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Spunti, novità, articoli internazionali, per non lasciarsi sfuggire le opportunità o per arrivare prima

a farsi un’idea di come cambiano le cose.

L’Opinione
di Luke Burgis, imprenditore e direttore dei programmi presso la Busch School of Business della Catholic

University of America. Burgis esplora dal suo punto di vista i principi della teoria mimetica, sviluppata
dallo scienziato sociale e filosofo francese René Girard negli anni '60 e '70.

“I leader magnanimi e di grande spirito sono guidati da un desiderio

trascendente, un desiderio che conduce verso l'esterno, oltre il paradigma

dell’esistente, oltre i modelli che sono mediatori esterni del desiderio. Questi

leader espandono l'universo del desiderio di tutti e aiutano a esplorarlo.”



IL LEADER DEVE ESSERE ETICO

Sempre più persone comuni, clienti,

dipendenti, fornitori e persino influencer sui

social media si aspettano che i leader

parlino e agiscano in modo etico e

immediato, quando si tratta di questioni di

giustizia ed equità nelle loro organizzazioni

e nella società in generale.

Queste sfide emergenti per la leadership

non possono essere

delegate o

esternalizzate se le

aziende vogliono

costruire e

mantenere la fiducia

degli stakeholder. E

sicuramente non

erano problemi

sentiti quando la

maggior parte dei dirigenti di oggi

frequentava la business school o si faceva

strada nella propria carriera. Queste nuove

sfide richiedono un cambiamento

fondamentale nel modo in cui i leader

aziendali comprendono e praticano la

leadership etica.

L'attuale concettualizzazione della

leadership etica considera i leader come

individui morali all'interno della loro

organizzazione (e sempre più nella società).

Ma non si occupa di come colmare il divario

tra le aspettative degli stakeholder interni ed

esterni. La negoziazione di questo

complesso insieme di relazioni richiede

l'integrazione di

quelli che potrebbero

sembrare codici e

valori in

competizione.

Quindi, cos'è la

leadership etica e

dove si inserisce

l'integrazione

morale?

La leadership etica si è affermata a partire

dai primi anni 2000, in gran parte in risposta

a scandali aziendali come quello di Enron,

l'azienda energetica di alto profilo che è

crollata a causa di una serie di frodi.

Storicamente, la letteratura accademica ha

definito i leader etici sia come "persone

morali", nel senso che essi stessi agiscono



in modo morale, sia come "manager morali",

nel senso che promuovono un ambiente che

ispira o costringe gli altri a comportarsi

moralmente. Da allora questa definizione è

stata rafforzata introducendo la dimensione

dell'imprenditoria morale, in base alla quale i

leader innovano nuove norme di

comportamento che contribuiscono allo

sviluppo morale della società e

costruiscono la fiducia degli stakeholder.

Gli studi dimostrano che la leadership etica

migliora i profitti e produce rendimenti.

Combatte direttamente gli illeciti aziendali,

come le frodi finanziarie. Esiste un legame

tra i leader etici e le prestazioni positive dei

dipendenti. Quando i dipendenti si fidano

che i loro leader agiscano in modo etico,

sono più disposti a parlare quando vedono

qualcosa di sbagliato. I dipendenti dei

leader etici tendono ad essere più

soddisfatti del proprio lavoro e più disposti

a fare il possibile.



CHE COS’È L’OCB (ORGANIZATIONAL CITIZEN

BEHAVIOR)?

In psicologia sociale, questo si chiama

comportamento di cittadinanza organizzata

(OCB). OCB descrive le azioni discrezionali

da parte dei dipendenti che sono al di fuori

dei sistemi formali di gestione delle

prestazioni e di compensazione e

vantaggiose (o destinate a essere

vantaggiose) per l'organizzazione.

La maggior parte dei dipendenti comprende

che il loro compito principale è quello di

svolgere il lavoro che viene loro assegnato,

evitare comportamenti che potrebbero

essere considerati problematici e fornire un

lavoro accettabile e vantaggioso per

l'organizzazione.

Il comportamento di cittadinanza

organizzativa (OCB) riguarda le azioni ei

comportamenti che non sono richiesti

esplicitamente dai lavoratori. Non sono

fondamentali per il lavoro, ma

avvantaggiano il team e incoraggiano un

funzionamento e un'efficienza organizzativi

ancora maggiori. Chi si comporta così, in

genere è classificato come un lavoratore

"che va al di là dei propri compiti specifici" o

"si impegna oltre il suo ruolo". In pratica,

considera il suo lavoro più della semplice

busta paga e si sforza di fare tutto il

possibile per far funzionare il suo ambiente

di lavoro senza intoppi; anche se va oltre le

sue attuali funzioni. Di solito, questi

comportamenti sono visti come positivi da

manager e leader aziendali e l'importanza e

l'impatto di questi comportamenti

dovrebbero essere considerati e sollecitati.

I leader etici aumentano l'OCB e gli studi

hanno dimostrato che l'OCB è un fattore che

contribuisce al miglioramento delle

prestazioni aziendali.


