall’analisi del contenuto
dei colloqui avuti con i
partecipanti, durante e
dopo il periodo di
formazione, valuto che la
trasformazione profonda

è avvenuta nel 40% delle
persone.
Ritengo questa
percentuale superiore alla
“resa” dei “normali”
percorsi formativi, ma
non per questo sono
soddisfatto.
Per cui stiamo applicando
nuovi metodi per cercare
di alzare questa
percentuale al 70% dei
partecipanti.

In questi è forte lo
spirito di
appartenenza e di
squadra, persino
quando chi li
comanda è
inadeguato e
incoerente.

Grazie ad approcci
formativi basati
sull’equilibrio tra
educazione e
intrattenimento
(edutainment), con i miei
colleghi stiamo cercando
il limite di questo
equilibrio, quello che
produce la massima
energia.
Come l’onda che nel suo
punto di equilibrio
esprime il massimo
dell’energia prima di
frangersi in un impeto
fragoroso di schiuma sulla
rena.
Nella mia esperienza il
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essere condannato sarà il
singolo che si comporta
male”.

risultato della buona
formazione è
immediatamente visibile.

applicano le abilità
relazionali, perché
rimangono in pochi.

Le persone che si
trasFormano in seguito ai
percorsi formativi
sull’intelligenza emotiva
sono visibili, emergono.

Quelli che dimostrano
insensibilità, che non si
curano dell’effetto che
hanno le loro parole, delle
conseguenze dei loro atti
e dei loro atteggiamenti,
quelli distruttivi, quelli dai
comportamenti tossici.
Questi soggetti saranno
sempre meno,
diventeranno uno sparuto
gruppo di sociopatici.
A questo punto, può
anche darsi che qualcuno
comprenda che certi
atteggiamenti non sono
più di moda e decida di
cambiare, trasformandosi.

Perché in loro è forte la
consapevolezza della
necessità di applicare le
abilità relazionali per
motivare ed appassionare
i propri collaboratori e
colleghi.
In questi è forte lo spirito
di appartenenza e di
squadra, persino quando
chi li comanda è
inadeguato e incoerente.
Questo atteggiamento va
incoraggiato e rafforzato,
per il bene dei singoli che
compongono
l’organizzazione, quindi,
alla fine, per il bene di
tutta la struttura.

Questo sarà il miglior
risultato del percorso
formativo, la
trasformazione in meglio
della maggioranza.
Marco Silvio Jäggi
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Ad un certo punto,
paradossalmente,
saranno più visibili i
soggetti che non

Metodo per conversare con successo
Riuscire a motivare anche quando si danno feedback critici
Conversare è un’arte
complessa.

punire, il tuo
interlocutore.

Che tu lo voglia oppure
no, dalla conversazione
scaturisce sempre un
risultato, che può essere
positivo o negativo a
dipendenza delle tue
scelte.

Nell’ultimo numero di
“Emozioni” ho espresso
l’opinione5 che
conversare per punire è
inefficiente, costa tempo
ed energia, produce
nemici da cui guardarsi.
Inoltre, conversare per
punire ci fa diventare
persone peggiori.

La scelta dell’obiettivo
della conversazione è il
primo passo per
conversare con successo.
Come obiettivo puoi voler
aiutare a crescere, lodare
per un obiettivo
raggiunto, capire il perché
di un comportamento che
ritieni mediocre; o vuoi
chiudere la relazione.
Oppure puoi scegliere di

Una volta messo in chiaro
l’obiettivo della
conversazione, ecco i
quattro passi del
metodo6, molto potente,
per guidare le
conversazioni difficili.
Questo metodo è
diventato una mappa per
me, mi guida nelle
conversazioni difficili,
soprattutto con i miei figli
adolescenti, una buona
palestra come puoi
immaginare.

Richiede una certa
esperienza, e se hai la
fortuna di avere una
famiglia o degli amici
disponibili, puoi usare
questi o quella come
palestra per testare il
metodo.
Sono felice di potertelo
presentare, anche perché
mantengo la promessa
fatta a pagina 47
dell’ultimo numero di
“Emozioni”, quello di
Settembre 2021.

So esattamente cosa fare
e come farlo.
Richiede un po’ di
preparazione anticipata,
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Per esempio, puoi
conversare solo per
comunicare il tuo punto di
vista, ma se non parli per
condividere e quindi per
motivare al cambiamento,
a cosa serve conversare?
Solo a dimostrare le tue
ragioni? Probabilmente in
questo caso il risultato
non sarà positivo.

per avere in chiaro gli
argomenti da inserire ad
ogni passo, per non farsi
cogliere impreparati e
ricadere nel modo
improduttivo e distruttivo
di comunicare.

“Osservare” significa vedere
e descrivere la realtà senza
valutazioni o giudizi,
esattamente come fa un
ricercatore quando
“osserva” i risultati di un
esperimento.
Analizza questa frase:
“Se vuoi complicare
qualsiasi questione, ti posso
dire come fare: confondi
quello che faccio con il
modo in cui tu reagisci a

miei atti”.
Quindi il primo passo di
questo efficace modo di
comunicare prevede che
separi le osservazioni
oggettive dalle valutazioni
soggettive.
Una volta separate, puoi
mettere via le tue
valutazioni soggettive,
durante la conversazione
non ti serviranno. In seguito,
potrai aprire il cassetto dove
le hai riposte e, forse, avrai
la sorpresa di scoprire che
non sono più adeguate.

Metodo inadeguato perché mescola
valutazioni e giudizi con osservazioni.
“Sei ingenuo e troppo generoso.”
Questo è un giudizio, che mette
l’interlocutore sulla difensiva, ciò renderà
faticosa la conversazione per te e per lui, e
probabilmente impossibile il raggiungere
l’obiettivo.

“Sei un procrastinatore!”
L’uso del verbo “essere” comunica
implicitamente un giudizio. Anche in questo
caso la naturale reazione dell’interlocutore è
quella di chiudersi e non ascoltare le
motivazioni oggettive dell’affermazione ed i
consigli per migliorare.
“Mi arrabbio quando ci sono degli errori di
grammatica nei nostri volantini! Dovete
essere più accurati!”

Nella tabella puoi
confrontare due modi di
conversare, uno inadeguato
(scritto in rosso) perché
giudicante, chiuso,
punitivo.
Nella colonna a destra, puoi
leggere come dire le stesse
cose (scritte in blu), ma
meglio, per ottenere
risultati positivi.
Unendo le dichiarazioni
formulate seguendo le
istruzioni dei 4 passi, si
ottiene la frase da proporre
all’interlocutore.

Metodo adeguato, perché esprime
osservazioni oggettive, “dimentica” i
giudizi soggettivi.
“Ho notato che negli ultimi tre giorni hai
dato ad altri i soldi del tuo pranzo.”
Questa è una osservazione oggettiva, priva
di giudizi di valore. Quindi è neutra, non
causa la “chiusura” del tuo interlocutore,
anzi produce un atteggiamento positivo che
può continuare con l’esame dei “perché” di
un simile comportamento.
“Mi pare che tu abbia iniziato a prepararti
alle 13:30 per l’incontro delle 14:00 con il
cliente.”
La dichiarazione si basa su dati oggettivi, è
quindi priva di elementi di giudizio.
Rammento che anche il tono della voce e
l’atteggiamento influenzano il risultato della
conversazione.
“Ho riscontrato 3 errori di ortografia nei
nostri ultimi volantini.”
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1° passo:
Osserva senza giudicare

2° passo: Rappresenta le tue emozioni
Il passo successivo è descrivere con parole adeguate il risultato emozionale
dell’osservazione. È importante usare empatia attiva per far percepire all’interlocutore le
nostre emozioni.
“Quando ti vedo dare ad altri tutti i soldi del tuo pranzo, sono preoccupato, perché penso
che non mangi abbastanza.”
“Ho visto che hai potuto iniziare a prepararti alle 13:30 per l’incontro delle 14:00 con il
cliente. Ho paura, hai avuto il tempo di preparare tutto il necessario?”
“Ho riscontrato 3 errori di ortografia nei nostri ultimi volantini. Mi sento abbattuto e
affaticato quando vedo questo tipo di errori, quando penso a quanto lavoro facciamo per
redigerli e a quanti soldi spendiamo per stamparli.”

3° passo: Parla dei tuoi bisogni
È venuto il momento di chiedere aiuto, per richiedere un’azione, prepara il terreno alla
richiesta. È fondamentale usare la parola “… bisogno …”. Qualunque persona onesta non si
ritrae davanti al “bisogno” di un altro, soprattutto se lo conosce. Usando la parola
“bisogno” la disposizione d’animo dell’interlocutore onesto è aperta alla massima
disponibilità.
In questo momento hai ottenuto l’esatto contrario della chiusura che sarebbe scaturita se
avessi pronunciato espressioni di giudizio.
“Quando ti vedo dare ad altri tutti i soldi del tuo pranzo, sono preoccupato, perché penso
che non mangi abbastanza.
La preoccupazione mi leva energia e allegria, quindi ho bisogno di essere rassicurato sulla
tua situazione.”
“Ho visto hai potuto iniziare a prepararti alle 13:30 per l’incontro delle 14:00 con il cliente.
Ho paura, hai avuto il tempo di preparare tutto il necessario? Per le prossime occasioni ho
bisogno che tu mi tranquillizzi.”
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“Ho riscontrato 3 errori di ortografia nei nostri ultimi volantini. Mi sento abbattuto e
affaticato quando vedo degli errori di questo genere, quando penso a quanto lavoro
facciamo per redigerli e a quanti soldi spendiamo per stamparli. Ho bisogno di evitare la
perdita di energia che ciò mi procura.”

4° passo: Fai la richiesta o provocala
Questo è il passo della procedura per provocare l’azione correttiva. Che sia tu ad indicarla
oppure che giudichi che sia più utile farla dichiarare dal tuo interlocutore, l’importante che
sia condivisa. Ricorda che le richieste non sono pretese, le richieste possono essere
condivise, le pretese sono imposte, obbligatorie.
“Quando ti vedo dare ad altri tutti i soldi del tuo pranzo, sono preoccupato, perché penso
tu debba nutrirti adeguatamente. La preoccupazione sincera mi leva energia e allegria,
quindi ho bisogno di essere rassicurato sulla tua situazione.
Come puoi rassicurarmi?”
“Avendo iniziato a prepararti alle 13:30, per l’incontro con il cliente che era previsto alle
14:00, ho paura che tu non abbia potuto predisporre tutto quanto era necessario, forse per
questo il cliente non ci ha dato il mandato. Per le prossime occasioni ho bisogno che tu mi
tranquillizzi. Come pensi di aiutarmi?”
“Ho riscontrato 3 errori di ortografia nei nostri ultimi volantini. Mi sento abbattuto e
affaticato quando vedo degli errori ortografia, quando penso a quanto lavoro facciamo per
redigerli e a quanti soldi spendiamo per stamparli. Ho bisogno di evitare la perdita di
energia che ciò mi procura. Come pensi che si possa evitare in futuro di incappare in
questi errori?”

Cosa fare se non funziona?
Se hai seguito questi passi è probabile che tu abbia ottenuto il miglior risultato. Ma se,
malgrado tutti i tuoi sforzi ed il tempo passato a preparati, i risultati della conversazione
non sono quelli che ti attendevi. Se ti accorgi che ti sei lascito innescare emotivamente da
una affermazione inadeguata, che il tuo interlocutore è irritato e che la conversazione si
sta dirigendo verso il disastro, come una canoa che va diritta sui macigni delle rapide.
Allora, prendi tempo, esaminati in corsa, sintonizzati sulle tue emozioni, cercando di
riprendere a governarle. Cerca di pagaiare verso le placide acque del lago. Forse vale la
pena di riconoscere che il tentativo non è andato a buon fine. Se è possibile termina il
colloquio e rimandalo, magari dicendo qualcosa di questo genere:
“Mi rendo conto che stiamo andando un po’ sopra le righe, è certamente anche mia
responsabilità, suggerisco di prenderci un po’ di tempo per ritrovare la serenità necessaria
per ritornare sull’argomento.”
In ogni caso sarà stato un ottimo esercizio da cui puoi trarre gli insegnamenti che solo
l’esperienza può dare.
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Marco Silvio Jäggi

Passare dallo zero
Azzerarsi per imparare ad imparare

W. Shakespeare

C’è talmente tanta
pienezza nelle persone
che l’insegnamento si
traduce per la maggior
parte del tempo nel
“togliere”.

