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GUERRA O PACE

Diversità e conflitto come punto di partenza per un destino comune
nella vita e sul lavoro
La pandemia ha evidenziato la nostra tendenza a creare fazioni e a definirci in
opposizione a un “nemico”.
La tecnologia e i social favoriscono queste dinamiche, creando bolle in cui il dialogo
e il confronto cedono il passo a una continua polarizzazione: bianco o nero, guerra o
pace. Non solo nelle nostre vite, ma anche e soprattutto nelle nostre aziende: ambienti
sempre più politici, dove le uniche alternative sembrano essere scontrarsi a tutto
campo o fingere che tutto vada bene, lasciando che i problemi crescano nell’ombra.
Questo libro analizza i motivi per cui litighiamo, quelli per cui non litighiamo e i
motivi per cui, quando succede, litighiamo male. Riflessioni e strumenti utili e attuali
per tornare a vedere sfumature che non cogliamo più e per creare ambienti in cui
esprimere idee diverse non sia una colpa o un pericolo, ma una ricchezza.
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Il desiderio di aiutare team e individui a raggiungere gli obiettivi
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