STATO DELL’ARTE
QUADRO DI RIFERIMENTO DELLE COMPETENZE PER
LA SERVANT LEADERSHIP + APPROCCI FORMATIVI PRINCIPALI PER LA FORMAZIONE BASATA SUL RICORSO ALLE ARTI
Artful leadership è un progetto internazionale, sostenuto dalla Commissione Europea nel quadro dei programmi Erasmus +,
che si propone di sviluppare una nuova generazione di “servant leader” (leader al servizio) attraverso il ricorso alle arti.
Advancis (Portogallo), la Scuola di Arti – Università Cattolica di Porto (Portogallo), la Scuola di Management di Rotterdam (Paesi Bassi), la Business School ISTUD (Italia),
l’Università della Macedonia Occidentale (Grecia) e Storybag (Paesi Bassi)
stanno lavorando per sviluppare un insieme di risorse innovative e creative per l’apprendimento digitale e
un nuovo percorso formativo tramite un approccio basato sul ricorso alle arti per ispirare ed alimentare una nuova generazione di “Servant Leader”.
Lo scopo di questa attività è quello di definire le competenze chiave che devono essere sviluppate e
l’approccio formativo che dovrebbe ispirare lo sviluppo delle risorse digitali, vale a dire la base di conoscenze, comportamenti e attitudini cui ci si dovrebbe dedicare.
Ulteriori informazioni circa le competenze necessarie per la Servant Leadership e
per un approccio formativo basato sulle arti sono disponibili nel Report sullo Stato dell’Arte del progetto Artful Leadership.

Il modello della Servant Leadership integra sei caratteristiche fondamentali che possono essere sviluppate ed alimentate attraverso metodi di apprendimento basati sulle arti.
Il quadro di riferimento della Servant Leadership è stato concepito per supportare il vostro approccio al modello della Servant Leadership.
Tale quadro propone l’applicazione dei quattro metodi formativi basati sulle arti presentati da Taylor & Ladkin (2009).
Dalla connessione tra entrambe le aree – caratteristiche della Servant Leadership e metodologie per l’apprendimento basate sulle arti – un “artful leader”
può osservare e riflettere l’interazione con un mondo in continua evoluzione.
Allo stesso tempo, il quadro di riferimento dell’Artful Leadership si propone di incoraggiare la curiosità, il coinvolgimento, la creatività e un pensiero innovativo,
supportato dalla ricerca dettagliata che viene presentata in questo nostro Stato dell’Arte.
Il quadro di riferimento dell’Artful Leadership funge anche da struttura di base per il Tool Kit che sarà presto disponibile online.
Leggi qui per avere più informazioni a proposito del progetto Artful Leadership
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QUADRO DI RIFERIMENTO DELL’ARTFUL LEADEr

CONFERIMENTO DI
POTERE E SVILUPPO
GESTIONE
Lavorare per il gruppo,
Prendersi cura degli altri,
Comportamento etico

CAPACITÀ DI DARE
UN ORIENTAMENTO
Creare una visione,
Persuasione,
Affidabilità

Facilitazione, delega,
coaching

UMILTÀ

Essere aperti ai riscontri,
Attitudine all’apprendimento,
Ascolto

AUTENTICITÀ

Allineamento con i valori
interni, Allineamento
tra valori interni e
ACCETTAZIONE
altri comportamenti,
Coraggio
INTERPERSONALE
Empatia,
Capacità di perdono,
compassione

TRASFERIMENTO DI CAPACITÀ
Capacità artistiche applicate
in contesti organizzativi

TECNICHE PROGETTUALI

Arti per facilitare la riflessione

ILLUSTRAZIONE DELL’ESSENZA

Apprendere l’essenza di un concetto

FARE

Usare l’atto creativo come un modo
per esprimersi