Famosa è la storiella del
ricco che si reca dal saggio
e chiede di ricevere i suoi Le persone arrivano piene
insegnamenti.
di obiettivi, desideri,
progetti,
Il saggio risponde:
condizionamenti, hanno
"sì, ma prima una tazza di sviluppato un’ipertrofia
tè"
razionale che limita le loro
Prende la teiera ed inizia a capacità di
versare continuando
apprendimento alla sola
anche quando la tazza è
dimensione cognitiva a
piena.
scapito delle altre linee di
Il ricco interviene di
intelligenza come
scatto:
l’emotiva, l’intuitiva, la
“maestro la tazza è piena, creativa, la spirituale, tra
il tè si sta rovesciando”
le molte.
E il saggio:
“Questa tazza è
Se formazione significa
esattamente come te,
dare una forma alla
finché sei così pieno non
conoscenza, la
potrò insegnarti nulla”
trasformazione richiede di
passare attraverso la
Personalmente conduco
conoscenza, abbandonare
corsi di formazione in
importanza personale,
counseling e in
identificazioni e
psicoterapia dal lontano
attaccamenti, passare
1984 e quando rifletto
dallo zero, fare il vuoto
sull’essenziale, mi accorgo per attingere alle
che questo ha a che fare
dimensioni super-consce
con il vuoto.
e sovrarazionali, dove

dimorano le immense
potenzialità e le qualità
più genuinamente umane.
Una formazione
trasformativa si occupa di
favorire l’accesso a quella
dimensione
contemplativa, intuitiva,
troppo spesso
dimenticata ma ben nota
ai saggi di ogni tempo.
Attraverso quella
conoscenza diretta,
immediata e pronta della
realtà che arriva allo
spirito senza bisogno di
ragionamento.
Una dimensione oltre la
mente, dove siamo
pensati, potremmo dire,
dalla nostra natura più
vera, il Sé.
Pier Luigi Lattuada
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“Insegnami a
dimenticarmi di pensare”

È intelligente ma non si applica
Forse nella scuola c’è carenza di amore?

Tocca tutto, assaggia tutto,
osserva tutto, fruga
ovunque, trotta a quattro
zampe dappertutto.
La banalità di questa
constatazione potrebbe
indurci nell’errore di non
dare seguito ad alcuna
conseguente
considerazione, circostanza
che da sé sola, è indice del
danno causato al nostro
senso delle cose (buon
senso, senso della logica)
dalla formazione scolastica.
Il motivo, infatti, per il quale
archiviamo l’osservazione, è
il giudizio di irrilevanza che
le assegniamo, giudizio che
a sua volta è tributario di
una scala di valori che
assegna all’apprendimento
cosciente, strutturato,
etero-diretto e formale il
ruolo di unico medium
capace di “fare formazione”.
L’assunto da cui principia
ogni voluto fraintendimento

in materia di formazione è
che all’umano si debba
inculcare il sapere poiché di
suo non sembra avere il
bisogno di cercarne né poco
né tanto.
I bambini al contrario ci
mostrano un anelito
assoluto verso la necessità
di fare esperienza, ovvero
della forma più concreta,
immediata e funzionale di
sapere, quello applicato.

“L'istruzione è ciò che

resta dopo che uno ha
dimenticato tutto quello
che ha imparato a
scuola.”
Albert Einstein

Un anelito naturale, aperto
ed illimitato che poi la
scuola smorza, de-costruisce
ed infine annichila.
L’esperienza peraltro è stata
e rimasta per secoli la
maestra principale quando
non unica dell’intera
umanità.
Non si è mai imparato a
lavorare la pietra andando a
scuola, o a coltivare carote e
zucchine su un banco.
E non si sono mai conosciuti
i misteri della vita dai libri,
quanto lo si è sempre fatto
grazie al contatto ad
esempio con la natura,
all’osservazione dei
fenomeni naturali.
Vero è però anche, che
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Se osserviamo un bambino
appena nato, dopo due
mesi, dopo due anni,
sempre la medesima
constatazione ci colpisce: la
sua fame di esperienze è
oggettivamente illimitata.

il Tuo Data Provider
per affidabilità ed
innovazione!
FIDA Funds Data Feed
Funds Data Feed è il servizio, accurato e
costante, che rende disponibili dati, documenti
ed analisi su fondi e Sicav internazionali.

FIDA Fund ESG Rating
Nuovo rating proprietario, creato con
una metodologia innovativa, per l’analisi
quantitativa dei sottostanti ai fondi ed
una metodologia di dettaglio delle analisi
qualitative delle politiche attive e passive
degli Asset Manager.

Funds Full Holdings
Look Through
Servizio rivolto al Risk Management: evidenti
vantaggi per il calcolo dei margini di garanzia
dei portafogli di investimento e calcolo delle
concentrazioni del portafoglio.

Funds Data & Documents
Quality Check
Sevizio per le attività di Compliance e Risk
Management: per un monitoraggio continuo
e costantemente aggiornato della correttezza
dei dati fondi.

______ www.fidaonline.com

È il meccanismo sociale sulla
base del quale la specie
umana (ogni specie vivente
in realtà) evolve.
Insopprimibile e potente
strumento di
miglioramento, la
comunicazione
dell’esperienza è però
rimasta a lungo nell’alveo
del sostegno di
quest’ultima, di ausilio al
“provare”, di conferma.
Solo l’aumento esponenziale
delle esperienze umane, la
loro astrazione in concetti e
teorie, poteva infine
condurre, come ha
condotto, l’umanità a
sentire il bisogno di
riordinare le idee,
sistematizzarle e trasferirle
in modo efficiente.
La scrittura prima e la
stampa poi, sono così
intervenute come ausilio
potentissimo in questo

processo di astrazione dalla
realtà che è finito per
consacrarsi in scuole e
sistemi educativi sempre più
complessi.
Sistemi voluti dallo Stato
Assoluto, poi
impropriamente detto Stato
Nazione (non un solo Stato
Europeo corrisponde alle
nazioni, ovvero popoli che
ricomprende nei suoi
confini), complici le teorie
sociali, poi socialiste.
Teorie sviluppatesi a seguito
della rivoluzione industriale,
hanno infine operato la
devianza del “sistema
formativo” che chiamiamo
“scuola”, e lo hanno fatto
per mero calcolo autoritario,
prima dei regnanti ora dei
politicanti.
Prima che con la mente
impariamo con i sensi, e le
sensazioni che riceviamo
dalle nostre esperienze si
radicano più fortemente in
noi di qualsiasi concetto
teorico studiato a memoria
semplicemente perché
creano emozioni, ovvero
quelle incredibili cariche
energetiche che fissano
indelebilmente in noi il
sapere di quell’esperienza.
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nell’essere umano esiste
un’esigenza concorrente a
quella dell’esperienza:
quella della comunicazione
dell’esperienza a chi non ce
l’ha o cerca conferma della
propria o confronto con la
propria.

stimola? Forse perché
manca di procurarmi
emozioni?

Accostando la nostra
esperienza a quella dei
nostri simili, giungiamo a
generalizzazioni che ci
conducono a teorizzazioni e,
per questa via ad
elaborazioni da verificarsi
con l’esperienza e volte ad
evolvere, a progredire come
individui e come umanità.

Forse perché il metodo
educativo usato dal docente
non provoca il necessario
entusiasmo?

Questa specifica funzione preziosissima - dovrebbe
essere quella della scuola
che però, deviata nella sua
funzione e nel suo scopo
ormai in modo irreversibile,
essa non svolge più con
profitto.

Il sistema formativo oggi,
non differentemente da
quello medicale, come del
resto da ogni ambito dello
scibile umano applicato
all’uomo ed alla società, ha
ridotto l’individuo ad un
mero “bios”, identico
all’auto che guidiamo per
andare a fare la spesa.

Il commento tipico nelle mie
pagelle era: “Intelligente ma
non si applica”. E quanti di
chi legge ha ricevuto
commenti analoghi o
conosce di persone che ne
hanno ricevuti?

Una macchina su cui
caricare informazioni, da
riparare sostituendo i pezzi
quando serve.
N.d.R.: si veda a questo
riguardo la proposta di
consenso presunto alla
donazione di organi che è
una dichiarazione ideologica
di intenti: “Sei una macchina
ed appartieni allo Stato”.

Non temo grandi
rappresaglie nell’affermare
che presto o tardi è capitato
alla grande maggioranza di
chi mi sta leggendo. “Non si
applica”, ma perché? Forse
perché il sistema non mi

Per questa via dove siamo
dunque arrivati? In primis
abbiamo delegittimato
l’esperienza come modus
educandi: quanto vale oggi
in un CV un decennio di
esperienza lavorativa

… abbiamo
delegittimato
l’esperienza come
modus educandi:
quanto vale oggi,
in un CV,
un decennio di
esperienza lavorativa
rispetto ad un
Executive Master
di due anni?
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D’altronde “la memoria è
l’intelligenza degli idioti”, ci
ricorda sempre Einstein.

Stuf da
cünta
nagot?

Dal 1968 un team ticinese che dà valore
agli interessi dei Ticinesi.
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Poi abbiamo delegato ogni
funzione formativa allo
Stato, esautorando la
società prossima (genitori
ed amici), al punto che il
Ministro dell’Educazione
Canadese quest’estate
affermava che gli studenti
“sono dello Stato”, o il
candidato democratico al
governatorato in Virginia
che ha, di recente,
affermato che “i genitori
non devono dire alla scuola
cosa insegnare”, o una
scuola elementare luganese
in cui si insegna che la
vaccinazione Covid è un
dovere sociale.
Abbiamo estromesso le
materie “inutili”, ovvero
tutte quelle umanistiche,
con buona pace di Platone
che con la metafisica ha
introdotto il mondo al
pensiero “che preserva le
cose”.
Abbiamo comunque astratto
il sapere, rendendolo
insipido, poco attraente, con
conseguente
disamoramento degli
studenti che, in ultima
analisi, apprendono sempre

meno.
Abbiamo reso i curricula di
studio eterni perché
siccome i “file da caricare”
sono sempre di più, la fase
teorica dura sempre più a
lungo.
Una situazione di
calcificazione del sistema
educativo a cui in molti
stanno reagendo con scuole
come la scuola Steineriana,
o sistemi universitari come
Ubiquity, o anche
semplicemente la
formazione domestica: un
gesto di riappropriazione
della propria sovranità
educativa che farà lunga
strada e, speriamo,
abbondanti frutti.
Personalmente, sono
filosofo, storico, sociologo,
psicologo e umanista per
formazione e passione: sono
inutile a questa società e ne
sono cosciente senza vanto,
quanto invece dispiacere di
esser rimasto uno di “noi
pochi, manipolo di Eroi”
(Enrico V, Shakespeare) a
rappresentare l’Essere
Umano.
Marco Giacomo Bonalanza
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rispetto ad un Executive
Master di due anni?

Paura di cambiare
Perché è necessario cambiare, di continuo, e perché alcuni temono il
cambiamento
Perché continuare a
imparare e, soprattutto, a
mettere in pratica quello
che impariamo?
La risposta è immediata e
semplice: “Perché è la vita
che cambia.”

specie è la migliore
dimostrazione della
necessità di cambiamento.
Siamo il risultato di
adattamento continuo alla
realtà del nostro pianeta.

Forse per qualcuno, può
essere tranquillizzante
immaginare un mondo dove
tutto è cristallizzato e
immobile.

Il bisogno di attivare il
pensiero positivo sul
cambiamento continuo è
incalzante sia nel caso delle
organizzazioni economiche,
sia per la famiglia che per il
singolo.

Ma questa visione
assomiglia a quella di chi
dorme in preda agli effetti
dell’assunzione di psicotropi
che favoriscono sogni più o
meno belli, ma che non
cambiano la realtà al
risveglio.

Le organizzazioni disattente
alla necessità continua di
cambiamento, si
allontaneranno sempre più
dall’eccellenza richiesta dal
loro mercato. Da cui: “Il
mondo là fuori cambia, non
possiamo stare fermi”.

Persino “squadra che vince
non si cambia” è
un’affermazione senza
fondamento, se applicata sul
medio/lungo periodo.
Perché tutto cambia, ogni
giorno. Le sfide quotidiane
cambiano, il mercato
cambia, quello che la vita ci
richiede cambia, noi stessi
cambiamo, fisicamente,
mentalmente,
quotidianamente.

