
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola di Leadership 
e Spiritualità 

SOGNARE, GOVERNARE, 
PRENDERSI CURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

“Prima di pensare a cambiare il mondo, fare le rivoluzioni, meditare nuove 

costituzioni, stabilire un nuovo ordine, scendete prima di tutto nel vostro cuore, 
fatevi regnare l’ordine, l’armonia e la pace. Soltanto dopo, cercate delle anime che vi       

assomigliano e passate all’azione” 

Platone 



INTRODUZIONE 
Un mondo in costante trasformazione ha bisogno di una leadership che non 

abbia paura di sognare e di trasformare i sogni in azioni concrete, buone e 
sostenibili in un’ottica di ecologia integrale. 

Una leadership capace di navigare il cambiamento e governare, nel rispetto 
di valori universali e di principi etici, con autentico senso di responsabilità. 

Una leadership che ponga al centro del suo impegno la cura di ogni essere 
umano, di tutti gli esseri viventi e dell’intero pianeta. 

Una leadership che sappia creare legami e connessioni profonde nella 
convinzione che solo “insieme” si generano cose grandi. 

Una leadership che parta dalla propria dimensione interiore e spirituale per 
generare competenze e strategie capaci di trasformare il mondo in cui 
viviamo per un ben-essere condiviso. 

 
La scintilla per una Scuola di Leadership e Spiritualità nasce all’interno del 

Festival di Economia e Spiritualità che, dal 2016, viene organizzato 
annualmente in diversi Comuni della Toscana. 

Nel corso degli anni il Festival ha facilitato il sorgere di numerose 
collaborazioni con Enti pubblici, Comuni e Istituzioni, che sono di fatto 
diventati laboratori dove trova applicazione sul territorio la visione di 
leadership proposta dalla Scuola.  

La Scuola stessa, il suo approccio didattico e le sue strategie formative, 
nascono dal lavoro di uno di questi laboratori, frutto di una partnership tra 
rappresentanti di un centro di ricerca, del mondo della cura, di un’impresa 
privata e di un’associazione, sostenuti da individui che condividono i valori 
e i principi della Scuola. 

Capofila di questa partnership è 4change, un’associazione no-profit che da 
decenni si occupa di formazione, mediazione e leadership in aeree di crisi 

in varie zone del pianeta e che oggi è attiva anche in Italia. 

 

 

 

 

 
 
 
 
MISSIONE 
La Scuola vuole formare leader che diventino agenti di cambiamento per sé stessi, per le persone di cui 

sono responsabili, per la realtà in cui operano e che contribuiscano, quindi, a trasformare la realtà e creare 

un futuro bello, equo e sostenibile.  

I percorsi formativi che la Scuola offre, si propongono di accrescere consapevolezza, conoscenze e 
capacità a quanti ricoprono ruoli di responsabilità all’interno di istituzioni, imprese, organizzazioni, 
associazioni, comunità, affinché possano riconoscere in sé valori e principi etici ispirati alla cura integrale, 
all’amore, all’altruismo, alla felicità genuina, al riconoscimento dell’altro.  



 

 
 

 
 

 

 

 

 

• Integrare la spiritualità nella propria vita personale e professionale; 

• Ri-Scoprire il senso del lavoro e dell’impegno nella propria vita;  

• Riconoscere l’impatto del lavoro manuale nel percorso di crescita personale; 

• Descrivere le capacità dei nuovi leader: empatia matura, capacità di amare, 
perdonare, essere felici e rendere gli altri felici;  

• Accogliere la responsabilità di prendersi cura si sé; 

• Riconoscere ed andare oltre i limiti che ci costruiamo da soli; 

• Accrescere la consapevolezza del limite ultimo, la morte, per vivere in pienezza;  

• Identificare le proprie risorse interiori; 

• Dirigere le emozioni a sostegno della propria crescita ; 

• Usare tecniche di pensiero laterale per uscire dagli schemi; 

• Generare abitudini che stimolino la creatività;  

• Applicare tecniche di meditazione, visualizzazione, respiro, silenzio interiore. 

 

PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE 

Master in Leadership e Spiritualità. Il Master è il laboratorio principale della Scuola, in cui 

vengono sperimentati e proposti argomenti e modelli formativi innovativi ed esperienziali. 
Il Master si propone di innescare nei partecipanti una trasformazione interiore che porti 
all’applicazione nella loro realtà di uno stile di leadership che faccia propri i valori di cura, 
responsabilità e consapevolezza che stanno alla base delle attività della Scuola.  

Moduli di approfondimento. Nel corso dell’anno vengono proposti momenti di 
riflessione, seminari, incontri per esplorare più nel dettaglio argomenti trattati durante il 
Master o per affrontare ambiti diversi per accrescere consapevolezza, conoscenze e 

capacità di quanti abbiano la responsabilità di leadership. 

Attività online. Periodicamente vengono organizzati eventi online di vario tipo: dialoghi 
con individui e leader che nel loro campo offrono riflessioni personali e professionali; 
convegni su argomenti di attualità affrontati da angoli diversi usando gli sguardi, a volte 
inediti, che il tema Leadership e Spiritualità stimola; incontri con i docenti del Master.  

