Il concetto di ‘organizzazione nella mente’
nasce dal lavoro e dalla consultazione a
gruppi ed organizzazioni, attingendo da una
particolare
prospettiva
psicoanalitica
e
sistemica. Si basa su due principi guida. In
primo luogo, quello per cui entrare in
un’organizzazione comporta prendere parte
a
un
mondo
mentale
che
modella
l’esperienza e il comportamento, sia a livello
conscio sia a livello inconscio, attraverso un
campo psico-sociale condiviso. In secondo
luogo, il principio per cui questo mondo
mentale, se diventa oggetto di riflessione,
può
rivelarsi
una
potente
fonte
di
“intelligence” (intesa nell’accezione militare
del termine), per la comprensione e la
negoziazione di dilemmi, sfide e tensioni
della vita sociale e organizzativa.

In questo contributo David Armstrong
argomenta e illustra l’evoluzione di questo
approccio e il suo valore in qualità di risorsa
per l’apprendimento, attingendo alla propria
pratica professionale e a quella dei suoi
colleghi in organizzazioni in ambito pubblico
e privato. L’intento è di favorire aperture
nella direzione di una più ampia esplorazione
delle attuali esperienze e del coinvolgimento
dei
partecipanti
all’interno
delle
organizzazioni di appartenenza, attraverso
letture che utilizzano gli strumenti proposti e
strumenti affini.

Alla
conferenza
seguirà
una
parte
esperienziale durante la quale i partecipanti
saranno invitati a prendere parte ad
un’esercitazione
immaginativa
volta
all’analisi dei legami tra le loro esperienze e i
contesti organizzativi nei quali lavorano.
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