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[Titel]

Condurre gli altri significa anche lavorare su sé stessi
[Lead]
Il terzo corso centrale del 2018 era imperniato sulla conoscenza di sé, la percezione di noi
stessi e quella che gli altri hanno di noi. Con questa tematica, il C Istruzione ASSU ha chiuso
il ciclo dedicato alla «condotta corretta».
[Lauftext]
Arrivati dal Vallese, dal Ticino e dall’Altipiano, i partecipanti al terzo corso centrale erano
curiosi di sentire cosa aveva da dire il colonnello Jens Haasper, C Istruzione ASSU, sulla
conoscenza di sé: come ci vediamo noi e come ci vedono gli altri?
In realtà, a parte l’introduzione esaustiva, il colonnello Haasper non ha parlato molto. Ciò
che gli premeva era infatti soprattutto fare in modo che al termine della giornata i
partecipanti stessi potessero riflettere e trarre conclusioni per la loro condotta. Quanto a lui,
non aveva molto da dire, ha concluso sorridendo compiaciuto.
La giornata è iniziata con un’autovalutazione, che ha rivelato a ciascuno se si considera
tendenzialmente dominante, intraprendente, coscienzioso o stabile. Si è poi passati alla
percezione che gli altri hanno di noi: con lo stesso test, i partecipanti sono stati valutati da un
camerata. Non di rado i risultati hanno suscitato sorpresa.
A questa prima fase hanno fatto seguito due lavori di gruppo. Nel primo si trattava di
elaborare un progetto, compreso un piano di massima delle lezioni, per organizzare un corso
«Condotta» all’interno della propria associazione. Nei 90 minuti a disposizione per
completare il compito, i due gruppi hanno sfogliato soprattutto l’AF 17, rivelatosi molto utile
(in particolare il capitolo 6).
Dopo il pranzo in comune al Militärgarten, si è proceduto al secondo lavoro di gruppo,
nell’ambito del quale i partecipanti hanno dovuto confrontarsi più da vicino con sé stessi e la
loro personalità: si trattava di presentare – e motivare – le conclusioni tratte per la propria
condotta.
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Ciò che potrebbe sembrare semplice e anche un po’ banale si è rivelato in realtà una bella
sfida, che tuttavia riveste un ruolo fondamentale nell’ambito della condotta. Se si
considerano i fattori per valutare la situazione (mandato, influssi ambientali, oppositori,
proprie risorse e tempistica), infatti, durante l’intera giornata i partecipanti si sono mossi
entro i limiti delle loro risorse – l’unico fattore influenzabile.
Sono molti i fattori che plasmano la nostra personalità e il modo in cui ci vedono gli altri.
Spesso la percezione di noi stessi si distingue da quella che gli altri hanno di noi. Solo
confrontandoci consapevolmente con queste differenze siamo in grado di condurre bene o
meglio gli altri.
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