Gli obiettivi formativi sono articolati in tre ambiti: 

 

 

Cambiare sé stessi: consapevolezza e trasformazione personale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambiare la relazione con gli altri: costruire relazioni umane e funzionali 
 

• Riconoscere il legame tra consapevolezza interiore e relazione fertile con l’altro; 

• Descrivere l’impatto della diversità nei processi comunicativi; 

• Accogliere le sfide della diversità nella relazione con l’altro; 

• Ri-innovare le relazioni partendo dall’intelligenza emotiva; 

• Illustrare il potere della parola che nasce dall’interiorità; 

• Gestire creativamente i conflitti; 

• Applicare logiche non ordinarie per il cambiamento;  

• Gestire il team in contesti ad alta intensità di stress; 

• Sviluppare fiducia e gratitudine nelle relazioni; 

• Prendersi cura spiritualmente dell’altro;  

• Sostenere gli altri nel percorso di crescita spirituale. 



Cambiare il mondo, a partire dal trasformare la propria realtà 
 

• Collegare i passi del cambiamento interiore alla trasformazione della realtà 
esteriore; 

• Gestire la complessità e i cambiamenti improvvisi;  

• Descrivere metodi, strategie e soluzioni partecipate per trasformare la realtà circostante; 

• Progettare percorsi decisionali partecipati; 

• Dirigere con valori: etica e responsabilità; 

• Utilizzare l’azione politica come arte della cura; 

• Dimostrare la relazione tra pratica spirituale e presa di decisioni; 

• Illustrare come istituzioni / imprese / organizzazioni / associazioni / comunità 
possano sviluppare un’identità spirituale; 

• Applicare la spiritualità nei contesti lavorativi e dell’impegno 
istituzionale; 

• Costruire ambienti lavorativi belli, accoglienti, felici. 

 

 

 

 
 

MASTER IN LEADERSHIP E SPIRITUALITÀ 
Cambiare sé stessi e cambiare il mondo 

 

 

 

 

METODO FORMATIVO 
Il Master offre un equilibrato mix di lezioni 

teoriche e pratiche, con riferimento a 

testimonianze ed esempi  tratti da 

sapienze antiche e dal mondo 

contemporaneo. Molto del lavoro avverrà 

attraverso esercizi esperienziali individuali 

e di gruppo che richiedono l’utilizzo di 

tecniche di risoluzione di   problemi, 

pensiero laterale, analisi di casi e 

interazione partecipata coi compagni di 

corso ed il corpo docente. Il percorso del 

Master utilizza il format del ritiro, con 

tempo dedicato a pratiche di meditazione 

ed introspettive, rilassamento e 

visualizzazioni, silenzi, pratiche per 

trasformare il corpo in strumento di 

crescita, immersione nella natura, ascolto 

di musica e poesie.  

A CHI SI RIVOLGE 
Il Master si rivolge a quanti ricoprono ruoli di 
responsabilità all’interno di istituzioni, 

imprese, organizzazioni, associazioni, 
comunità. Alla formazione del Master hanno 
partecipato anche già ministri, sindaci, 
amministratori di Comuni e di Regioni, 
rappresentanti della pubblica sicurezza, 
imprenditori di finanza etica. 

DURATA 
Il Master si estende per quattro fine settimana 

(sabato e domenica) da aprile a luglio di ogni anno. 

 
TITOLI RILASCIATI 
Al termine del Master viene rilasciato  

un attestato di partecipazione a quanti 

frequentano almeno 3 fine settimana. 



Modulo III 

IL LEADER SERVE! L’ARTE 

SPIRITUALE DEL SERVIZIO PER 

COSTRUIRE UN MONDO NUOVO. 

7 maggio 2022 

PROGRAMMA DEL MASTER 

 
Il percorso si articola in otto giornate, strutturate in otto moduli fortemente 
collegati tra loro. 

Ogni modulo propone un lavoro sui tre ambiti: consapevolezza di sé; relazione 
con gli altri; impatto sulla realtà esterna. A questi tre aspetti viene data una 
rilevanza diversa a seconda degli argomenti trattati. Durante le sessioni 
formative si usano metodologie diversificate, calibrate sul profilo dell’aula, per 
permettere il trasferimento di conoscenze e competenze, volte a favorire un 

impatto trasformativo nei partecipanti. 

Il sabato sera è dedicato all’ascolto di testimonianze di persone che sono 
riuscite a integrare la spiritualità nel loro contesto di lavoro e di vita, con 
momenti dedicati al dialogo e al confronto con i partecipanti. Le sessioni 
formative si svolgono principalmente nelle aule, giardini e chiostri di Villa San 
Leonardo al Palco a Prato. 

Le lezioni si svolgono in presenza, nel rispetto delle norme vigenti. 

 

 
 

 

 

 

Modulo I 

NEL MISTERO DELLA SPIRITUALITÀ 
 

Modulo II 

IL LEADER SERVE! L’ARTE SPIRITUALE 

DI COSTRUIRE UN MONDO NUOVO  

 

Modulo III 

I LIMITI E IL BISOGNO DEL LEADER DI 

ANDARE OLTRE 

 

Modulo IV 

DAL SENSO DEL LIMITE, ALLE RISORSE 

INTERIORI ILLIMITATE 

 

Modulo V 

LA CURA DI SÉ E DEI LUOGHI. 