Se la formazione è il veicolo
per promuovere il
cambiamento, deve
necessariamente avere
questi requisiti:
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L’evoluzione della nostra

1. Dotata di obiettivi chiari
e concreti
2. Inclusiva perché la
formazione funziona
solo se condivisa
3. Motivante grazie
all’applicazione di
metodi come
l’edutainment

Bagno in resina

Reto e Mattia Sormani

“Essere pittore è dare colore alle abitazioni, luoghi dove
noi passiamo la maggior parte del nostro tempo... in un certo
senso è proprio colorare la vita delle persone!” Reto Sormani

Ripristino facciata

Sandro Sormani SA
Via Colombera 30 I 6987 Caslano
sandrosormani.ch / info@sandrosormani.ch

1) Spiegare perché si
propone un percorso di
edutainment
L’obiettivo di questo
elemento è motivare la
partecipazione attiva alla
formazione, stimolare l’uso
quotidiano delle
competenze acquisite. Per
ottenere questo risultato è
necessario illustrare il
perfetto equilibrio tra la
parte education e quella di
entertainment della
formazione proposta.
Per i partecipanti è
motivante comprendere che
ci sono due parti nel
percorso di formazione, e
che queste parti si
annodano una nell’altra,
proprio come una corda a
più capi, una corda che
resiste alle sollecitazioni.
Nella parte education si
trattano le motivazioni alla
base del cambiamento,

mentre nella parte
entertainment si fa
esperienza nell’applicazione
di metodi e strumenti, ad
esempio interpretando il
personaggio di un dramma,
e lasciando al partecipante
la libertà di esprimerlo,
grazie ad una sceneggiatura
“liquida”.
È questa interazione
continua tra la parte teorica
della formazione e quella
esperienziale che fa
permette al cambiamento di
accadere.
2) Illustrare cosa si farà nella
parte education delle
sessioni
Dopo aver motivato alla
partecipazione attiva al
percorso di formazione,
questo secondo elemento
crea la competenza
trasmettendo le nozioni. Si
indicano le basi culturali ed
oggettive indispensabili per
motivare il cambiamento.
Ciò richiede particolare
abilità da parte del
formatore, egli deve essere
in grado di percorrere gli
elementi della formazione
non necessariamente in una
sequenza a prima vista

logica e razionale. Piuttosto
deve ragionare sulle
esigenze del gruppo di
partecipanti che gli è
affidato, essere disponibile a
passare dal punto A al punto
D (e non al B), per poi
tornare al C, quindi alla F per
poi tornare alla A.
Per riuscire in questo il
formatore deve applicare
grande sensibilità ed
empatia, abbandonando le
sequenze di slide che
generano sbadigli.
3) Condivisione e confronto
delle esperienze
Lo scopo di questa
importante fase è quello di
condividere, confrontando
regolarmente i risultati
dell’applicazione dei metodi
imparati e provati,
valutandoli e comunicando
un feedback appropriato.
Il feedback del leader è
l’elemento essenziale della
crescita entusiasta dei
partecipanti. Naturalmente
è essenziale dare feedback,
sia di lode che di correzione,
onesti e stimolanti.
A pagina 27 trovi un ottimo
suggerimento applicabile
semplicemente e subito.
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Ho individuato 3 elementi
necessari a provocare e
stimolare il necessario
cambiamento. Possono
sembrare cose banali, quasi
scontate, ma come sempre
è il modo in cui si applicano
a fare la differenza.

L’applicazione delle 3 fasi è
necessaria perché i
partecipanti abbiano
l’opportunità di decidere di
cambiare.
Prima di iniziare qualunque
percorso di formazione
sull’intelligenza emotiva, i
partecipanti non sono
ancora convinti del perché
debbano impegnarsi ad
acquisire e praticare le
abilità relazionali e la
consapevolezza di sé.
Alcuni sono ben disposti e
ripongono fiducia nel loro
leader e nel formatore.
Altri non sono ancora
convinti della necessità delle
competenze trasmesse
durante il percorso.
Forse questi ultimi, gli
scettici, percepiscono che
ciò potrà significare un
cambiamento. Ci sono
persone che non
abbracciano facilmente il
cambiamento. Quando gli
scettici si confrontano con il
formatore sulla necessità di
applicare quotidianamente

quanto si apprende,
propongono delle obiezioni
fumose:
“non ho tempo”,
“devo seguire i clienti”,
“sono anni che lo dico ma
non cambia mai niente”.
Le ho qualificate come
fumose perché queste
obiezioni sono come una
cortina fumogena che
nasconde la paura del
cambiamento.
Il formatore può rispondere
razionalmente a queste
obiezioni, come negli
esempi qui di seguito, ma
spesso la risposta razionale
non basta.
Obiezione: “Non ho tempo
di applicare le abilità
relazionali, devo lavorare,
mica capire gli altri!”
Risposta: “Facciamo insieme
una simulazione su quanti
sforzi e tempo si deve
dedicare per recuperare una
relazione rovinata da una
conversazione inadeguata.”
Obiezione: “Il mio lavoro è
badare ai clienti! Non
interpretare le loro
emozioni!”
Risposta: “Quando parli con
il cliente, quando gli scrivi,

quando gli telefoni, cosa ti
aiuterebbe a cogliere le
opportunità e risolvere i
problemi?”
Obiezione: “Sono anni che lo
dico ma non cambia mai
niente!”
Risposta: “Se, malgrado la
tua ripetizione negli anni di
concetti corretti nulla
cambia, non ti sfiora il
pensiero che dici le cose
giuste ma non nel modo
giusto?”
Le ho definite “obiezioni
fumose” perché lo scettico
cambia continuamente la
sua narrazione, a volte
all'interno della stessa
conversazione. Viene da
chiedersi: perché quando
un'obiezione viene superata,
ne emerge subito un'altra?
Perché a volte propongono
argomenti che si escludono
a vicenda?
Perché, generalmente, il
loro disagio è evidente?
Per aiutare queste persone
si deve considerare che alla
base di questo
atteggiamento negativo c’è
la richiesta di cambiamento,
spesso queste persone
hanno paura di esplorare un
nuovo territorio.
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Perché queste fasi sono
necessarie per il generare il
cambiamento

LA VISION BAUTRUST
IL NOSTRO IMPEGNO È RIVOLUZIONARE IL RAPPORTO DI
FIDUCIA TRA PRIVATI E AZIENDE DEL SETTORE CASA

WWW.BAUTRUST.CH

Considerando come siamo
stati condizionati a non dire
mai "ho paura",
comprendiamo perché,
invece di informarsi meglio
fanno delle obiezioni
sfuggenti.
E magari condiscono queste
obiezioni con spavalderia,
forse anche con un poco di
stizza.
È semplicemente il modo
che usano per nascondere
ciò che sta realmente
accadendo dentro di loro.
Di conseguenza, non è
produttivo usare la
dialettica per confutare le
obiezioni.
Un “no” come quello
descritto prima non si
trasforma in un “sì” perché
ascoltiamo con molta
attenzione ogni obiezione e
la confutiamo.
Non funziona perché quelle
obiezioni non sono reali, e
l’interlocutore non sta
ascoltando le risposte, le
sente solamente come

udisse un rumore o un
brano musicale.

In quest’ultimo caso la
trasFormazione si realizza
quando l’atteggiamento
cambia perché:

Per vincere questo tipo di
resistenza si deve affrontare
la paura del cambiamento, 1. La didattica esperienziale
aiutando queste persone,
(edutainment) aiuta le
quelle del “no” fumoso, a
persone a imparare
capire che stare fermi e
davvero la verità sul
continuare con pratiche
cambiamento proposto
inadeguate, questo sì, è
dalla formazione.
veramente “da paura”.
2. Le persone intorno
Fortunatamente un gruppo
cambiano e stimolano
di partecipanti più o meno
tutti, anche quelli che
grande reagisce
temono il cambiamento,
positivamente alla richiesta
ad unirsi a ciò che sta
di cambiamento.
chiaramente
funzionando.
I componenti di questo
gruppo sanno perché fare e È così che si realizza la
applicano con perseveranza trasFormazione!
i metodi che hanno
imparato ad apprezzare.
Marco Silvio Jäggi
È necessario curare queste
persone, fornendo feedback
regolari sui risultati che
ottengono dall’applicazione
delle competenze acquisite.
Ciò permetterà loro di
continuare a crescere
velocemente, trovando
conferme nella validità dei
metodi appresi e
apprendendone dei nuovi
sempre più adeguati alle
diverse situazioni che
affrontano.
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Hanno paura di ciò che il
mutamento può portare, e
non si fidano abbastanza di
sé stessi per proseguire nel
percorso e testare la novità.

Abbiamo sempre fatto così! Perché cambiare?
La resistenza al cambiamento è l’ostacolo da superare, costantemente

Confucio
La frase di Confucio è
provocatoria, provo a
ragionarci, io che mi
impegno da sempre per non
essere troppo saggio, né,
spero, troppo stupido.
Nella sua forma transitiva,
cambiare significa “alterare
le caratteristiche di qualcosa
rendendola diversa da ciò
che era”. Nulla di più
semplice da interpretare, la
natura stessa ci insegna che
il cambiamento è lo
“strumento” attraverso il
quale si garantiscono, fra gli
altri, il miglioramento,
l’adattamento, l’estensione
del ciclo di vita.
Nonostante ciò, il solo
accennarne provoca azioni e
reazioni che a fatica esperti,
studiosi, psicologi tentano di
classificare ed interpretare
da quasi sempre, finendo
per fornire quadri di
riferimento tanto veri
quanto variabili.
Eh già, perché il
cambiamento … cambia!

Sono continuamente
chiamato a gestire i
molteplici effetti del
“cambiamento positivo”,
cioè quello che migliora, per
esperienza so quanto siano
diverse le reazioni e gli
approcci a questo processo.
Ma, quali sono i cliché più
comuni, quelli che
caratterizzano noi esseri
umani nella vita privata, e
nel business?
Per molti, moltissimi di noi
affrontare il cambiamento
significa più o meno ricevere
una punizione, il subire
qualcosa del quale avremmo
fatto volentieri a meno.
Ma, perché? Perché
cambiare vuol dire
innanzitutto uscire dalla
propria zona di comfort.
È tragico considerare che
così si rimanda nel futuro la
soluzione delle disfunzioni e
l’apprendere dai fallimenti.
Meglio in futuro lontano
quando non si sarà più
interpreti principali della
commedia o del dramma.
E siccome il cambiamento
ha sì un impatto forte in
itinere, ma ne ha anche uno
potentissimo che si può
misurare ex-post, il resistere
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“Due sole categorie
sfuggono a ogni
cambiamento: i più saggi e i
più stupidi.”

Come i leader possono
motivare i “timorosi”
aiutandoli nel percorso di
cambiamento?
Uscendo essi stessi dalle
loro zone di comfort,
impegnandosi come mentori
ed allenatori della propria
gente, veri punti di
riferimento per chi ha paura
di cambiare.
Proprio come i bravi genitori
aiutano i figli nelle
transizioni che li
accompagnano dalla scuola
dell’infanzia all’università.
Essi motivano i figli per
affrontare le sfide del nuovo
e dell’inconsueto, necessari
passi per crescere e
diventare adulti.
Sempre la stessa ricetta?
Ovvio che no: parliamo di
individui che crescono, che
“cambiano” che sviluppano
certezze e riferimenti
sempre nuovi, che non si

possono affrontare con
approcci standard.

Per riuscire a
stimolare il
cambiamento, i
leader devono dare
l’esempio,
abbandonando le loro
“zone di comfort”

Allora tutti gli strumenti che
possiamo introdurre per
accompagnare chicchessia
nel percorso di
partecipazione proattiva al
cambiamento dobbiamo
immaginarli collocati in
diverse “cassette”, ognuna
delle quali corrisponde ad
un individuo. Esiste una
“cassetta degli strumenti”
per ognuno, è leader colui
capace di individuarle,
aprirle ed estrarne gli
strumenti idonei ed usarli
con amore.
Un’attività impegnativa,
costante, a volte faticosa,
ma anche estremamente
premiante quando svolta
con partecipazione e
coinvolgimento.
Il vero nodo da sciogliere
siamo noi stessi, noi che
abbiamo promosso il
cambiamento o che
abbiamo ricevuto il compito
di eseguirlo e portarlo a
termine.
Siamo noi leaders che,
prima di tutto, dobbiamo
comprendere pienamente
quale sia la nostra “cassetta
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genera un senso di
“punizione” che tende a
crescere in modo
esponenziale e dà vita a
reazioni negative, ben
espresse nella frase “si stava
meglio quando si stavo
peggio”.

degli strumenti” e cercare di
usarla adeguatamente; solo
così possiamo sperare di
avere elementi sufficienti
per gestire, motivare e
sostenere tutti coloro che,
coinvolti nel processo di
cambiamento, si sentono
impauriti, insicuri e
resistono.

necessità di promuovere
intelligentemente un
approccio inclusivo e di
valorizzazione del capitale
umano, piuttosto che
concentrarsi su norme e
tecnicismi (bando al “…il
cambiamento si affronta
seguendo le seguenti regole:
…”).

Il cambiamento è un
processo continuo e
inevitabile, qualcosa che
coinvolge le vite di tutti e
che, proprio per questo,
laddove positivo e
migliorativo, dovrebbe
invece diventare una vera e
propria esigenza.

