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Oggi le relazioni e le strutture si creano e si 
dissolvono secondo velocità talvolta 

impressionanti e la costituzione e gestione 
di una leadership, pertanto, rappresentano 

un momento fondamentale in quei team di 
lavoro finalizzati sia verso obiettivi di lucro 
che di carattere sociale. 

In un mondo che cambia, per di più, è 
richiesto ad ognuno di essere non solo (e 

per molti versi non più) leader di qualcuno, 
ma di se stessi, per una maggiore 

consapevolezza delle proprie qualità, dei 
propri mezzi, dei propri limiti: occorre senso 

pratico e proprietà comunicative, ma anche 
e soprattutto di proiezioni mentali sul futuro 
(sociale e individuale). 

Il rapporto umano e la sua gestione, sempre 
più fattori critici nel successo del lavoro di 

gruppo, da tempo rappresentano la chiave di 
volta per il raggiungimento di obiettivi 

aziendali (o di altri enti) che soddisfino 
anche il singolo individuo; ma le leadership 

emergenti saranno necessariamente 
leadership culturali, appartenenti a chi 

riesce a dominare confidenzialmente le 
tecnologie e a orientarsi in una logica di 

perenne trasformazione e cambiamento. 

E pare anche inutile parlare genericamente 

di leadership, quando la virtualità sembra 
allontanare fisicamente le persone tra loro. 

Fondamentale è chiarire come alcune 
tendenze siano da definire epocali: solo così 

si può comprendere la funzione della 
leadership in un mondo che cambia troppo 

rapidamente. Non solo, quindi, “quale 
leadership per quale organizzazione”, ma 

anche “quale leadership per quale futuro”. 

O forse l’uomo non ha ancora strumenti di 

osservazione della realtà idonei a capire le 

cose future? 

Cap. 1 – i sistemi sociali 

Cap. 2 – le strutture organizzative 

Cap. 3 – management e risorse umane 

Cap. 4 – quale leadership per quale 

organizzazione? 

Conclusioni 
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