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“Trovare nuove idee e nuove soluzioni in grado di apportare benefici
economici e di ridurre gli sprechi, determinerebbe un aumento di
credibilità per coloro che volessero adempiere ai propri doveri
amministrativi in modo coerente, portando avanti progetti in accordo con i
propri convincimenti più profondi” (dalla Prefazione di Edward De Bono).
Quali sono le competenze e le caratteristiche dei politici di eccellenza?
Come riconoscerle in se stessi e svilupparle? Come capire le proprie
capacità per metterle al servizio della politica? Come un politico riesce ad
emergere e difendere la propria identità? Mentre le scuole di formazione
politica sono ancora concentrate sulla trasmissione di contenuti di tipo
sociale ed economico, spesso legati ai partiti di provenienza, nella politica
sia locale che nazionale è la singola persona a emergere e il talento
personale si rivela l’elemento fondamentale per il successo.
Gli autori, partendo da un’indagine statistica fatta a 150 politici, riflettono
sulle caratteristiche personali necessarie per entrare e muoversi nell’arena
politica e propongono tre tipologie di coaching per valorizzare le capacità
di trasmettere emozioni, di gestire la propria immagine, di mantenere le
relazioni con gli elettori e all’interno del proprio schieramento, di fare
lavoro di squadra, di gestire il tempo, di raggiungere gli obiettivi e di
conservare la propria identità.
Il volume è arricchito dalle dichiarazioni di molti politici e dalle interviste
all’On. Rodolfo Viola, deputato alla Camera, al presidente della Regione
Veneto, ai sindaci di Genova, Mantova, Torino,Venezia,Verona e molti
altri.