Tutto convincente, o almeno
potenzialmente
condivisibile! Le debolezze, i
timori, le incertezze
emergono però in ogni
circostanza

Su questi concetti
focalizziamo i percorsi
formativi e di coaching, sul
fatto di maturare una
proattività consapevole,
sull’importanza della
comprensione delle persone
che operano con noi
(cassetta degli strumenti) e
dei diversi momenti
personali (strumenti), sulla

Non esiste il “non
cambiamento”!
Quindi, molto più
semplicemente e
pragmaticamente, è molto
meglio imparare a
comprenderlo, interpretarlo
e gestirlo, affinché diventi
un amico anziché una
punizione.
Non troppo, per non
diventare troppo saggi; non
troppo poco, per non cadere
fra gli “stupidi”.
Vincenzo Ursino

Personalmente ritengo che
le persone “convinte” o
“arruolabili” arrivino a
percentuali di Paretiana
interpretazione (80%).
Molti altri colleghi ed esperti
riportano percentuali più
vicine all’oramai famoso
“cinquanta-cinquanta”.
In ogni caso c’è molto lavoro
da fare, c’è un continuo
percorso di aggiornamento
e miglioramento che noi
dobbiamo percorrere senza
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Attenderselo e auspicarlo
significa orientarsi in
anticipo, poter governare le
proprie scelte e gestire
correttamente le proprie
azioni.

Nelle sedute formative ci
accorgiamo che anche sugli
ovvi concetti di prima
riscontriamo resistenze.

riserve e che dobbiamo
divulgare.

Cattivi maestri
Che effetto hanno i consigli sbagliati e dannosi?

Mi piace pensare che il
50% del successo dipenda
dal docente.
Se chi deve trasmettere la
necessità del
cambiamento è in grado
di appassionare e
motivare, metà del lavoro
è fatto.
Ma non è solo una
questione di passione,
anche la qualità dei dati
trasmessi è una
componente essenziale
del risultato positivo della
formazione.
Per questo la qualità delle
informazioni deve essere
eccellente, ma non è
sempre così.
Voglio offrirti la possibilità
di leggere un esempio
veloce, forse divertente,
se non fosse anche un
tragico spaccato della
varia umanità, di come i
“cattivi maestri”

possono influenzare la
visione della vita e della
realtà.
Quora7 è un sito dove è
possibile porre qualunque
domanda, ed ottenere
risposte da persone che si
ritengono competenti.
Una gentile signora pone
il suo quesito, con una
trasparenza che è
contraddetta dalle prime
cinque parole:
“Ho mentito al mio capo,
gli ho detto che oggi non
sarò in grado di lavorare
perché mio cugino è
morto. Ora mi chiede la
prova della sua morte, un
certificato di morte. Cosa
devo fare?”
La domanda è
interessante e offre uno
scenario credibile del
rapporto tra “capo” e
“dipendente” esistente in
talune organizzazioni.
Sono dell’opinione che la
patologia legata a
comportamenti mendaci
non dipenda solo dal
bugiardo, ma anche da chi
non riesce a coltivare,
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I risultati positivi della
formazione non
dipendono solo da chi vi
partecipa per imparare.

Quanto costi alle
organizzazioni
economiche questo
atteggiamento mentale lo
spiega l’Association of
Certified Fraud
Examiners8.
Secondo i loro studi, in
media ogni società perde
il 5% dei guadagni annuali
a causa di frodi, per un
totale di circa 3’500
miliardi di dollari ogni
anno.
Sempre secondo la
ricerca, un americano su
quattro ritiene
ammissibile mentire ad
un assicuratore, un terzo
dei curriculum presentati
per ottenere lavoro sono
"aggiustati".
Un lavoratore su cinque
dice di essere a
conoscenza di frodi nel
suo ambiente
professionale, ma non le
riporta ai superiori.
Ma non è di questo pur

Un lavoratore su
cinque dice di essere
a conoscenza di frodi
nel suo ambiente
professionale, ma
non le riporta ai
superiori.

interessante argomento
che voglio scrivere,
piuttosto dimostrare
come le risposte, anche a
domande inopportune,
possono essere corrette
tecnicamente ma fallaci
nella sostanza etica.
Di conseguenza sono
insegnamenti che non
spingono al
miglioramento.
Ti propongo una scelta
delle risposte che
Michelle, l’affascinante
bugiarda di Quora, ha
ottenuto. Questa risposta
ha ricevuto 776 likes:
“Se non hai dato il nome
di tuo cugino, trova
qualcuno che è morto non
molto tempo fa e ottieni
un certificato. Se non
funziona la prima volta,
fai altri tentativi, poiché
c'è sicuramente più di una
morte a settimana nella
tua zona. Non usare mai
più la morte come motivo
per non andare a
lavorare. Una buona
vecchia diarrea oppure
un’altra malattia che
guarisce rapidamente è
molto più facile da usare.”
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dall’alto della sua
posizione, un rapporto di
fiducia reciproca.

Improvvisamente ho
compreso il significato
dell’affermazione di
Nathaniel Branden : “…
fogna morale ...”.
Ma ci sono state anche
risposte come questa, ma
a quel punto i likes
scendono a 97:
“Vai dal tuo capo e digli
che hai avuto un
problema intestinale, che
eri imbarazzata a
parlarne (non saresti stata
la prima ad essere
imbarazzata a parlare di

questo genere di cose) e
che hai inventato questa
bugia per non dirgli la
verità, che ti dispiace e
che ti rendi conto che è
stato stupido. Se è
comprensivo, ti dirà che
capisce, ma che questo
tipo di menzogna non
deve essere ripetuta. Se
fosse la prima volta che
manchi dal lavoro (escluso
il congedo per malattia)
non dovresti avere una
sanzione, visto che non
sarai in grado di fornire
un certificato medico la
giornata non ti verrà
pagata.”
A parte l’imbarazzo del
parlare di “problemi
intestinali”, che forse ha a
che fare con il livello di
autostima della persona,
anche in questo caso la
verità è solo a metà, e i
likes sono solo 97, in
confronto con la risposta
precedente.
La risposta, invero un
poco drammatica, che
non ha ricevuto alcun like
è stata la seguente:
“Il mio consiglio è di dire

la verità, è imbarazzante e
difficile all'inizio, ma una
volta che l'hai fatto sei
moralmente libera e a tuo
agio, non importa quale
sia la punizione.”
Bella risposta,
condivisibile, etica, ma
con zero likes.
Un pensiero che mi sale
alla mente, dopo questa
peregrinazione nella varia
umanità, è che se devo
scegliere qualcuno con cui
lavorare, come
dipendente o come
datore di lavoro, voglio
capire perché questa
persona vuole fare il
lavoro che fa.
Porrei la questione anche
nel caso di collaborazioni
con formatori:
“Perché fai quello che
fai?”
e non mi accontento mai
della prima risposta.
Marco Silvio Jäggi

61

C’è di che restar perplessi,
il risponditore sembrava
partire bene: “Non usare
mai più la morte come
motivo per non andare a
lavorare”, avrei preferito
scrivesse, “dì la verità al
tuo boss, forse chiedigli
un giorno di permesso
non pagato o di vacanze
retribuite”, invece il
“cattivo maestro”
prosegue con: “Una
buona vecchia diarrea
oppure un’altra malattia
che guarisce rapidamente
è molto più facile da
usare.”

L’attimo fuggente
L’emozione della scoperta è necessaria per causare la trasFormazione

Pink Floyd
“A Break in the Wall“
Dopo il primo respiro alla
nascita iniziamo ad
imparare, poiché è da quel
momento in poi che ogni
esperienza che facciamo nel
nostro percorso di vita è una
lezione che ci aiuta nella
crescita e nello sviluppo
personale.
D’altronde sappiamo tutti
che “non si smette mai di
imparare”.
Questo concetto si ritrova
nell’etimologia del termine
“educazione” ed
“istruzione”; il primo deriva
dal latino “educere”, ovvero
“tirare fuori, guidare verso
l’esterno”, mentre il
secondo deriva da
“instrùere” ovvero
“costruire", significato
ancora più apparente nella
traduzione in tedesco
“bildung”.
Intorno al 3.500 a.C.,
l’invenzione della scrittura
da parte dei Sumeri dà vita
al primo sistema scolastico.
Le “Edubba” infatti, erano

scuole dove si imparava a
leggere, scrivere e far di
conto; potevano accedervi
solo i maschi in vista di
futuri sacerdoti o funzionari
del regno.
Il sistema educativo si
diffuse poi nell’Antica Grecia
e nell’Impero Romano,
sempre riservato a pochi per
poi, pian piano diventare
l’indice del grado di
evoluzione di una civiltà.
Così, oggi, abbiamo sistemi
formativi multiformi,
globalizzati ed interconnessi,
altamente strutturati ed
anche sempre più lunghi e
permanenti.
Sebbene per tante ragioni
un’istruzione più lunga e
variegata è oggi una
necessità, nel tempo si è
andata perdendo la sua
missione: formare e
costruire l’individuo.
Tutti ricordiamo materie che
proprio non ci andavano giù
o l’insegnante noioso ed
antipatico.
Alcuni di noi hanno
frequentato un’università
con classi talmente grandi
che non si vedeva nemmeno
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“… non vogliamo questa
educazione …”

È questo ciò che accade
quando il sistema scolastico
ed i suoi esponenti iniziano
non più ad “istruire” ma
piuttosto a trasferire
informazioni.
È nozionismo, quella
modalità di apprendimento
che misura le conoscenze
quantitative delle
informazioni.
Spesso allo studente non è
nemmeno chiaro perché
una data cosa è importante
saperla, ma sa che serve
memorizzarla per passare
l’esame.
Seppure il significato
originario del termine
“scuola” fosse “tempo
libero”, oggi per molti
significa momento di stress
e noia prima di potersi
godere il “tempo libero”.
Cosa è venuto a mancare
veramente?
Ce lo racconta il nostro
insegnante preferito John
Keating, interpretato dal
celebre Robin Williams in
“L’attimo fuggente”:

“non leggiamo e scriviamo
poesie perché è carino: noi
leggiamo e scriviamo poesie
perché siamo membri della
razza umana; e la razza
umana è piena di passione.”
Tutti avremmo voluto avere
un professore come lui.
Ma perché? Non per la
simpatia, non per quello che
insegna ma per come lo
insegna. Nella storia, John
Keating trasferisce ai suoi
studenti ben più di semplici
nozioni vuote; comunica
passione, amore per la
materia che, emozioni che
contagiano l’intera classe.
È vero che ognuno di noi ha
delle preferenze ma se tutti i
professori riuscissero a
trasmettere emozioni nelle
loro lezioni, ci
innamoreremmo anche di
ciò che ci è più ostico.
Forse meno evidente è
come questo approccio sia
foriero di risultati concreti.
Infatti, le emozioni e
l’apprendimento vanno a
braccetto, e le une
influenzano l’assorbimento
dell’altro, poiché esse
contribuiscono
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Spesso non è
nemmeno chiaro
perché una
data cosa è
importante saperla,
ma si sa che serve
memorizzarla per
passare l’esame.

il professore e si veniva
considerati un semplice
numero.

all’interiorizzazione di
sapere e significati che, così,
si memorizzano molto più
naturalmente.

l’uomo ricorda bene le
esperienze nella propria vita
che hanno un carico
emozionale.

Il sistema scolastico odierno
dimentica la complessità e
peculiarità di ciascun
individuo, e non considera
che l’essere umano è una
totalità di razionalità ed
emotività e che quindi
nell’apprendimento,
l’aspetto emotivo ed
affettivo, è di essenziale
rilevanza.

Come sostiene l’accademico
statunitense Gardner, le
conoscenze che vengono
apprese in un contesto che
suscita emozioni, quali
entusiasmo, curiosità e così
via, saranno interiorizzate
ed usate nella vita, mentre
quelle apprese prive di
aspetto emozionale
verranno dimenticate.9

Ha invece prevalso
un’attività didattica rigida,
che segue protocolli e
principi curricolari lineari e
rigorosi.

È lo stesso principio per cui
si imparano così
velocemente le parole di
certe canzoni.