COSTRUIRE ARMONIA 

 

Modulo VI 
OLTRE IL CONFLITTO, COSTRUIRE 

AMBIENTI LAVORATIVI 
PARTECIPATI E COMUNITÀ 

RESILIENTI 

 

Modulo VII 

ALLA RICERCA DI SENSO  

 

Modulo VIII 

CAMBIARE SÉ STESSI E CAMBIARE IL 

MONDO. DAL MICROCOSMO AL 

MACROCOSMO 

 



Primo fine settimana – MODULO I & II 
 

 
I - NEL MISTERO DELLA SPIRITUALITÀ 

 Definiamo l’ambito: il concetto di spiritualità e i diversi 
approcci alla leadership 

 Sete di spiritualità: i bisogni spirituali secondo le recenti 

ricerche sociologiche  

 Spiritualità laica: sognare, governare, prendersi cura  

 La M-theory di Edward Witten e la Superstring theory  

 Il dono spirituale al leader: dal pensiero logico al pensiero 
intuitivo  

 Dal corpo allo spirito. Un percorso esperienziale di 
consapevolezza per sperimentare il Mistero dentro di sé 

 

II - IL LEADER SERVE! L’ARTE SPIRITUALE DI 

COSTRUIRE UN MONDO NUOVO  

• I grandi leader che hanno fatto la storia: alla scoperta dello 

spirito che li ha animati  

• Il sacro e il profano: le civiltà tradizionali ed il potere  

• Dal corpo mistico ad un’economia di comunione  

• Stare e comunicare. Consapevolezza, relazione, azione  

• Paul Watzlawick e la pragmatica della comunicazione  

• Pensare fuori dagli schemi. Creatività e pensiero laterale  

• Open mind, open heart, open will. Guidare dal futuro così 
come emerge  

• La danza del cambiamento: la Fifth Discipline di Peter Senge  

• Il potere del pensiero e la capacità creativa divina  

• Dirigere nella complessità: valori, etica e senso di 
responsabilità per un diverso approccio alla leadership 

 

 

 

Nell’incanto dei chiostri: 

Introduzione a tecniche di respirazione e pratiche 
meditative. 

- Introduzioni musicali per vivere la profondità 
- Per il bene della polis: il leader a servizio del bene 

comune. Testimonianze di amministratori che sono 
anche persone in ricerca 



Secondo fine settimana – MODULO III & IV 

 

 
III - I LIMITI E IL BISOGNO DEL LEADER DI ANDARE 

OLTRE 

• Ognuno costruisce la realtà che poi subisce o gestisce: 
l’epistemologia costruttivista in Ernst von Glasersfeld e Heinz 

von Foerster  

• Scoprire i propri limiti e trasformarli in risorse: il leader 
consapevole  

• Riconoscere e superare l'ingannevole paura di non essere 
all'altezza: il leader sicuro di sé 

• Imparare a gestire le emozioni ed utilizzarle per il 
cambiamento: il leader equilibrato  

• Costruire il futuro: abbandonare la ricerca del "perché" e agire 
"per": il leader visionario 

• Aiutare gli altri a crescere: ispirare, delegare, valorizzare, 

correggere: il leader come guida 

IV - DAL SENSO DEL LIMITE, ALLE RISORSE 

INTERIORI ILLIMITATE 

• Il senso del limite. Cosa la morte può insegnare ai leader 

• Far scendere la mente nel cuore  

• Oltre la coscienza ordinaria per vedere oltre  

• L’impossibile è possibile 

• Dal senso del limite alle risorse interiori illimitate. 

 

 

 

 
 

Nella terrazza sulla città: 

Introduzione a tecniche di respirazione e pratiche meditative. 

- Introduzioni musicali per vivere la profondità 
- Costruire armonia. Imprenditori testimoni di 

un’economia spirituale 



Terzo fine settimana – MODULO V & VI 

 

 
V - LA CURA DI SÉ E DEI LUOGHI. 

COSTRUIRE ARMONIA 

• Il combattimento spirituale: resilienza e compassione  

• Leader capaci di maternità e paternità spirituale 

• Il genius loci ispiratore del leader  

• La trascendenza e la cura del bene comune  

• L’arte politica come arte della cura  

• La lotta di Giacobbe e l’angelo  

• Il lavoro manuale nel percorso di crescita personale  

• Esperienze di cantiere. Partecipare alla realizzazione del sogno 

del Borgo 

 
VI - OLTRE IL CONFLITTO, COSTRUIRE AMBIENTI 

LAVORATIVI PARTECIPATI E COMUNITÀ 
RESILIENTI 

• Strumenti operativi per gestire la complessità 

• Dall’interno all’esterno. Metodi, strategie e soluzioni 
partecipate per trasformare il mondo del lavoro.  

• Progettazione e percorsi decisionali partecipati 

• L’antica unità degli opposti e la guida della comunità  

• Andare oltre la reazione. Riconoscere e trasformare il conflitto 

• Johan Galtung: Conflict Transformation Theory  

• Amartya Sen e Dudley Weeks: il concetto di identità plurali  

• Un prato di mille colori: la diversità come ricchezza  

• Harvard Negotiation Model: posizioni, interessi, bisogni  

• Problem solving e meditazione per il leader  

 

 
 

 

 

Introduzione a tecniche di respirazione e pratiche meditative. 

Nella luce del tramonto, attorno al falò: 

- Introduzioni musicali per vivere la profondità 
- Narrazioni di leader antichi e moderni capaci di 

risvegliare il meraviglioso 



Quarto fine settimana – MODULO VII & VIII 

 
 

 

VII - ALLA RICERCA DI SENSO  

• Alla ricerca di senso. La conversione necessaria 

• Victor Frankl e la Search of Meaning  

• L’assedio dei pensieri. Dal rumore al silenzio 

• Sogni e incubi. Dal torpore al risveglio 

• Incarnare il proprio ideale 

• Scoprire le proprie risorse: persone, luoghi, attività che 
arricchiscono 

• Il diritto all’Eden  

 
VIII - CAMBIARE SÉ STESSI E CAMBIARE IL MONDO. 

