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Prevenire lo stress sul lavoro. Percorsi di Pratiche filosofiche per
insegnanti, educatori, dirigenti scolastici, operatori sociosanitari
Carlo E.L. Molteni
IPOC, 2017
Accanto agli elementi di criticità, le professioni di aiuto presentano alcuni aspetti
positivi. Prima di tutto le finalità formative, fortemente apprezzate, che aiutano a dare
un senso alla fatica quotidiana. Le più frequenti osservazioni risultano essere di tipo
educativo e travalicano il mero processo di istruzione.
Carlo E.L. Molteni è un counselor

Perché è un libro importante per un formatore?
Le risposte dei partecipanti mostrano che in molti casi c’è la consapevolezza di uno
scambio bidirezionale tipico delle helping profession ben riuscite: mentre si dà,
contemporaneamente si riceve. Nel dialogo è emersa la considerazione che la
creatività può essere una grande risorsa; nelle professioni formative a volte ci si trova
di fronte a difficoltà inattese che mettono in crisi le soluzioni di routine.
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La grande cecità. Il cambiamento climatico e l'impensabile
Amitav Ghosh
Neri Pozza, 2017
Questa cultura, così intimamente legata alla storia del capitalismo, è stata capace di
raccontare guerre e numerose crisi, ma rivela una singolare, irriducibile resistenza ad
affrontare il cambiamento climatico. Quando il tema del cambiamento climatico
appare, infatti, in una qualche pubblicazione, si tratta quasi sempre di saggistica.
Amitav Ghosh è scrittore, giornalista e antropologo.

Perché è un libro importante per un formatore?
La rara e fugace comparsa di questo argomento in narrativa è sufficiente a relegare
un romanzo o un racconto nel campo della fantascienza. Che cosa è in gioco in
questa resistenza? Un fallimento immaginativo e culturale che sta al cuore della crisi
climatica? Un occultamento della realtà nell’arte e nella letteratura contemporanee
tale che «questa nostra epoca, così fiera della propria consapevolezza, verrà definita
l’epoca della Grande Cecità»?
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L' arte di far domande. Quando ascoltare è meglio che parlare
Edgar H. Schein
Guerini, 2014
Comunicare non vuol dire semplicemente "parlare" e trasmettere informazioni.
Spesso ci si concentra troppo sull'assertività, dimenticando l'ascolto e ancor più la
capacità di fare domande. E anche nel caso in cui, all'interno di un'organizzazione, si
pongano domande, l'interlocuzione avviene con la presunzione di conoscere già le
risposte. A parere di Schein, al contrario, bisognerebbe parlare meno e imparare a
fare le domande giuste. Questo atteggiamento, che presuppone una buona
disposizione all'ascolto, vale per tutti ma soprattutto per i leader delle organizzazioni.
Edgar H. Schein è uno psicologo, docente alla Sloan School of Management del
Massachussets Institute of Tecnology

Perché è un libro importante per un formatore?
Un buon leader non dovrebbe solo saper orientare, dare direttive ed esprimere valori;
dovrebbe anche capire quando è il momento di domandare e di mettersi in ascolto
"con umiltà". Porre domande e fermarsi ad ascoltare genera un clima di reciproca
fiducia e facilita la comunicazione dal basso verso l'alto, indispensabile nelle
organizzazioni.
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