Lasciare fuori dalla porta
delle classi le emozioni,
significa ridurre
grandemente l’efficacia
dell’insegnamento stesso in
quanto, come anche
scientificamente dimostrato,

Secondo Goleman, la scuola
dovrebbe giocare un ruolo
importante sin dai primi
anni nello sviluppo
dell’intelligenza emotiva,
nell’educazione emozionale,
per crescere individui in
grado di capire e gestire le
proprie risposte emozionali
per, in ultimo, garantirsi un
benessere psicologico
stabile e profondo.10
Anche lo psicologo e filosofo
svizzero Jean Piaget
conferma che, visto lo
stretto ed intrinseco
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I Pink Floyd, in “A Break in
the Wall”, fanno cantare ai
bambini “we don’t need no
education” mentre scorrono
le immagini di marce
marziali, martello e muri: il
concetto è chiaro: “questa
educazione non vogliamo”.
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Le emozioni, dunque, sono
vere e proprie risorse,
perché lo studente non solo
elaborerà le informazioni
ricavate ma le sentirà sue.
Se le scuole iniziassero ad
incorporare e considerare
l’aspetto emozionale, ci
sarebbe un’istruzione vera,
perché formerebbero esseri
umani completi ed
individuali, nel rispetto della
loro personalità e delle loro
peculiarità singolari.
Vorrebbe dire creare un
contatto tra docente e
studente, vorrebbe dire
stimolare i ragazzi che per
loro natura sono curiosi,
vorrebbe dire dare
importanza alla
personalizzazione della
lezione, poiché ognuno di
noi apprende in maniera
differente (basti pensare alla
differenza tra un “Visual
learner” ed un “Kinetic
Learner”).
Uno studente che “odia”
una materia, non ne
sopporta l’insegnante o non

capisce nulla, prenderà dei
voti negativi e non imparerà
molto, se non l’odio per
quell’ambito di sapere.
L’odio, la noia, e la
motivazione sono tutte
emozioni che giocano
contro l’apprendimento al
contrario della curiosità,
dello stimolo, dell’interesse
che giocano invece a favore
della trasformazione.
È compito del sistema
scolastico e dell’insegnante,
inserire la passione nel
sistema ed applicarla lezione
dopo lezione.
Si impara giocando sin dalla
nascita. Così, i neonati
arricchiscono le loro aree
cognitive, emotive e
psichiche interiori, motorie
e sociali. E’ un aspetto
importantissimo per il loro
sviluppo ed è totalmente
naturale; utilizzano qualsiasi
oggetto per scoprire,
esplorare il mondo
sensoriale e conoscere sé
stessi, giocandoci. Perché la
gioia di imparare deve finire
dopo i 5 anni?

innamorato di ciò che
insegnava e che con
passione ed entusiasmo vi
aveva contagiati e con quel
contagio vi aveva dato
molto di più, poiché è con
questa curiosità e questa
passione che dovremmo
affrontare la vita che, a sua
volta, è una scuola perenne.
Rachele Bonalanza

Se siete stati abbastanza
fortunati, ripensando al
vostro percorso scolastico vi
verrà in mente
quell’insegnante che era
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rapporto tra intelletto ed
affezione, per imparare al
meglio serve prendere in
considerazione entrambi gli
aspetti.11

L'intelligenza emotiva dell'assicuratore
Intervista ad Andrea Besomi

Conoscono molti nostri
aspetti, se svolgono bene il
loro compito, il loro
business, devono conoscere
approfonditamente i bisogni
dei loro clienti, la loro
propensione al rischio, lo
stato di salute, la situazione
patrimoniale e molto altro
ancora: le emozioni sono
una componente essenziale
del business assicurativo.
Infatti, se ci pensiamo, la
propensione al rischio è un
fattore molto influenzato
dalle proprie emozioni
personali. Anche se
qualcuno potrebbe
affermare che le emozioni
hanno poco a che fare con la
gestione patrimoniale,
approfondendo tutti gli
aspetti ad essa legati
potrebbe sorprendersi:
ad esempio, la parola più
usata per definire i crack
borsistici è "panico", una
pura emozione che se
incontrollata può avere
effetti devastanti.
Vorrei iniziare ad esplorare
lo spazio che occupa
l'intelligenza emotiva

nell'ambito delle compagnie
assicurative
Le assicurazioni vendono i
loro prodotti, per la maggior
parte legati alle emozioni
dei clienti. Gli archetipi - la
casa e la famiglia per citarne
due – connessi alla visione di
come il cliente interpreta la
sua vita e il suo futuro, sono
potenti generatori di
emozioni.
Gli assicuratori, forse più di
altre professioni, sono legati
ad un vincolo di lealtà verso
l'essere umano che servono
e consigliano. La lealtà
richiede integrità, l'integrità
esige la consapevolezza di
chi si è. Sono temi che
"Emozioni" ritieni
fondamentali. Un secondo
argomento a sostegno
dell'opportunità di
pubblicare interviste come
quella che segue è
suffragato dal fatto che le
assicurazioni svizzere ci
sostengono con la
pubblicità. In questo
sostegno vedo
un'approvazione più o meno
esplicita del nostro
messaggio: "l'essere umano
vive meglio e la società
migliora, se si applicano le
abilità dell'intelligenza
emotiva".

“È quasi un lavoro
filosofico, devo
aiutare il mio cliente
a capire che a 65 anni
potrebbe non avere
le stesse energie e lo
stesso approccio alla
vita, ma avrà la
possibilità di scegliere
quello che vuole fare
per il proprio
benessere e la
propria
soddisfazione
personale”
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Le compagnie di
assicurazioni ci accompagno
dalla nascita al trapasso.

MSJ. Come aiuti i tuoi
collaboratori ad avere e
mantenere la necessaria
sensibilità su questo tema?
AB. Dedico tempo ed
energie per aiutare i
collaboratori a far proprio
un concetto che può
sembrare scontato ma non
lo è: ogni cliente ha le
proprie esigenze e
peculiarità. Ad esempio,
quello che un cliente privato
apprezza nel rapporto con la

nostra squadra è diverso da
quello che necessita un
cliente aziendale.
Praticamente, il cliente che
vuole coprire un rischio che
riguarda il suo camper o la
sua moto, oppure
nell'ambito famigliare, vuole
incontrare personalmente il
consulente, perché affida a
noi il suo futuro o un suo
sogno divenuto realtà come
il finanziamento della casa.
Quindi vuole stringerti la
mano, anche se magari
dopo averla disinfettata, ma
vuole il contatto personale
anche se alla fine non trova
un accordo soddisfacente ai
propri bisogni. Vuole
incontrare una persona,
ovvero un suo simile.

Andrea Besomi
Il rapporto umano è
un'esigenza del cliente.

Soprattutto del caso di
finanziamento immobiliare e
di previdenza: il cliente
decide e accetta delle
condizioni che durano per
decenni e influenzano la sua
vita e quella dei suoi
famigliari per un lungo
periodo, in molti casi
l’effetto delle decisioni
influenza anche la vita degli
eredi.
Alleniamo i nostri
collaboratori tutti a mettersi
empaticamente nei panni
del cliente, vivere le stesse
preoccupazioni, gli stessi
bisogni e le stesse gioie, per
imparare a vedere il futuro
come lo vedrebbe lui. In
questo modo riusciamo a
dare un servizio più
apprezzato.
È diverso l'approccio nel
rapporto tra consulente e il
manager di un’impresa. A
volte è richiesto un contatto
umano più o meno
profondo. Le soluzioni si
possono proporre anche
tramite teleconferenza,
tablet, video o smartphone.
Il cliente aziendale ha altri
criteri di valutazione dove
l'emozione non sempre è
richiesta, anzi può essere un
ostacolo, ma vengono
valutati unicamente i fatti:
cifre e condizioni d'uso.
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MSJ. Gli uomini delle
assicurazioni hanno una
relazione particolare con i
loro clienti. È una relazione
basata sul senso di
responsabilità, quella che
deriva dall’influenza sul
futuro delle persone che
consigliano. Concordi con
questa visione?
AB. Sì, concordo con questa
visione, perché alla fine il
cliente firma il contratto con
una compagnia di
assicurazione, ma si fida
molto di più della persona
che ha come consulente: la
fiducia è il primo aspetto
nell'interazione clienteazienda. Soprattutto nei
servizi, dove il prodotto è
intangibile, la questione di
fiducia è di primaria
importanza.

ricordi il film "Ritorno al
futuro"?
Dobbiamo aiutare il cliente a
posizionarsi aventi e indietro
nel tempo affinché stabilisca
i propri obiettivi; non
sempre è cosciente delle sue
necessità attuali e future.
Dobbiamo lavorare
pensando che il piano
pensionistico che
prepariamo oggi per i nostri
clienti dovrebbe essere il più
adeguato alle sue esigenze
nel tempo, anche tra 5, 10,
20 anni.
Non possiamo fargli firmare
dei contratti e poi
"abbandonarli"; dobbiamo
valutare ad intervalli regolari
cosa potrebbe essere
cambiato nella sua vita e
verificare se quello che
abbiamo pianificato insieme
a lui è ancora valido per le
sue nuove esigenze e
obiettivi personali.
È quasi un lavoro filosofico,
devo aiutare il mio cliente a
capire che a 65 anni
potrebbe non avere le
stesse energie e lo stesso
approccio alla vita, dopo
aver passato tanto tempo in
un'attività professionale
vorrà dedicarsi ai viaggi o ai
suoi hobby, trascurati nel
corso degli anni. A quell’età,
la qualità di vita si misura

nella capacità di scegliere
quello che si vuole fare per il
proprio benessere e la
propria soddisfazione
personale e non per obbligo.
MSJ. E nella gestione delle
persone che collaborano con
te, quale approccio usi?
AB. Sono il coach dei miei
collaboratori, comprendo e
capisco cosa potrebbero
provare e condivido con loro
i sentimenti.
Anche se capisco che ci
potrebbero essere dei
problemi da affrontare,
pretendo che i miei
collaboratori li affrontino,
provino a risolverli, restando
a loro disposizione per
condividere con me le
possibili soluzioni.
L'errore è tollerato se
permette di avere un effetto
"apprendimento" e
miglioramento.
Apprezzo molto chi mi
spiega perché e come ha
concluso 10 polizze, al
contrario apprezzo poco chi
mi spiega perché è difficile
portarne a casa 5. La
differenza la si fa con il 10%
di atteggiamento positivo in
più. Anche in questo caso
torniamo su aspetti
emozionali.
Uso un approccio orientato
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Come esempio si può citare
il caso della copertura LPP
minima prevista dalla legge,
dove per stipulare questo
tipo di polizze può
benissimo essere utilizzata
una videoconferenza e
mandare un'e-mail con i
contratti da firmare.
I nostri consulenti imparano
anche queste dinamiche,
capire cosa vuole il cliente
veramente, capire
l'approccio da utilizzare, e
fornirgli la miglior soluzione
a livello di consulenza, il
tutto a 360 gradi in modo
affidabile e preciso.
Come compagnia
assicurativa abbiamo una
formazione continua
incentrata su come
approcciare e aiutare il
cliente ad essere
consapevole sulle decisioni
che prende e sul loro effetto
a lungo termine.
Lo aiutiamo a rendere
concreti i passi necessari per
garantire la protezione dei
propri beni e il suo piano
pensionistico/previdenziale.
La formazione è uniforme in
tutte le nostre succursali
svizzere, per garantire un
approccio qualitativo e
professionale al cliente.
Il nostro è anche un lavoro
divertente, per certi aspetti,

MSJ. Cosa fai personalmente
per riuscire ad avere le idee
e l’energia necessaria per
curare la tua
organizzazione?
AB. Cerco di rimanere
sempre sintonizzato col
cambiamento, è una
questione di
consapevolezza, è il mettersi
in discussione e non
adagiarsi sugli allori.
Ho un mio metodo: mi
mantengo in forma facendo
quotidianamente dello sport
e leggo mediamente una
cinquantina di libri all'anno,
anche quelli che mi
impegnano molto,
soprattutto su tematiche di

autosviluppo, marketing,
vendita e sulla storia.
Faccio questo sforzo perché
mi aiuta ad individuare le
fonti di cambiamento,
valutare i trend e vedere le
cose da altri punti di vista.
La differenza dopo 5 anni la
fanno le persone con le
quali si interagisce e i libri
che si leggono.
Ho frequentato e frequento
anche regolarmente dei
corsi universitari, ad
esempio fra il 2020 e il 2021
ho partecipato con successo
al corso CAS
"Verkaufsmanagement"
dell'Università di San Gallo.
È anche l'approccio che mi
sforzo di trasferire ai miei
collaboratori al fine di
essere più responsabili di sé
stessi e del proprio
acculturamento. È finita
l'epoca dove potevi
riconoscere la tipologia della
professione in base allo
sport praticato, alle
automobili, ecc.

È il percorso che mi dà gioia
di vivere, vedo persone
nuove, tento approcci nuovi.
Imparo dal processo, non
dall'obiettivo.
Chiaramente ne ho tanti di
obiettivi.
Per esempio, mi piace
l'archeologia, dedico molto
tempo a studi sulla storia,
leggendo e organizzando
visite a siti e a monumenti
particolari. Questo è
qualcosa che mi dà molto.
Anche perché la storia si
ripete. L'essere umano vive
troppo poco per capire che,
ad esempio, il periodo
particolare che stiamo
attraversando potrebbe
essere paragonato alla fine
dell’Impero Romano e alla
rivoluzione francese.
Intervista ad
Andrea Besomi
raccolta da Marco Silvio
Jäggi

MSJ. Quali obiettivi hai per il
futuro?
AB. Non ti rispondo in
dettaglio, non per scortesia,
ma perché penso che
l'obiettivo non sia tanto
rilevante quanto lo sia il
percorso per raggiungerlo.
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all'autocomprensione,
ponendo delle domande e
indicando la base di
ragionamento utile per
poter avere successo.
La qualità delle domande fa
la differenza.
Non esistono risposte
sbagliate ma solo domande
sbagliate.
Dal punto di vista del leader,
questa è una grande
responsabilità: deve dare
l'esempio ai suoi
collaboratori, indicare la
direzione e mostrare una
certa coerenza con le
indicazioni che dà.