DAL MICROCOSMO AL MACROCOSMO 

• Edipo e l’ambivalenza umana 

• L’intenzione è quella che conta 

• La responsabilità di prendersi cura di sè 

• Il potere della parola  

• Il mantra e il nome divino: come accendere nel cuore la 
scintilla della cura per il bene comune  

• Otto Scharmer e la U-theory: spostare il luogo interno da cui 
operiamo  

• Costruire utopia! Il solo modo di essere realisti oggi 

• La meditazione come via per abitare l’utopia  

• Fiducia e gratitudine 

• La difesa del creato: impegno pubblico e responsabilità  

 

 

 

 

Nella brezza del giardino: 

- Musica, canti sacri e racconti delle diverse tradizioni 
spirituali per sognare un mondo nuovo 



 
 

 

DALLA CRISI AL MONDO NUOVO 

Verso una leadership spirituale 
 

Oggi il successo di imprese, organizzazioni e istituzioni non può più prescindere da 
un’attenzione rivolta al benessere fisico, mentale, sociale e spirituale delle persone 

che vi lavorano. Per questo, ai leader e a quanti ricoprono funzioni di 
responsabilità, vengono richieste competenze nuove, tra le quali emergono: 

“l’empatia matura, la compassione, l’amore, il perdono, la capacità di rimanere 
connessi ai più alti valori della vita, la capacità di non anteporre il profitto personale 
al benessere collettivo, la capacità di comprendere che il proposito etico che 

l’impresa stabilisce è più importante dell’autocelebrazione dell’ego”. 

 

DISEGNARE IL FUTURO 

Quale leadership per un'ecologia integrale? 

 
«Tutto è in relazione», «tutto è collegato», «tutto è connesso»: questo è il ritornello 
che attraversa la Laudato sì, a partire dalla quale vogliamo innescare una 

riflessione che fornisca ai leader e a quanti ricoprono ruoli di responsabilità, spunti 
nuovi per navigare la crisi che stiamo attraversando, articolata dal 

punto di vista umano, sociale, culturale, economico, ambientale e spirituale, e 
assumersi la responsabilità di scelte cruciali. Scelte che non possono prescindere 

da processi di trasformazione interiore individuale che mutino i parametri dei 
quesiti fondamentali del “chi siamo noi” e del “come ci vogliamo relazionare al 
mondo che ci circonda”, alla luce delle dimensioni dell’ecologia integrale. 

 

IL LEADER E L’ARTE DI ANDARE OLTRE 

Identificare la propria missione, attivare le risorse interiori per raggiungerla, 
sostenere gli altri nel cammino 

Se è vero che le esperienze passate hanno forgiato il nostro carattere, è altrettanto 

vero che la maggior parte delle azioni quotidiane è determinata dalle proiezioni e 
dagli obiettivi che ci poniamo. Senza un obiettivo futuro ben pianificato e senza 
una strategia da seguire per raggiungerlo, ciò che viene danneggiato è proprio il 

nostro presente. 
Questo l’obiettivo: offrire un vero e proprio percorso formativo volto in primis ad 

inquadrare i propri obiettivi ed imparare a gestire le risorse interiori che possono 
aiutare nel loro raggiungimento; in secondo luogo offrire ai leader strumenti per 

accompagnare su questo cammino le persone di cui sono responsabili. 

MODULI DI APPROFONDIMENTO 



LEADERSHIP E SPIRITUALITÀ IN UN MONDO TECNOLOGICO 

Guardare al futuro da prospettive non ordinarie 

 

L’introduzione di elementi tecnologici innovativi nelle società è stata sempre al 

centro di discussioni tra costi e benefici, paure ed opportunità per l’umanità. Se 

questo da una parte apre enormi potenzialità di sviluppo per il benessere 
individuale e collettivo, dall’altra genera angoscia ed incognite su quello che sarà 
l’essere umano nel futuro ed il suo ruolo nella società. Questa è una delle grandi 

sfide che i leader e quanti ricoprono ruoli di responsabilità devono fronteggiare; 
sfida che apre a dilemmi delicati e scelte ardue perché è l’essenza stessa di umanità 

ad essere chiamata in causa. 
 

CHE TIPO DI LEADER SEI? 
Un percorso di consapevolezza alla ricerca del proprio approccio alla 

leadership secondo i tipi umani custoditi nelle antiche sapienze 
indoeuropee 

Questo percorso permette di fare luce sulla verità di chi siamo, aiutando a scoprire 

la nostra unicità e a comprendere quanto ci lega alle altre persone. Un modello che 

può portare una nuova consapevolezza interiore ai leader, che possono acquisire 

informazioni utili per comprendere aspetti del loro vissuto in un’ottica di crescita 

personale e di sostegno agli altri e che può innescare 

-a partire dalla dimensione spirituale- quella consapevolezza, concentrazione ed 

energia necessarie a una conversione interiore che permetta una profonda 

connessione con gli altri e la trasformazione del mondo, a partire dalla propria 

realtà. 

