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Il management contemporaneo si presenta
come una tecnica obiettiva e razionale e un
insieme di strumenti e procedure per una ge-
stione performante delle organizzazioni. 
Da qui il suo grande successo, che dall’economia
sta migrando verso la politica, la scuola, conta-
minando ogni altra forma di organizzazione. 
La nuova ideologia manageriale sta però pro-
ducendo un impressionante riduzionismo
della scienza economica, ed in particolare un
appiattimento della teoria delle motivazioni
dei lavoratori a favore della promozione della
figura dei leader. 
Questi, diversamente dai dirigenti d’un
tempo, devono possedere carisma, fascino, at-
trattività, saper non solo aumentare l'effi-
cienza, ma suscitare l’adesione intenzionale e
libera dei seguaci agli obiettivi dell’azienda. 
Di fronte a questo scenario, sorge urgente il
bisogno di una “critica della ragione manage-
riale”, che cerchi di comprendere quanto sta
avvenendo nel mondo delle imprese, guardi
più da vicino questo universo poco esplorato
dal pensiero critico e rilanci il tema delle re-
sponsabilità dei manager. 
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Critica della
ragione manageriale

Dialogheremo, tra l’altro, con:

Leonardo Becchetti, Università di Tor Vergata
“La mancanza di responsabilità 
(sociale, ambientale e fiscale) 
come fattore di rischio per l'impresa”

Luigino Bruni, LUMSA
“Sine merito? Incentivi e meritocrazia”

Alberto De Toni, Università di Udine
“L’innovazione all’interno 
della cultura manageriale”

Andrea Granelli, Presidente di Kanso
“La crisi della leadership 
nell’era del digitale”

Ugo Morelli, Università di Bergamo
“Lavorare insieme. 
Critica della retorica manageriale e 
ricerca dei significati vicendevoli nel lavoro”

Renato Ruffini, Università Liuc
“Per un nuovo discorso sul management:
l’approccio critico per il recupero 
di un management civile”

Giulio Sapelli, Università di Milano
“Tutto quello che le business school 
non dicono sui manager”

Stefano Zamagni, Università di Bologna
“L’impresa come agente politico: 
la fallacia del totalismo aziendale”

Per informazioni e prenotazioni:
tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00
tel. 055/8330.400 • fax 055/8330.444
segreteria@scuoladieconomiacivile.it
www.scuoladieconomiacivile.it

Quando:
Registrazione: venerdì 16 ore 9.00.
Fine lavori: sabato 17 ore 13.00.

Costi:
La quota di partecipazione è di 125,00 euro
(IVA inclusa). Essa comprende l’iscrizione e i
pasti (pranzo e cena del 16/6). È escluso l’allog-
gio. Per chi ha già frequentato i corsi SEC, per
studenti e dottorandi, sconto del 20%. 
Per l’alloggio sono disponibili convenzioni: con-
tattare la segreteria.