Il potere del pinguino
Aiutare gli studenti affetti da deficit dell’attenzione e disturbi
dell’apprendimento

Cosa fare? Bisogna cambiare
entrambi i lati della
medaglia: da una parte, il
modo di comunicare,
mediare, verificare e
valutare i contenuti delle
diverse discipline e il loro
apprendimento, dall’altra, il
metodo di studio.
In entrambi i casi è
necessario considerare il
funzionamento individuale
di ciascuno:
• profilo cognitivo,
• funzioni esecutive
• canale e stile di
apprendimento
• abilità metacognitive12
• capacità di interpretare
la realtà emotiva nei
confronti della sfida
educativa
La scuola raramente riesce a
rispondere in modo
adeguato ad esigenze così
individuali.

Classi troppo numerose,
orari scolastici troppo lunghi
e preparazione specifica dei
docenti ancora insufficiente
sono i problemi maggiori
che impediscono a bambini
e ragazzi con DSA13 e/o
AD(H)D14 di trovare nella
scuola un buon alleato nella
formazione e nella
costruzione di un valido
senso di autoefficacia.
Per queste ragioni assume
importanza, e ne assumerà
ancor più in futuro, la figura
del tutor specializzato.
Molti studenti che varcano
la soglia del mio studio sono
desiderosi di ottenere
risultati migliori, pochi sono
disposti ad accogliere la
fatica che questo obiettivo
richiede, la maggior parte
trova la motivazione strada
facendo perché non c’è
motore più potente dell’idea
di potercela fare.
Durante il percorso è
importante avere sempre
presente che la loro strada è
in salita e lo zaino pesante, è
quindi fondamentale
gratificarli e sostenerli con
strategia e costanza.
Una delle storie di
cambiamento più belle che
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Mi occupo di studenti che,
nonostante un profilo
cognitivo nella norma (o
superiore), faticano ad
imparare.
Gli studenti che
accompagno, infatti, in
relazione
all’apprendimento, hanno
un funzionamento diverso
rispetto alla maggioranza.

Febbraio 2021: ricevo la
telefonata di una mamma
che mi racconta delle
difficoltà di gestire una figlia
con un profilo
neuropsicologico
decisamente complesso che
le rende impossibile una vita
scolastica serena. Alla scuola
media Emilia è seguita da
due Operatori Pedagogici
per l’Integrazione che
riescono a sostenerla in
tutte le discipline tranne che
in matematica. Il
rendimento in questa
materia è nettamente
insufficiente e
l’atteggiamento di Emilia è
di totale chiusura e rifiuto.
Ricevo la sua valutazione
neuropsicologica prima di
incontrarla in studio con la
mamma per un colloquio
conoscitivo. Questo mi
permette di evitare errori
grossolani che
precluderebbero la
possibilità di convincerla a
farsi aiutare.
È vero, infatti, che i
comportamenti e le

difficoltà di una persona
possono avere diverse
origini ed è estremamente
difficile dare inizio ad un
cambiamento positivo senza
conoscere il terreno sul
quale ci muoviamo.
Emilia quel giorno si era
presentata al nostro
appuntamento affermando:
“Tanto io qui non ci vengo!”,
ne è uscita regalandoci un:
“Se vengo faccio il percorso
breve!”.
Ho atteso due mesi che le
dinamiche familiari
facessero il loro corso
tenendo i motori caldi per
un nuovo decollo.
In quel momento non
dovevo fare altro che
aspettare.
Aprile 2021: Emilia inizia un
percorso di tutoring per lo
studio della matematica.
Empatia, un pizzico di
simpatia e assenza di
giudizio sono gli ingredienti
che mi permettono di
instaurare il rapporto di
fiducia necessario.
I primi due incontri sono
scanditi dai suoi “Non lo so”,
“Tanto non capisco”, “Sul
quaderno delle formule non
trovo niente”, “Adesso sono
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ho avuto la gioia di
osservare e sostenere passo
dopo passo è quella di
Emilia (nome di fantasia).

Passione
Serietà
Dedizione
per il mondo dei veicoli, dei pneumatici
di qualità e del servizio impeccabile

nell’ offrire prestazioni per ogni esigenza,
combinando abilità e cura dei dettagli

per la soddisfazione e la sicurezza del cliente

6828 BALERNA
Via Passeggiata
Tel. 091 683 93 77
filiale.balerna@agom.ch

6900 LUGANO
Via Ronchetto 21/B
Tel. 091 971 38 34
filiale.luganoronchetto@agom.ch

6500 BELLINZONA
Viale Portone 25
Tel. 091 826 20 41
filiale.bellinzona@agom.ch

6934 BIOGGIO
Via Mulini 6
Tel. 091 612 85 66
filiale.bioggio@agom.ch

6600 LOCARNO
Via del Passetto 10
Tel. 091 751 22 39
filiale.locarno@agom.ch

6850 MENDRISIO
Via Maderno 26
Tel. 091 646 80 61
filiale.mendrisio@agom.ch

6710 BIASCA
Via Chiasso 11
Tel. 091 862 42 29
filiale.biasca@agom.ch

6528 CAMORINO
In Tirada
Tel. 091 857 90 20
filiale.camorino@agom.ch

6900 LUGANO
Via Beltramina 7
Tel. 091 971 16 52
filiale.luganobeltramina@agom.ch

6915 NORANCO
Via Pian Scairolo 4
Tel. 091 994 44 83
filiale.noranco@agom.ch

Unica richiesta a noi tutor è
di rimanere attenti ai segnali
per non farci sfuggire
un’occasione che potrebbe
non ripresentarsi.
Con Emilia è andata così:
“Non lo so come si risolve” e
si accascia sul tavolo
“Va bene, dove puoi cercare
un’idea o un’ispirazione?”
“Non lo so…forse nel
quaderno delle formule…ma
poi non trovo niente lì
dentro”
“Se mi fai vedere come lo
usi magari posso aiutarti a
capire come modificarlo”
“Ma non capisco, non so
neanche dove devo

guardare”
“Mmh…ho comprato dei
pinguini di liquirizia, sono
buonissimi. Puoi assaggiarne
uno, magari ti aiuta a
trovare la pagina giusta…”
“Non mi piace la liquirizia”
“Solo un lato è di liquirizia,
l’altro è bianco, pare ci
mettano la panna…”
Lo sguardo rimane
sospettoso ma prende un
pinguino, ne assaggia un
pezzo…sorride: “Posso
prenderne un altro?”
“Certo, prima però vorrei
sapere del quaderno delle
formule: che pagina devi
guardare?”
Ha aperto la pagina corretta,
abbiamo discusso di ciò che
era chiaro e ciò che non lo
era, abbiamo modificato,
integrato e replicato quelle
modifiche su tutte le altre
pagine.
Il quaderno delle formule è
diventato il supporto che
doveva essere. Le ho
assegnato dei compiti a casa
da fare in autonomia con i
suoi strumenti e con un
patto “Se la prossima
verifica sarà sufficiente,
avrai un’intera confezione di
pinguini”.
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riuscita ma poi me lo
dimentico”.
Durante il terzo incontro,
però, la fortuna mi assiste e
trovo un gancio: quella
levetta nascosta e, a volte,
banale che li fa decidere.
Decidere che vale la pena
ritentare, provare ancora
una volta dove hanno
sempre fallito, trovare il
coraggio di rischiare
nuovamente, di investire
energia e tempo sapendo
che, con molte probabilità,
finiranno per essere ancora
una volta delusi da loro
stessi.

Ha lavorato tantissimo
inviandomi ogni giorno gli
esercizi svolti e le domande
su quelli che non riusciva a
svolgere.

La parte migliore? Il suo
disappunto quando mi ha
telefonato dicendo: “Ho
preso 5-, ma io volevo 5”
…lei voleva 5, la signorina
“Tanto non ci riesco”!

Lo sguardo rimane
sospettoso ma
prende un pinguino,
ne assaggia un
pezzo…sorride:
“Posso prenderne un
altro?”
“Certo, prima però
vorrei sapere del
quaderno delle
formule: che pagina
devi guardare?”

In questa storia ci sono tutti
gli elementi che
normalmente concorrono
ad attuare un cambiamento
positivo:
• Una docente attenta
che costruisce in
classe, insieme ai
ragazzi, un quaderno
delle formule che non
è perfetto ma è una
buona base di partenza
• Una docente preparata
che sa che uno
strumento
compensativo15
efficace è fortemente
individualizzato e
quindi non si oppone a

•

•
•
•

•

Alla fine, nell’ultima
verifica dell’anno, il 5, la
nostra Emilia se l’è preso.
Camilla Pastori
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La verifica successiva, dopo
cinque incontri in Hangar ed
un numero interminabile di
messaggi e scambi di
esercizi, mi è costata un
intero pacchetto di pinguini.

modifiche ed
integrazioni che
trasformano un
qualsiasi quaderno
delle formule nello
strumento utile a
quello specifico
studente
Una valutazione
neuropsicologica
completa che ci indica
le risorse disponibili e
come sono allocate
Un obiettivo
raggiungibile
Determinazione,
tenacia, disciplina e
duro lavoro
Uno studente che
sviluppa senso di
responsabilità, cioè la
consapevolezza che è
in suo potere cambiare
le cose
Una mamma
perseverante

Perché solo alcuni si trasFormano?
La resilienza nel praticare quotidianamente le abilità è la via per l’eccellenza
anche i propri cari.

Massimo è compagno di
Elisabetta e padre di
Giacomo e Luisa.

Grazie al percorso
formativo, Massimo ha
migliorato la sua positività e
la sua prospettiva è
È consulente di una
diventata ottimista, le sue
importante impresa
relazioni sono migliorate, si
svizzera.
mette più spesso e con
Quando nel 2019 la
maggiore profondità nei
Direzione gli propone di
panni dei suoi interlocutori,
seguire una formazione sullo riuscendo meglio in ogni
sviluppo delle relazioni,
ambito della sua vita privata
insieme ad un’altra decina di e professionale.
colleghi accetta di buon
grado.
La storia di Giovanni
Il percorso di formazione
richiede nove sessioni
quindicinali in presenza,
della durata di due ore e lo
svolgimento quotidiano di
esercizi.
L’intero percorso si svolge
nell’arco di 6 mesi.

Giovanni è un collega di
Massimo ed è responsabile
di un gruppo di consulenti,
ha seguito sostanzialmente
lo stesso percorso di
formazione, in un periodo
successivo e nel pieno delle
restrizioni anti-covid.

La consapevolezza di sé è il
filo conduttore delle
sessioni: la coscienza dei
propri valori, dei propri
obiettivi, delle proprie
emozioni, l’empatia.
L’obiettivo era dimostrare
come questi elementi
influenzano la motivazione e
la passione, permettendo di
migliorare le proprie
prestazioni e le relazioni con
gli altri, colleghi, clienti ma

Giovanni continua ad avere
una visione negativa di
quanto gli sta accadendo, i
cambiamenti del mercato, le
sfide derivanti dalla modifica
delle regole, queste cose lo
irritano e gli tolgono
energia, motivazione e
passione.
Non riesce a motivare i suoi
collaboratori al
cambiamento.

Come lui stesso afferma,
riferendosi ai membri della
sua squadra: “Sono anni che
ripeto le stesse cose, ma
non cambia mai niente”.
Qual è la differenza tra le
due storie
Massimo ha eseguito gli
esercizi quotidianamente,
Giovanni non li ha mai svolti.
Non intendo affermare che
la sola ripetizione
quotidiana dell’applicazione
delle nozioni apprese
durante le sessioni di
formazione abbia fatto la
differenza nel risultato. Ma
certamente qualcosa ha
prodotto.
Abbiamo un cervello
plastico, quindi la pratica
quotidiana è importante
Secondo Tania Singer16, il
nostro cervello produce
continuamente nuovi circuiti
dedicati allo svolgimento
delle azioni che compiamo.
Ogni volta che ripetiamo
una certa azione, di pensiero
oppure fisica, nuove sinapsi
vengono generate e vanno a
rafforzare il circuito
dedicato a quella specifica
azione17.
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La storia di Massimo

Un’
Un’emozione intensa
dura un istante,
ma resta una vita.
whynow.it

È grazie alla capacità di
rafforzare le competenze
con la pratica che
diventiamo abili a giocare a
scacchi, o a guidare una
vettura, oppure a parlare
una lingua.
Essendo plastico, il nostro
cervello cambia forma a
dipendenza delle azioni che
svolgiamo ripetutamente.
Forse questa è una delle
spiegazioni del perché è così
difficile cambiare il nostro
rapporto con le dipendenze.
Ma il lato positivo di questo
regalo dell’evoluzione della
nostra specie è che se
continuiamo a ripetere
azioni e applichiamo modelli
di pensiero positivi
diventeremo sempre più
abili nella gestione delle
nostre pulsioni e delle
relazioni con gli altri.