 

LA PROFEZIA SOCIALE DELLE RELIGIONI 

Un’alleanza tra le religioni per la cura dell’umanità e del pianeta 

 

Pensando alle diverse religioni nel mondo, troppo spesso ci focalizziamo sulle 

differenze e ricchezze in teologia e spiritualità, e dimentichiamo che in realtà tutte 
sono le portatrici della stessa profezia sociale: sull’amore per gli esseri umani e il 

creato tutte convergono. Offriamo un laboratorio condotto da rappresentanti 
delle principali religioni per costruire assieme un’alleanza a favore dell’umanità e 

del pianeta e proporre dei passi concreti da compiere assieme per disegnare un 
futuro migliore. 

 

Per informazioni, calendario ed iscrizioni 

www.4change.eu 

info@4change.eu 

http://www.4change.eu/
mailto:info@4change.eu


 
 

 

 

DIRETTRICE 
Barbara Carrai 

 
COMITATO SCIENTIFICO 
Gabriella Arcadu, Massimo, Bergamasco, Mario Biggeri, Guidalberto Bormolini, 
Barbara Carrai, Vannino Chiti 

 
COMITATO CONSULTIVO 
Grazia Francescato, Valentina Lingria, Niccolò Morelli, Iolanda Romano 

 

 

 

FACULTY 

I docenti provengono dal mondo della ricerca e dell’università, dalle istituzioni 

pubbliche, dalle principali religioni, dal mondo dell’imprenditoria etica e 
sostenibile e da quello del terzo settore e dalle associazioni. 

 

DAL MONDO DELLA RICERCA, DELL’UNIVERSITÀ E DELLE 
ISTITUZIONI PUBBLICHE 

STEFANO BARTOLI 
psicologo, direttore del Centro di Terapia Strategica, coach, docente e speaker 

internazionale del modello strategico nei master di alta formazione clinica e manageriale, 

personal manager di Giorgio Nardone, docente universitario, autore. 

 
MASSIMO BERGAMASCO 
è Professore Ordinario di “Meccanica Applicata alle Macchine” presso la Classe di Scienze 

Sperimentali della Scuola Superiore S. Anna di Pisa. Presidente del Centro di Competenza 

ARTES 4.0 coordinato dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. 

 
MARIO BIGGERI 
è Professore Associato di Economia applicata presso il Dipartimento di Scienze per 

l’Economia e l’Impresa dell’Università di Firenze. E' esperto di economia dello sviluppo 

umano sostenibile e Direttore scientifico ed Etico dello Yunus Social Business Center 

University of Florence e co-Direttore del centro di ricerca Economia, Spiritualità e 

Sviluppo Umano Integrale Sostenibile legato al  Festival Economia e Spiritualità.

DIRETTIVO E DOCENTI DEL MASTER E DELLA SCUOLA 



 

 
P. GUIDALBERTO BORMOLINI 
religioso e antropologo, laureato alla Pontificia Università Gregoriana e specializzato in 

Antropologia Teologica, si occupa di accompagnamento spirituale dei malati e dei morenti. 

Da anni si occupa di dialogo interreligioso e ha organizzato numerosi momenti di incontro. 

È docente al Master «Death Studies & the End of Life» presso l’Università degli Studi di 

Padova e autore di numerosi saggi sulla spiritualità. È co-ideatore e co-direttore del Festival 

Economia e Spiritualità. 

 
BARBARA CARRAI 
lavora nei processi di ricostruzione post-bellica da quasi trenta anni, per conto di Nazioni 

Unite e altre agenzie internazionali. È ideatrice e fondatrice dell’International Training 

Programme for Conflict Management (ITPCM) della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Ha 

fondato ed è co-direttrice di 4change, un’associazione no profit che lavora 

internazionalmente in aree di crisi e conflitto su programmi di mediazione, formazione e 

leadership. È co-fondatrice dell’associazione “Tutto è Vita”. 

 
VANNINO CHITI 
ha ricoperto ruoli politico - istituzionali: sindaco di Pistoia, presidente della Regione 

Toscana, sottosegretario alla presidenza del consiglio nel governo Amato e ministro dei 

rapporti con il parlamento e per le riforme istituzionali nel governo Prodi, vicepresidente 

del Senato. Attualmente collabora con alcune riviste, in particolare Testimonianze, e con la 

scuola per il dialogo interreligioso di Firenze. 

 
GRAZIA FRANCESCATO 
è leader ambientalista, giornalista, scrittrice. Da cinquant’anni sul fronte della difesa 

dell’ambiente, è stata presidente del WWF Italia, membro del Board del WWF International, 

per due volte Presidente dei Verdi, Parlamentare verde e Portavoce dei Verdi Europei, 

membro del Coordinamento Nazionale di SEL. Da decenni si occupa del dialogo tra le fedi 

per la difesa dell'ambiente e del rapporto tra Natura e Spiritualità. 

 

MARIAPIA GARAVAGLIA 

Già Ministro della Sanità, è stata Presidente della Croce Rossa Italiana e Vice Presidente 

della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa .E’ stata 

Vice Sindaco di Roma dal 2003 al 2008 e Senatore dal 2008 al 2013. Fra tante altre attività, 

è Direttore della Rivista di Medical Humanities L’Arco di Giano e Vice Presidente del 

Comitato Nazionale per la Bioetica. Partecipa alla gestione di diversi Enti e Fondazioni no 

profit. 

