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Che cos’è la Leadership? 
 

 
Possiamo definire la 
Leadership come capacità di 
un individuo, di un gruppo o di 
una organizzazione di guidare 
altri individui, gruppi e 
organizzazioni, indirizzandone 
le decisioni e i comportamenti. 

Esistono diversi Stili di 
Leadership 

Perché una leadership sia 
efficace verso gli altri, è 
essenziale partire dalla «self- 
leadership», ovvero una 
leadership di se stessi, basata 
sulla conoscenza di sé, e sulla 
capacità di auto-determinarsi 



 
 
 
 
 

Che cos’è il Modello di Leadership? 

 
 

E’ l’insieme dei PRINCIPI a cui si ispira lo Stile di 
Leadership scelto da Acque Bresciane 

Tali principi sono descritti anche attraverso 
ESEMPI DI COMPORTAMENTI 

Rappresenta un MANIFESTO DI ISPIRAZIONE 

per tutte le persone di Acque Bresciane 

Rappresenta comunque la BUSSOLA per 
orientare le SCELTE dei comportamenti da 
adottare 



 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

Perché un Modello di Leadership in 
Acque Bresciane? 

• Il Modello di Leadership aiuta a declinare la 
Carta dei Fondamenti e la People Strategy 
nei comportamenti e nelle scelte di gestione 
e sviluppo delle persone, ponendo il focus 
sulla Centralità delle Persone 

• In questo modo si mira a rendere ancor più 
concreti i principi e gli impegni contenuti nei 
documenti fondanti di Acque Bresciane 

• In un contesto interno ed esterno a 
complessità elevata e crescente, è molto 
importante per le persone e per i Manager 
avere una bussola che orienti le scelte 



 
 
 
 
 

Il Modello di Leadership 
PRINCIPI ISPIRATORI 

 
1. Ogni persona è UNICA, irripetibile e legittima 

2. Ogni persona ha uno SPAZIO DI SCELTA, 
influenza e azione 

3. Ogni persona è RESPONSABILE delle proprie 
scelte 

4. Ogni persona ha potenziale di CRESCITA 

5. I leader CREANO IL CONTESTO ottimale 



1. UNICITÀ: ogni persona è Unica, Irripetibile e Legittima 
 

 

 

Il principio di unicità degli individui significa che il 
modo di pensare delle persone, le attribuzioni di 
significato, i valori, i vissuti, le priorità, le scelte 
sono assolutamente soggettive e legittime 

#Ogni persona conta, nella sua unicità. E nella sua 
unicità porta valore. Non esiste una persona più 
«giusta» di un’altra. 

Si compie un errore applicando alle altre persone 
il proprio modo di pensare, i propri valori, le 
proprie priorità. 

E ancor più grave è l’errore di «giudicare» le altre 
persone partendo dall’assunto di essere noi il 
modello «giusto» 



2. LOCUS OF CONTROL INTERNO: 
ogni persona ha uno spazio di scelta, influenza e azione 

 

 
 

Quando collochiamo il Locus of control (luogo del 
controllo) all’interno delle persone significa che 
riconosciamo che in ogni situazione l’individuo ha 
uno spazio di scelta, di influenza e di azione, 
ancorchè parziale o limitato. 

Pertanto le persone hanno la possibilità di 
influenzare almeno in parte il contesto, anche 
quando mancano delle leve di potere, 
responsabilità formale, gerarchia, etc..  

All’interno di questo spazio quindi le persone 
scelgono e determinano le loro azioni, e ne sono 
responsabili. Occorre peraltro garantire ad 
esse chiarezza di obiettivi e attività gestendo il 
change management come competenza 
fondamentale di successo per ogni progetto.



3. ACCOUNTABILITY: ogni persona è responsabile delle proprie scelte 
 

 
 
 

Ogni scelta genera conseguenze. Ogni volta che 
prendiamo una decisione, ci assumiamo la 
responsabilità delle conseguenze di questa 
decisione. 

Anche per questo motivo, quando prendiamo una 
decisione, è una nostra responsabilità assicurarci 
di avere tutte le informazioni che ci servono. 

La situazione in cui ci troviamo oggi dipende anche 
dalle nostre scelte passate. Come decidiamo di 
affrontare il presente per indirizzare il futuro è 
quindi una nostra responsabilità. 

Interpretiamo la Respons-abilità come la nostra 
abilità di rispondere alle situazioni. 



 

 
 
 
 

4. CRESCITA: ogni persona ha potenziale di crescita 
 
 

Ogni persona ha potenziale di crescita ancora 
inespresso. Le persone possono sempre evolvere, 
anche se spesso è faticoso. La motivazione rappresenta 
un elemento centrale nello sviluppo delle persone. 

Il contesto può favorire lo sviluppo, creando – anche 
attraverso la delega – le opportunità. 

Dobbiamo accettare gli errori come parte naturale del 
percorso di crescita e tensione verso l’innovazione e 
l’eccellenza. 

Uno degli strumenti più potenti per allenare la crescita 
è il feedback, per guardare agli errori ma anche ai 
successi. 

Un limite alla crescita di un individuo è la convinzione 
(propria o altrui) che non possa riuscirci. La strada 
migliore per crescere non è lavorare sui limiti ma far 
leva sui talenti e punti di forza, attivando passione e 
curiosità. 



5. CONTESTO: i leader creano il contesto ottimale 
 

 

I Leader lavorano per creare il contesto ottimale affinchè le 
persone possano crescere ed esprimere al meglio il proprio 
valore. I Leader sono al servizio delle persone (servant 

leadership). 

Si tratta di un contesto che: 

• mette le persone al centro. Ogni persona conta! 

• ricerca le unicità e include le diversità 
• facilita l’integrazione, il confronto, la generazione di idee, 

la collaborazione e l’aiuto reciproco 

• è trasparente, condivide informazioni necessarie e utili e  

gli obiettivi di sviluppo personale 

• premia la proattività, l’iniziativa, l’innovazione e 
l’assunzione di responsabilità 

• stimola il miglioramento continuo, l’orientamento 
all’eccellenza, sostiene la crescita 

• stimola verso scelte sostenibili per l’ambiente e il 
territorio 

• valorizza il merito, celebra i successi 

• favorisce la creazione di relazioni di fiducia 


