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Prossimo workshop Createca:
il 21 marzo ore 19,30 c/o caffè Freud di Via
Poliziano n. 78/a
Il tema: Comunicare con efficacia:
•
Le 4 leggi della comunicazione
•
Le 6 tappe del dialogo di successo
•
L’ Hara Gei, ossia la forza del silenzio
animato da Hubert Jaoui

A proposito di moralità, Sartre aveva scritto: “
l’uomo Kantiano ha le mani pulite. È perché non
ha mani ”.
Le realizzazioni di Renzi a Firenze e il suo
programma dimostrano che si può cambiare.
Ci vuole solo coraggio.
I CAPITOLI:
A viso aperto: l’autore si presenta attraverso il suo
mestiere di Sindaco di Firenze.
Il rischio: la campagna elettorale è presentata
come paradigma di un altro modo di fare politica.

Articolo : Fuori! Un libro di Matteo Renzi

Le primarie fatte bene: attraverso un esempio
preciso Renzi illustra quello che può rinnovare la
democrazia nei partiti.

Un’opera corroborativa
che fa respirare un’aria
fresca.

Cambiare: l’autore tratta il tema difficile della
comunicazione e la necessità di un linguaggio
chiaro e sincero.

2oo pagine che si leggono
come
un
romanzo,
caratterizzato
da
un
linguaggio quasi parlato.
Ma
soprattutto
un
contenuto
realmente
creativo:
•
un’analisi
azzeccata
della situazione e una precisa identificazione
delle sfide,
•
la testimonianza di un percorso politico
esemplare che dimostra che, quando uno
vuole, può,
•
dei principi e dei metodi da vero manager, un
mix di tecniche e di buon senso,
•
un messaggio morale realistico, fondato su
valori semplici e necessari.

La vittoria: oltre il piacere di avercela fatta,
un’analisi acuta delle sfide, passate e presenti.
L’ideale della politica: per combattere credenze
moto diffuse fra gli italiani e che, purtroppo, hanno
qualche motivo di essere, fa la citazione di una
bambina di Firenze: Io lo so cosa sono i politici,
sono quelli che rubano. Renzi conclude: i politici
non devono essere eroi. Ma devono essere migliori di
noi.
I valori scout: apparentemente sono tutti molto
attuali e possono essere applicati a una gestione
sostenibile della città di Firenze. Necessità di “ un
racconto unificante per il nostro domani” e
supporto incondizionato all’inno di Mameli.
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La frontiera più bella, la scuola: citiamo “ tanti
sono le donne e gli uomini che continuano a
insegnare dominati dalla frustrazione e da una
stanca rassegnazione … Ma la maggioranza del
corpo insegnante è composta da persone
appassionate e entusiaste “
Un recente incontro che abbiamo avuto a Roma
con più di 60 insegnanti della scuola elementare
conferma al 100% questa affermazione (cfr. il
nostro libro: L’intelligenza creativa – Edizioni La
Meridiana).

stare meglio a livello psicologico ma non risolve
il problema”.

Università e cultura: affermazioni sacrosante
sulla necessità di una riforma fondamentale
pensata non per ma con professori e ricercatori.

Il mestiere più bello del mondo: Renzi prende
l’esempio del New Labour britannico:
“
Innovazione, sviluppo economico, legge e ordine”
– ma anche – “ giustizia sociale e spazio alle
donne”.

Decidere: forse il capitolo più pungente, dove si
rivela che il politico, idealmente, dovrebbe avere
la qualità di un leader e di un manager. E,
decisamente, la necessità di uscire dai processi
attuali che paralizzano l’azione.
Quattro tabù: capitolo molto denso, dove sono
esaminati i temi del lavoro manuale, le esigenze
dell’economia, le radici della crisi, l’educazione
all’alimentazione e al consumo consapevole, i
sindacati … e la Fiat. Citiamo “ se il gruppo
torinese azzeccasse qualche buona macchina in
più sarebbe un bene per tutti” . Si parla anche
della necessità delle tasse e del ruolo essenziale
degli imprenditori. Insomma, un vero e proprio
programma elettorale che potrebbe sembrare
utopistico se non ci fosse questa non banale
affermazione: “ dobbiamo investire sul nostro
domani. Sull’Italia che vogliamo con idee piccole,
ma concrete.”

Il vizio di credere: Renzi conferma che non c’è
nessuna difficoltà – al contrario – nell’ unire
valori cristiani e ideale progressista. “ Se accetta
di impegnarsi in prima persona non va in politica
per testimoniare dei valori, ma per cambiare
concretamente le cose “.
La maratona elettorale: un reportage simpatico.

Il rottamatore: non c’è creazione senza
distruzione. Qui troviamo il Renzi idealista‐
realista che conferma che “ al di là di tutto, il
problema è che fare la rivoluzione, oggi, è un
imperativo morale irrinunciabile “.
“ La rottamazione non è un concetto vuoto … ma
una provocazione forte alla politica tradizionale.
Perché si cambi davvero. Purché si cambi
davvero”.
Domani: “ adesso tocca a noi. Ridare fiato al PD
ma soprattutto ridare slancio all’Italia.” …
“ smettere di chiacchierare per costruire un
Paese di cui andare fieri “.
Hubert Jaoui
Questo articolo esprime la mia opinione personale e
non necessariamente quella dell’associazione
Createca.

Il compesso di Silvio: breve e utile capitolo per
definire la giusta distanza che un politico di
sinistra può e deve avere nei confronti del capo
del governo. “ Avere un buon capro espiatorio fa
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