 

 

 



 

 
DANIEL LUMERA 
Ideatore del metodo My Life Design® e fondatore della Giornata Internazionale del 

Perdono, nel 2020 ha dato vita al movimento Italia Gentile.  Biologo naturalista, scrittore, 

docente e riferimento internazionale nell’area delle scienze del benessere, della qualità 

della vita e nella pratica della meditazione, ha studiato e approfondito con Anthony 

Elenjimittam, discepolo diretto di Gandhi. Ha insegnato “Leadership e sviluppo delle 

persone” e “Management pubblico-privato per la gestione della fiducia” presso l’Università 

di Girona ed ora è docente presso enti privati e pubblici della Leadership Gentile. 

 
LUCA MENESINI 
è sindaco del Comune di Capannori dal 2014 e dal 2015 è anche presidente della Provincia 

di Lucca. In qualità di presidente, dal 2019, è membro del Comitato Europeo delle Regioni 

a Bruxelles, dove si occupa dei lavori della Commissione Ambiente, cambiamenti climatici 

ed energia (Enve). È stato anche presidente di Upi - Unione delle Province della Toscana. 

 
ROBERTA MILANESE 
psicologa e psicoterapeuta, è ricercatore associato presso il Centro di Terapia  Strategica 

di Arezzo, diretto da Giorgio Nardone, e docente della Scuola di specializzazione in 

Psicoterapia Breve Strategica. È responsabile organizzativo del Master in Comunicazione 

Strategica, Coaching, Problem Solving e Scienza della Performance di Milano, dove vive e 

lavora. E' autrice di numerosi libri sull'approccio strategico. 

 

FILIPPO ROMANO 
è stato capo di gabinetto e viceprefetto vicario in molte prefetture, nonché commissario 

straordinario di diversi comuni sciolti per mafia o in via ordinaria, nonché della Città 

metropolitana di Messina, in luogo di Provincia di Messina per quattro anni. Attualmente, 

espleta l’Incarico speciale ricevuto  dal Ministro dell’Interno per il contrasto del fenomeno 

dei roghi dei rifiuti della c.d. Terra dei fuochi, fra Napoli e Caserta. È autore di saggi giuridici 

e collabora a riviste professionali e scientifiche. 

 

IOLANDA ROMANO 
è un’esperta italiana di comunicazione partecipata, gestione di eventi deliberativi, in 
persona e online e mediazione dei conflitti pubblici. E’ stata la fondatrice di Avventura 
Urbana, società leader in Italia nella progettazione partecipata, gestione di grandi eventi 

e dibattito pubblico per le grandi opere. Già Commissario straordinario di Governo per 
la linea ferroviaria alta velocità e alta capacità del Terzo valico dei Giovi, a febbraio 2020 
ha fondato  il progetto Scuola Capitale sociale. 

 

 
 



 

 
VINCENZO SCOTTI 
Dal 1978 al 1992 ricopre la carica di ministro in diversi dicasteri: Ministro per i beni culturali 

e ambientali; Ministro dell'interno; Ministro degli affari esteri. Nel periodo del suo Dicastero 

- 1990-'92 - sono state promulgate le leggi più importanti che hanno permesso alle forze 

dell'ordine ed ai magistrati di agire contro l'organizzazione mafiosa. Dopo un periodo 

d'inattività politica, fu sottosegretario agli Esteri del governo Berlusconi IV tra il 2008 e il 

2011. Fondatore e presidente della Università Link Campus University. 

 
SIMONE TANI 
dottore di ricerca in economia dell'innovazione. Insegna leadership alla Luiss e Psicologia 

delle Organizzazioni a Unilink Campus e Ecampus. È formatore del Centro di Terapia 

Strategica diretta dal Prof. Giorgio Nardone, con il quale ha scritto testi di psicoeconomia. 

Esperto di politiche urbane, è senior advisor della Fondazione per il Futuro delle Città e di 

progetti strategici di regioni e comuni. Ha lavorato al Dipartimento per la Programmazione 

Economica della Presidenza del Consiglio. 

 
MARCO TRABUCCHI 
Già professore ordinario di Neuropsicofarmacologia nell’Università di Roma “Tor Vergata”, 

specialista in psichiatria, è direttore scientifico del Gruppo di Ricerca Geriatrica di Brescia, 

presidente dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria, Consigliere della SIGG (Società 

Italiana di Gerontologia e Geriatria). Nel 2010 ha dato via al primo progetto di rilevazione 

dell’attività dei Caffè Alzheimer in Italia. Autore di oltre 600 lavori scientifici in lingua 

inglese. 



DAL MONDO DELLE RELIGIONI, DELL’IMPRENDITORIA ETICA E 
SOSTENIBILE, DEL TERZO SETTORE E DELLE ASSOCIAZIONI 

 

LORENZO ANTONELLI 
Presidente e Amministratore Delegato di SIVA e Voci Armoniche. Al centro dell’attività 

manifatturiera Lorenzo Antonelli ha posto una Visione tradizionale e coerente, secondo 

cui il lavoro nella fabbrica è un mezzo e un’opportunità di conoscenza, di espressione, di 

creatività e di realizzazione umana. 

 
GABRIELLA ARCADU 
è un'esperta di conflitti e processi di riabilitazione postbellica. Ha diretto progetti di 

peacebuilding e fornito consulenze in numerose zone di crisi per governi, Nazioni Unite e 

mondo accademico. Ha contribuito a sviluppare una metodologia trasformativa di 

formazione di formatori e di leadership testata con audience diverse in varie zone di crisi 

quali Medio Oriente, Kosovo, Afghanistan, vari paesi dell'Africa. Ha fondato ed è co-

direttrice di 4change. 

