Scoperto nuovo elemento chimico, S²C - pronuncia: esse due ci
Dove si trova: nella testa di chi se lo immagina.
Cosa produce: legami costruttivi fra le menti e i cuori di esseri umani.
Tipico sottoprodotto: empatia-a-priori.
Grazie ai neuroni-specchio si diffonde velocemente come un virus e funziona come
vaccino antimobbing. È colorata e cangiante, fantasiosa e viva.

LA SCUOLA DI COMPETENZA SOCIALE
di Ludovica Scarpa
www.competenzasociale.it
"I neuroni specchio dimostrano che l'evoluzione ci ha predisposti all'empatia, e dovrebbe
essere questa l'idea guida sulla base della quale modellare la società in cui viviamo allo
scopo di renderla migliore"
Marco Iacoboni, neuroscienziato
Come nasce la scuola di competenza sociale
La Scuola di competenza sociale nasce da un'idea e dall'esperienza di Ludovica Scarpa,
esperta in pragmatica della comunicazione interpersonale e strategie di trattativa formatasi
alla Scuola di Amburgo di von Thun, ricercatrice di storia dell'architettura all'Università
IUAV di Venezia e autrice di importanti volumi sulla comunicazione.
Dall'incontro del gruppo di formatori guidato da Ludovica Scarpa (La capra canta) con
l'Associazione L'Altra Città di Grosseto si è fatta strada l'idea di una Scuola consortile
organizzata con sede nela Maremma Toscana, a Cinigiano, in Maremma.

Attualmente sono cinque i soggetti istituzionali e del terzo settore coinvolti nel progetto: il
Comune di Cinigiano, l'Università IUAV di Venezia, l'Istituto Professionale di Stato per i
servizi commerciali, turistici, grafici, alberghieri e sociali «Luigi Einaudi» di Grosseto,
l'Associazione L'Altra Città di Grosseto, l'Associazione La capra canta di Venezia.
Cosa si insegna nei corsi della Scuola di competenza sociale
Definiamo come competenza sociale la capacità di comportarsi e comunicare in modo
congruente ai propri scopi di breve, medio e lungo periodo.
In questa scuola è possibile seguire due indirizzi:
appropriarsi di strumenti per gestire al meglio il proprio ruolo all'interno dei
sistemi di esseri umani di cui si fa parte, come insegnanti, dirigenti, genitori;
allenarsi per diventare in prima persona formatori in competenza sociale.
Dal primo percorso si può passare al secondo, costruendo il proprio puzzle formativo nel
tempo.
Le assunzioni di base sono:
gli esseri umani hanno bisogni, desideri e preferenze che vanno rispettati e
riconosciuti in quanto risorse in grado di motivarli;
gli esseri umani sono creativi e hanno per lo piú in sé le risorse per risolvere
problemi;
gli esseri umani preferiscono sentirsi a proprio agio, accettati e riconosciuti
dagli altri. E fanno per solito del loro meglio per riuscirci, anche se ciò non è sempre il
meglio per l'altro.
Le emozioni sono segnali con cui la mente ci informa del risultato del suo
check continuo: la situazione corrisponde alle mie preferenze e ai miei bisogni, o no?
Possiamo imparare a gestirle in modo costruttivo, in senso letterale.
Queste assunzioni permettono di imparare ad abbandonare gli stili di controllo e di
scendere quindi da circoli viziosi della diffidenza, per costruire solidi strumenti per una una
società della fiducia.
A chi si rivolge la scuola di competenza sociale
La Scuola di competenza sociale si rivolge a un pubblico di lingua italiana e di lingua
tedesca appartenente a tre tipologie:
* Organizzazioni pubbliche e private piccole, medie e grandi che hanno bisogno di
interventi di formazione continua sui temi della comunicazione e della rimotivazione e
orientamento dei dipendenti.
* Persone che si iscrivono ai corsi per acquisire le competenze e le relative
certificazioni
•
Formatori o organizzazioni di formatori (tra cui le scuole e le università) che vogliono
acquisire i metodi e gli strumenti della Scuola.
Il primo anno di attività
Nel primo anno di attività, il 2008, la Scuola ha realizzato un primo corso, S1, nel mese di
settembre ed ha pubblicato, insieme alla casa editrice ARCA, un libro: Micro-etica
portatile per gente carina di Ludovica Scarpa. Il libro è il primo “ strumento” che la
scuola ha messo a disposizione del suo pubblico (si può acquistarlo scrivendo a
arcainfo@arcafactory.it).
www.competenzasociale.it