Lo scopo della richiesta ai
partecipanti al corso di
svolgere gli esercizi
quotidiani, è proprio mirata
a questo, la ripetizione è
indispensabile per
migliorare.
Comunicazione non
violenta, il metodo per
ottenere risultati
Uno degli argomenti trattati
durante il percorso
formativo era l’applicazione
di un metodo per
conversare.
Questo metodo prevede
ascolto ed inclusione.
Forse l’ascolto è banale, ma
non poi così tanto, tanti non
ascoltano, sentono, e la
differenza tra questi due
atteggiamenti è palese.
Altri approcciano il colloquio
preparandosi a quello che
loro devono dire e non per
ascoltare.
Se questo atteggiamento di
non-ascolto è praticato dal
leader, produrrà nei propri
collaboratori inerzia,
demotivazione, a volte noia.
Un leader che non ascolta è
destinato ad essere
circondato da persone che

non si interessano a lui ed ai
suoi progetti.
L’inclusione prevede
l’attivazione di metodi che
permettono all’interlocutore
di esporre il proprio
pensiero.
Questi metodi potrebbero
essere: porsi in una
posizione da pari,
domandare, al posto di
affermare, lasciare spazio
per permettere
all’interlocutore di
esprimere il proprio
pensieri, i propri dubbi, le
proprie proposte.
Non da ultimo,
l’allenamento che produce
modelli mentali di ascolto
vero e profondo, di
condivisione e inclusione è
di grande aiuto nel rapporto
con i clienti, ma anche
quando si deve “vendere”
un’idea a colleghi e partner.
Uno degli errori più gravi è
dare per scontata
l’accettazione dei propri
progetti, magari perché li
troviamo “… così buoni e
affidabili”.
Marco Silvio Jäggi
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Parlando del sistema di
formazione che applica nelle
sue ricerche, la ricercatrice
afferma:
“Le persone devono fare
questi esercizi di base per 20
o 30 minuti ogni giorno e
integrarli nella loro routine
quotidiana, come lavarsi i
denti.”18

La falsa protezione dell’abitudine
Il cambiamento passa attraverso la trasformazione. Cambiare, trasformare,
rendere diverso. Ma rendere diverso da che cosa? Da una versione di noi stessi
non più adeguata.

L’essere umano è ghiotto di
abitudini, positive o
negative.
La ripetizione di gesti e
atteggiamenti mentali ci
rassicura, la scansione
temporale dei nostri atti
routinari standardizza le
nostre giornate, è come se
le abitudini disegnassero
una cupola sopra di noi,
un’illusoria protezione dalle
avversità.
Come per altre illusioni
finiamo per pagarne il
prezzo, nella rigidità che
imponiamo a noi stessi ed
agli altri, persino alle
persone che amiamo.
Rigidità che finisce per
divenire una prigione, da
dove vediamo le cose
sempre dallo stesso punto di
vista ristretto.
E tutto sembra funzionare,
rassicurante e vischioso,
sino a quando qualcosa fuori
dalla nostra portata cambia.
In quel momento la prigione
dell’abitudine non è più un

luogo sicuro, si rivela per
quello che è, un limite.
Inadeguata a permetterci di
adattarci al cambiamento. In
questo caso possiamo
rannicchiarci nell’angolo
della nostra cupola divenuta
cella, e maledire chi ci ha
fatto perdere la salute, il
posto di lavoro, i soldi, i cari,
il partner; senza chiederci
cosa possiamo fare noi per
cambiare la situazione.
Possiamo guardare fuori
dalla finestrella a scacchi e,
usando gli schemi mentali
abitudinari, agiamo come
assuefatti, perdendo il senso
della realtà.
Oppure possiamo reagire,
comprendendo che il
cambiamento è inevitabile,
necessario e che la
preservazione di uno stato è
solo un’illusione.
Non è facile reagire, il
concetto stesso di
“reazione” implica che ci
troviamo ad affrontare
situazioni e casi che non
abbiamo previsto.
Il cambiamento ci appare
veloce perché non siamo
preparati a gestirlo.
Essendoci cullati nella falsa
protezione dell’abitudine
abbiamo bandito la

91

È più facile capire la
difficoltà del cambiamento
guardando dal punto di vista
di chi deve cambiare.

Ora siamo chiamati ad
affrontare il cambiamento
con le armi della nostra
esperienza accumulata negli
anni. Il primo passo è
guardaci dentro, con
l’assoluta razionalità del
rasoio di Occam,
identificando le abitudini di
cui dobbiamo spogliarci.
Aprendo dei varchi nella
cupola della protezione
illusoria, facendo entrare la
luce per vedere con
chiarezza chi siamo.
Chi sono io? Non è una
domanda banale e richiede
risposte non banali.
Ed è una domanda che non
ci si pone una sola volta,
quando si è compreso che le
risposta misura quanto
siamo leali ai nostri veri
valori, quanto siamo
coerenti, allora
comprendiamo che è una
domanda da porsi
quotidianamente:
chi sono io?
Il cambiamento è reso
necessario, anzi scaturisce
dalle risposte ottenute da

questa analisi introspettiva.

… possiamo
rannicchiarci
nell’angolo della
nostra cupola
divenuta cella, e
maledire chi ci ha
fatto perdere la
salute, il posto di
lavoro, i soldi, i cari,
il partner; senza
chiederci cosa
possiamo fare noi
per cambiare la
situazione …

Chi non si accontenta mai
del proprio livello di
conoscenza, del proprio
benessere, della propria
dimensione di iterazione
con gli altri, coglie ogni
occasione per ragionare sul
proprio percorso di
trasformazione.
Personalmente mi ritengo
un uomo nato con una forte
predisposizione al
cambiamento e la mia vita è
coerente con questa
caratteristica.
A rafforzamento dell’istinto
nella mia testa echeggia
sempre come monito una
frase che mi diceva il mio
mentore, Gianluca
Menozzi19:
“Francesco, ricordati che il
mondo sta viaggiando ad
una velocità supersonica e a
star fermi si sbaglia sempre.
Se ti muoverai potrai fare
cose giuste o sbagliate ma
se rimarrai supino sarai
sempre sotto scacco.”
Gianluca mi ha aiutato a
crescere con il suo esempio
ancor prima che con le sue
parole. Cosa significa
ascoltare le persone, dare il
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razionalità dalla nostra vita,
ora non abbiamo più
alternative.

Il Malcantone
che non ti aspetti
Cambiare può essere lo scoprire un nuovo punto di vista, che era
sempre stato lì, ma che non potevamo scorgere se non aprendo la
nostra visuale, dandogli la possibilità di esistere.
Nel vicino Malcantone la natura sa regalare colori ogni giorno diversi.
Godersi una vista aperta e meravigliosa aiuta a pensare e fare spazio
per importanti cambiamenti.
850 metri sul livello del mare, 2200 mq di area Spa, ristorante
panoramico e soprattutto quella sensazione di “Flow”: il tempo qui
all’Hotel Kurhaus Cademario rallenta e amplia lo sguardo.
Regalati e regala Kurhaus.

SCAN ME
Via Kurhaus 12 - CH-6936 CADEMARIO - LUGANO
T +41 (0)91 610 51 11 - www.kurhauscademario.com - info@kurhauscademario.com

Sono un venditore, questa è
la mia professione. Ritengo
che il cambiamento, la
trasformazione siano
intimamente connessi con il
mio lavoro.
Il mercato in continuo
rimescolamento richiede
adattamento, studio e
formazione.
Ci sono miei colleghi, un po’
irrigiditi, restii al

cambiamento, certi della
protezione della loro
personale cupola di
abitudini consolidate, ma
nervosi: “ho sempre fatto
così e mi è sempre andata
bene”.
Un’obiezione alla
trasformazione che ascolto
spesso riguarda la routine
ed il peso delle giornate
lavorative che rende difficile
iniziare il percorso di
crescita e cambiamento.
La trasformazione è
innegabilmente faticosa
perché presuppone l’uscita
dallo stato di quiete e
l’impegno verso la
realizzazione dell’obiettivo
di crescita.

cercarlo fuori di noi, ma
l’impulso per il
cambiamento, quello lo
dobbiamo cercare dentro di
noi, continuamente, con lo
sguardo fisso ai nostri
obiettivi, quelli veri, quelli
che emozionano anche solo
a pensarci.
Francesco Mora

Dalla mia esperienza
personale ho imparato
quanto sia importante avere
un aiuto, un complice nella
trasformazione.
La famiglia, le amicizie, i
rapporti di lavoro e
soprattutto il leader, il
mentore, a cui ci riferiamo.
Questi sono il carburante
per il motore del nostro
entusiasmo, della passione
per il cambiamento.
L’aiuto per la motivazione e
la passione possiamo
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giusto merito a tutti in
azienda (ricordo ancora
quando nel 2013 regalò il
profit share ad ogni
dipendente), vendere per
ottenere un vantaggio
reciproco con il proprio
cliente. Quando arrivai nella
sua azienda ero poco più di
un ragazzo e lui creò per me
un percorso di
responsabilità crescenti.
Nonostante mi lasciasse
deliberatamente sbagliare in
diverse occasioni in cui mi
incaponivo sulle mie ragioni,
non smise mai di
accompagnarmi con i suoi
insegnamenti e con un
percorso di apprendimento
fatto su misura per me.
La mia storia con Gianluca
indica come è importante
avere una guida, e poi
ricambiare diventando noi
stessi mentore per gli altri.

Apertura mentale, la via del successo
Come il modello di pensiero può aiutarci a percorrere la via dei nostri progetti,
sino al traguardo

Più spesso ancora, ho
potuto constatare come
queste stesse persone dopo
qualche mese fossero
scoraggiate e demotivate
tanto da mettere in
discussione i loro obiettivi
iniziali.
Come mai il cambiamento
risulta essere tanto difficile?
Le motivazioni possono
essere molteplici: false
credenze, scarsa autostima,
ascolto di consigli altrui,
dialoghi demotivanti,
difficoltà a comprendere
cosa si voglia realmente.
Diverse volte ho sentito

domandare “perché alcune
persone con le mie stesse
capacità, mezzi e
competenze riescono ad
avere successo, mentre io
no”.
Il successo, qualunque sia il
progetto e il significato che
ciascuno attribuisce a
questa parola, prevede un
atteggiamento mentale
vincente.
Michael Jordan, leggenda
del basket americano, ha
sempre avuto doti innate
che lo hanno condotto a
diventare un campione
conosciuto in tutto il
mondo, ma lui stesso
afferma di essersi esercitato
costantemente, arrivando
agli allenamenti prima dei
suoi compagni e andando
via per ultimo.
Cosa significa avere un
atteggiamento “vincente”?
Quando si costruisce un
progetto personale, bisogna
innanzitutto conoscersi,
avere le idee chiare su cosa
si desidera costruire.
Quindi ci si deve informare,
fare domande, incontrare
persone che hanno
l’obiettivo che desideriamo
per noi, studiare, ricercare,

seguire seminari, corsi e
perché no, a volte serve il
supporto di un coach o un
mentore…per avere stimoli
e idee bisogna avere
apertura mentale.
Successivamente si potrà
cominciare a lavorare step by - step per costruire il
proprio percorso.
Inoltre, avere una visione
del futuro serve a produrre
motivazione e
determinazione.
Come sarà la tua vita
professionale tra 5 anni?
Cosa avrai realizzato?
Chi sarai?
Tutto ciò che vogliamo
realizzare nasce da un’idea, i
grandi imprenditori hanno
fatto del loro sogno un
business e per farlo hanno
creduto fortemente nel loro
progetto e nelle loro
capacità.
E tu? Cosa sei disposto a
fare per raggiungere i tuoi
obiettivi?
Paola Stangalini

97

Ho lavorato diversi anni
come Consulente HR
occupandomi di selezionare
il personale per le imprese
ticinesi.
Ho incontrato e parlato con
tanti candidati dalle
aspettative differenti: alcuni
desiderosi di iniziare una
propria attività, altri
motivati a trovare un nuovo
impiego più gratificante,
altri ancora concentrati sulle
proprie “ambizioni” di
crescita personale, ma tutti
accumunati dal medesimo
desiderio: trovare un lavoro
appagante e in linea con i
propri valori.