 
NICCOLÒ BRANCA 
è Presidente e amministratore delegato di Branca International SpA. Umanista e scrittore, 

tra le molte attività è stato presidente di Kosmos Ethos, associazione di ricerche per 

un'epistemologia del sapere, e direttore della collana “Saggezza scienza e tecnica” edita 

dalla Nardini. 

 
WAEL FAROUQ 
PhD in lingua e letteratura araba, è professore associato di lingua e cultura araba presso la 

Facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere. È stato docente di arabo 

all’Università Americana del Cairo dal 2005 al 2016 e Straus Fellow 2011-2012 allo Straus 

Institute for the Advanced Study of Law and Justice (Università di New York). È autore di 

diverse pubblicazioni in campo linguistico, letterario e filosofico-religioso arabo-islamico, 

fra le quali il recente “Conflicting Arab Identities. Language, Tradition and Modernity” 

(Muta, 2018). 

 
ANTONELLA GIACHETTI 
è Presidente nazionale di AIDDA, l’Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti di Azienda. 

Fiorentina di nascita, svolge la professione di dottore commercialista e siede in numerosi 

consigli di amministrazione di società in qualità di amministratore o in qualità di organo di 

controllo.



P. BERNARDO FRANCESCO MARIA GIANNI 
è Abate dell’Abbazia di San Miniato al Monte dove anima una intensa attività spirituale e 

culturale e dove ha creato l’associazione ‘La stanza accanto’ che riunisce le famiglie che 

hanno perso un figlio. È consigliere del Centro storico benedettino italiano, membro della 

direzione editoriale della rivista di cultura monastica ‘l’Ulivo’ e del comitato dei garanti della 

Fondazione Ezio Franceschini di Firenze. 

 
SVAMINI HAMSANANDA GHIRI 
Monaca induista, vicepresidente dell’Unione Induista Italiana. È presidente della 

Commissione per il Dialogo Interreligioso dell’Unione Induista Italiana. È Presidente 

Onorario di Religion for Peace. È direttrice della Casa Editrice Laksmi e curatrice della 

Collana “Santi e Yogin”. Ha pubblicato articoli e contributi su riviste e in Atti di convegni a 

cui ha preso parte. È consulente di cultura indù presso numerosi Enti, Università pontificie 

e Comitati interreligiosi e scientifici. 

 
RAV. JOSEPH LEVI 
Psicologo, Studioso del pensiero ebraico, per 20 anni è stato Rabbino Capo di Firenze. 

Docente di Filosofia ebraica del Rinascimento all'Università Ebraica di Gerusalemme, 

Centro di Studi sul Rinascimento (Université de Tour) e Università di Siena. Dal 2006 

docente alla Pontificia Università Gregoriana di Roma. Attivo nel campo psicoterapeutico e 

del dialogo interreligioso. Vicepresidente della Scuola fiorentina per l'educazione al dialogo 

interreligioso e interculturale (FSD), e Direttore dello Shemà, Scuola di studi e cultura 

ebraica M. Levinas, Firenze. 

 
ANDREA MATI 
Architetto paesaggistico ed imprenditore sociale, è titolare con i fratelli dell'Azienda 

Agricola Piante Mati, Presidente della Coop. soc. Giardineria Italiana, da lui fondata, con 

sedi a Pistoia, Siena e Peschiera del Garda (Vr). Dal 1980 si è occupato della progettazione 

e della realizzazione di centinaia di giardini di varie dimensioni in Italia ed all’estero, ha 

partecipato ad incontri e conferenze sui temi del verde in varie località italiane, ha tenuto 

conferenze in vari Istituti ed Università sui temi inerenti verde e cooperazione sociale. E’ 

docente del primo Master Universitario sull’Ortoterapia presso l’Università di Bologna 

 
MADDALENA ROSSI 
Esperta di pianificazione e progettazione interattiva e di mediazione di conflitti. Negli anni 

ha condotto e curato molteplici processi di pianificazione strategica e urbanistica per varie 

città italiane. Ha svolto periodi di formazione e ricerca in Algeria e nel Sahara Occidentale, 

sviluppando percorsi partecipativi per micro progetti di sviluppo locale e promozione 

dell’autocostruzione in territori caratterizzati da conflitti bellici e campi profughi. Ha 

pubblicato vari articoli su tema della progettazione condivisa, della mediazione dei conflitti 

e dell’accompagnamento delle forme di autorganizzazione delle comunità locali. 



 

 
FILIPPO SCIANNA 
avvocato e attuale Presidente dell'Unione Buddhista Italiana. Si è formato negli Stati Uniti 

sui temi dell'intelligenza emotiva sotto la guida e supervisione di Daniel Goleman. Da 

gennaio 2012 a gennaio 2019 Direttore dell’Istituto Lama Tzong Khapa di Pomaia. E’ 

docente sui temi dell'applicazione della mindfulness nei contesti lavorativi presso il Master 

in Neuroscienze, Mindfulness e Pratiche contemplative dell'Università di Pisa. Dal 2010 

svolge attività di formazione in diverse organizzazioni pubbliche e private sulle soft skills 

aziendali e in particolare sui temi della mindfulness e delle aree dell'intelligenza emotiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sentiamo ancora pienamente parte della faculty coloro che hanno partecipato 

alla creazione del Manifesto IL FUTURO CHE SOGNIAMO A PARTIRE DA DOVE 

VIVIAMO. Hanno abbandonato il mondo visibile, ma noi vogliamo insegnare che 

visibile e invisibile sono sempre abbracciati, quindi li sentiamo sempre presenti. 

 

CARLO MOSCA 
Prefetto, magistrato e professore universitario, ha svolto le funzioni di vice-capo di 
gabinetto del Ministero dell'Interno sino al 1994, quando è diventato vice-direttore vicario 
del Sisde. E’ stato direttore della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno e 
direttore dell'Ufficio Centrale legislativo e delle relazioni. Dal settembre 2007 al 2009 è 

stato prefetto di Roma. Ha lasciato questo mondo il 30 marzo 2021. 

DAVID SASSOLI 
Giornalista professionista dal 1986, è stato vicedirettore del TG1 dal 2006 al 2009. Eletto 
parlamentare europeo per tre mandati consecutivi, ha svolto i ruoli di capodelegazione del 
PD nell'Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici, di vicepresidente del 

Parlamento europeo e infine di presidente del Parlamento europeo dal 2019. Ha lasciato 

questo mondo l‘11 gennaio 2022. 

GIANNI RUFINI 
Direttore generale di Amnesty International, è stato direttore del coordinamento europeo 
delle Ong umanitarie “VOICE”. Dal 1996 era Senior Associate della Post-war 
Reconstruction and Development Unit dell’Università di York, dove aveva ricevuto, nel 
2019, la laurea ad honorem. È stato direttore di ricerca per il CeSPI e coordinatore di corsi 

presso l’ISPI a Milano. Ha lasciato questo mondo il 21 ottobre 2021. 



GUEST SPEAKER 

Paolo Benanti, Franco Berrino, Don Luigi Ciotti, Silvia Costa, Eric Ezechieli, Staffan 

De Mistura, Giovanna Melandri, Giorgio Nardone, Maurizio Pallante, Giannozzo 

Pucci, Cristina Ravaglia. 

 

 
ISTITUZIONI PARTNER 

4Change - l’associazione no-profit che si occupa di formazione, mediazione e 
leadership in aeree di crisi. Nel corso di oltre 15 anni di esperienza internazionale, 
4change ha sviluppato modelli di formazione innovativi e trasformativi che sono 
diventati lo standard di alcune agenzie ONU e sono stati applicati con successo in 
contesti complessi e in rapida evoluzione. 

ETS Tutto è Vita ODT - ha sviluppato modelli di formazione innovativi per il 

personale sanitario delle ASL, membri delle istituzioni e mondo della scuola, fondati 

su percorsi spirituali che utilizzano, tra le altre, tecniche di consapevolezza e 

meditazione 

Impresa sociale Ricostruire la Vita – propone una scuola di formazione, 
sensibilizzazione e attività culturali senza scopo di lucro, per imparare a vivere in 

pienezza, per far vivere il pianeta e per imparare che la morte non è l’opposto della 

vita, ma una delle meravigliose tappe della vita stessa. Si rifà agli ideali fondati da 

Padre Cappelletto e a quelli dell’Associazione TuttoèVita 

Horus Srl - società di consulenza e formazione manageriale che opera a cont- atto 

con imprese, organizzazioni locali e multinazionali coadiuvandole 
nell'ottimizzazione dei processi e nella creazione di valore 

Centro di ricerca per lo sviluppo sostenibile umano integrato e l’economia 

spirituale, un Think Tank che ha l’obiettivo di sviluppare riflessioni e ricerche sui 

temi che legano l’Economia alla Spiritualità al fine di promuovere uno Sviluppo 

Umano Integrale Sostenibile. 



LOGISTICA 
Le attività della Scuola si tengono presso Villa S. 
Leonardo al Palco (Via del Palco 228, Prato) che 

offre strutture didattiche e ricettive idonee alla 
creazione di  un ambiente di lavoro informale e 

raccolto, che facilita il raggiungimento degli 
obiettivi formativi. 
Tutte le attività in presenza si svolgono nel rispetto 

della normativa vigente. 
 

Per prenotare l’alloggio e per gli altri aspetti logistici 

contattare direttamente Villa San Leonardo al Palco: 

prenotazioni.foresteria@sanleonardoprato.it 

 

COSTO 
La quota di partecipazione al Master è di 940€ (IVA 

inclusa). La quota non include le spese di vitto e 

alloggio che  andranno pagate rivolgendosi a Villa San 

Leonardo al Palco (Prato).  

 

Il costo dei moduli di approfondimento varia a 

seconda della durata. I dettagli vengono pubblicati 

sui siti di 4change e di Ricostruire la Vita.  

 

ISCRIZIONI 
Per iscriversi è richiesta la compilazione di un modulo 
online a cui andrà allegato un breve curriculum vitae. 
Una volta inviato il modulo, la segreteria di 4change 

risponderà indicando le modalità di pagamento della 
quota di iscrizione. Il pagamento della quota 

perfezionerà la partecipazione. 
 

 
 

 

 

 

 

CONTATTI E ULTERIORI INFORMAZIONI 

info@4change.eu  

www.4change.eu  

www.ricostruirelavita.it 

mailto:prenotazioni.foresteria@sanleonardoprato.it
mailto:info@4change.eu
http://www.4change.eu/
http://www.ricostruirelavita.i/