Chi ha scritto su questo numero di “Emozioni”
Nata il primo giorno
d'estate del 1971 ha
fatto della luce e del
calore i motori della
sua vita e il centro del
romanzo "Distratta
dal vento", un
fantasy. Si muove tra i più giovani
svolgendo il lavoro di tutor,
rivolgendosi principalmente a quei
ragazzi che presentano discalculia, uno
dei disturbi specifici
dell'apprendimento, i DSA. Fa parte del
comitato di ADAT, associazione
DSA/ADHD Ticino, realtà che promuove
attività legate a ciò che riguarda i
disturbi di apprendimento e
l'iperattività. È formatrice nella scuola
Tutor. Scrive sul suo sito lalgoritmo.ch
e sul blog lalgoritmo.blogspot.com. Ha
pubblicato con Voglino Editrice
"Sassolini per contare", un libro che
racconta la discalculia dal punto di vista
dello studente e della sua famiglia.

Marco Giacomo Bonalanza

Uomo di straordinaria
cultura, attratto da
molteplici interessi,
affianca la
professione legale alla
continua ricerca della
conoscenza. Con lui è possibile parlare
di filosofia e di sciamanesimo, come di
democrazia e delle attese di giustizia
dei singoli membri delle tribù che sono
alla base delle nazioni. Umanista
romantico, svizzero di adozione e
italiano di nascita, marito di Antonella
e padre di Michela e Rachele.

Rachele Bonalanza

Specialista in
marketing digitale. Ha
studiato presso l’USI,
continua a studiare
lavorando. Rachele è
un’appassionata di comunicazione ed
interazione umana; ha uno spirito
curioso, sociale ed intraprendente.
L’alchimia del suo modo di lavorare
creativo ed originale è basato
sull’empatia. La sua comunicazione
mira sempre a far immaginare,
riflettere, imparare ma anche divertire.

Marco Silvio Jäggi

63enne, svizzero ma
con una lunga
esperienza
imprenditoriale in
Italia, Regno Unito
Asia, Sudamerica.
Consulente,
formatore, coach e responsabile di
“Emozioni”. Quest’ultimo impegno lo
prende molto seriamente, come
d’altronde la professione. Riesce
comunque ad appassionarsi e
divertirsi. Preso da un inopportuno e
fastidioso zelo missionario parla a tutti
degli ultimi studi sul rapporto tra
l’intelligenza emotiva e le
neuroscienze. Gli amici lo ascoltano
con condiscendente pazienza.

Pierluigi Lattuada

Direttore dell’Integral
Transpersonal
Institute di Milano, è
medico e
psicoterapeuta, ha un
dottorato in
Behavioral Studies
eccetera eccetera…. Ma si definirebbe
un poeta o forse uno sciamano, ama
scrivere, stare nella natura, ama
partecipare all’evoluzione della
coscienza dando il suo contributo.
pierluigilattuada.com

Francesco Mora

Parmigiano residente
in Ticino, con una
lunga esperienza
manageriale in Italia,
Olanda e Svizzera. Cofondatore della
E.I.F.N.C di Varese. Laurea in Economia
con una tesi sui rapporti
socioeconomici tra Italia ed Olanda,
quindi un percorso di studi sulle
neuroscienze applicate alle vendite
all’Universiteit Van Amsterdam. È
ancora con i gomiti appoggiati sul
banco ad imparare. Crede nella
leadership etica, all’altruismo nei
rapporti professionali, sostiene che per
vincere ci si deve divertire. Sostenitore
dell’inbound marketing, è convinto
delle enormi potenzialità dello
strumento audio, la sua missione è
promuovere i valori aziendali con una
narrazione funzionale ed educativa.

Camilla Pastori

Nata a Legnano, nel
1974, mamma di tre
ragazzi di cui due con
disturbi specifici
dell’apprendimento (DSA). Dopo la
laurea magistrale in Ingegneria
Aerospaziale al Politecnico di Milano
con una tesi svolta presso la University
of Glasgow, dopo dieci anni di
esperienze professionali, nel 2013 ha
lasciato il lavoro per dedicarsi
interamente alla sua famiglia. Fa parte
del comitato di direzione di ADAT
(associazioneadat.com) di cui è
vicepresidente. Dal 2019 è tutor
dell’apprendimento e coordina
Hangar74, il suo studio didattico
specializzato in DSA a Caslano.

Paola Stangalini

Classe 1982, è
un’umanista, e il
lavoro nelle risorse
umane gli permette di
applicare la sua arte.
Crede nella necessità
di sviluppare le proprie potenzialità, di
vivere intensamente le passioni. La
famiglia è la sua fonte di motivazione,
educa suo figlio, Enea, affinché possa
sviluppare solidi valori personali utili a
costruire il futuro.

Vincenzo Ursino

Classe 1965.
Una prima vita
dedicata alla
Pallacanestro
professionistica. Una
seconda dedicata
all’architettura e
all’interior design. Ha viaggiato e
vissuto in diversi punti del Globo,
passando dall’attività di studente
“permanente” a quella di manager e
imprenditore. La terza vita, votata alla
formazione e al coaching è quella in
corso.
Attualmente ricopre la carica di
Direttore Generale presso il Gruppo DB
International SA.
Tennista appassionatissimo, cultore
instancabile dell’etica personale e
professionale. Onore a chi lo sopporta.
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Anna Benenti

NOTE
1

https://www.nia.nih.gov/news/cognitive-super-agers-defy-typical-age-related-decline-brainpower (visitato il 12 ottobre 2021)

2

https://www.health.harvard.edu/healthy-aging/what-does-it-take-to-be-a-super-ager (visitato il 12 ottobre 2021)

3

Il Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino è impegnato in diversi progetti per sostenere i giovani, tra cui:
Sostegno ai label di partecipazione di bambini e giovani.
La Convenzione ONU sui diritti del bambino mette l'accento sull'importanza della partecipazione di bambini e giovani. Il
programma cantonale intende favorirla. Esistono due label altrettanto validi: Comune amico dei bambini Unicef (Locarno) e
La città dei bambini e delle bambine (Mendrisio).
Un modo per sostenerli fattivamente potrebbe essere quello di contattare il tuo rappresentante in Consiglio comunale o in
Municipio e presentargli il programma.
Maggiori informazioni:
https://www.unicef.ch/it/il-nostro-operato/svizzera-liechtenstein/comune-amico-dei-bambini
https://www.lacittadeibambini.org/30-anni/
https://mendrisio.ch/progetti/la-citta-delle-bambine-e-dei-bambini/
•
Mentoring Pro Juventute Svizzera italiana
Il Progetto Mentoring è stato elaborato in sinergia tra la Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, il Municipio di
Locarno e Pro Juventute nel 2008. Il principio fondamentale del Progetto Mentoring si basa sul fatto che nella società
odierna molti giovani non trovano all’interno della loro rete primaria delle adeguate figure di identificazione. Oltre al
servizio di mentoring è stato sviluppato un progetto di recupero della licenza di scuola media.
Perché sostenere questo progetto?
Incoraggiamento e sostegno in un momento di temporanea difficoltà.
Esito positivo quantificabile dei percorsi conclusi e effetto positivo nel loro percorso di reintegrazione formativa e
occupazionale.
Progetto individualizzato.
Diffusione sul territorio.
Sussidi comunali e cantonali limitati.
Maggiori informazioni:
https://www.projuventute.ch/sites/default/files/2021-09/Flyer_A5_Progetto_Mentoring.pdf
https://www.projuventute.ch/it/fondazione/uffici-regionali/progetto-mentoring
https://www.projuventute.ch/it/fondazione/uffici-regionali/recupero-licenza-iv-media
•
Una famiglia per una famiglia
Si tratta di un progetto ideato dall’associazione L’ora, che consiste nell’affiancare una famiglia
«risorsa» disponibile a una famiglia vulnerabile in un’ottica di sostegno tra pari, coordinato da personale professionale
dell’associazione e in collaborazione con alcuni comuni interessati.
Perché sostenerli?
Progetto innovativo, che attiva le risorse del territorio e che si fonda sull’esperienza di un modello consolidato in Italia
(associazione Paideia).
Diffuso in diversi comuni.
Possibilità, dopo la fase sperimentale, di consolidarlo con il sostegno dei Comuni interessati e del Cantone.
Valenza di intervento precoce e di prevenzione.
Maggiori informazioni:
https://www.associazionelora.ch/
http://www.unafamigliaperunafamiglia.it/
•

4

Voglino Editrice, luglio 2021

5

Emozioni, settembre 2021, p41.

6
Ho imparato questo metodo studiando “Le parole sono finestre, oppure muri” di Marshall B. Rosenberg. Egli, oltre ad essere
PhD è stato direttore dei Servizi Educativi del “The Center for Non Violent Communication”, un’organizzazione internazionale
che offre seminari di comunicazione in trenta Paesi.

https://fr.quora.com/

8

https://www.acfe.com/surveys-and-statistics.aspx

9

Gardner H., Formae mentis. Saggio sulla pluralità della intelligenza, trad. it., Feltrinelli, Milano 2010, (orig. 1983).
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7

10

Goleman D., Intelligenza Emotiva. Che cos’è e perché può renderci felici, Bur, Milano 2011, (orig. 1995).

11

Piaget J., La nascita dell’intelligenza nel fanciullo, trad. it., Giunti e Barbera, Firenze 1991, (orig. 1936).

12

Abilità metacognitive: le capacità che consentono di conoscere il funzionamento della mente rendendoci consapevoli dei
percorsi mentali utilizzati per elaborare informazioni, assumere decisioni, svolgere compiti, risolvere problemi nonché delle
possibili strategie per fronteggiarli.

13

Disturbi Specifici dell’Apprendimento (dislessia, discalculia, disortografia, disgrafia), fino a poco tempo fa considerati disturbi
del neurosviluppo, oggi sono classificati come neurodiversità cioè funzionamenti differenti rispetto a specifiche abilità che
possono essere la lettura, la scrittura e/o il calcolo. Per approfondimenti https://associazioneadat.com.
14
Disturbo da Deficit di Attenzione con (o senza) Iperattività: è un disturbo evolutivo dell’autocontrollo. Esso include difficoltà di
attenzione e concentrazione, di controllo degli impulsi e del livello di attività. Questi problemi derivano sostanzialmente
dall’incapacità del soggetto di regolare il proprio comportamento in funzione del trascorrere del tempo, degli obiettivi da
raggiungere e delle richieste dell’ambiente. È bene precisare che l’ADHD non è una normale fase di crescita che ogni bambino
deve superare, non è nemmeno il risultato di una disciplina educativa inefficace, e, tanto meno, è un problema dovuto alla
«cattiveria» del bambino. Per approfondimenti https://associazioneadat.com.
15

Gli strumenti compensativi, al pari degli occhiali per un miope, sono prima di tutto degli strumenti che consentono di ridurre i
limiti posti dal disturbo, che sia esso di lettura, scrittura, calcolo, gestione dello spazio, ecc. In questo senso possono essere
considerati dei “mediatori didattici”. In un’ottica più ampia e, a mio avviso più corretta, devono invece essere intesi come
amplificatori delle potenzialità di chi apprende e, in quanto tali, come stimolo in grado di portare ad una riorganizzazione delle
modalità di apprendimento (Bruner J.S., “Lo sviluppo cognitivo”, (1994) - Ed. Armando)
16

“Can training our brains help make the world a better place?” - Tania Singer

17

Tania Singer è direttore del Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences. La sua ricerca si concentra sui
meccanismi di sviluppo, neuronali e ormonali alla base del comportamento sociale umano ed è riconosciuta come esperta
mondiale di empatia. Afferma che la plasticità permette al cervello di adottare modelli e atteggiamenti per renderci meno egoisti
e più compassionevoli. Nel suo intervento del 2015 al World Economic Forum, Singer mostra come il nostro processo decisionale
è guidato da una serie di motivazioni psicologiche, che vanno dall’esercizio del potere alla paura, che possono essere modificate
per aiutarci a prendere decisioni migliori per la società e per la nostra salute. La sua ricerca ha anche influenzato lo sviluppo di un
nuovo modello di "economia attenta" che spera di lavorare per la sostenibilità e la cooperazione globale.
Sulla plasticità del cervello afferma: "Il concetto di plasticità è in realtà il concetto di mutabilità e trainabilità, non solo del nostro
cervello ma anche del nostro sistema immunitario e del nostro sistema di stress. Quindi, non sto parlando solo del cervello ma di
tutto il corpo."
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Questo intervento è visibile qui: https://youtu.be/n-hKS4rucTY
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Gianluca Menozzi è stato il fondatore di XT Insulation spa e Armonie Alimentari srl.
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