
ROMA 11.XI.2017 - “COSTRUIRE IL SENSO DEL NOI “ - LE COMPETENZE 

COMUNICATIVO RELAZIONALI NEI CONTESTI ORGANIZZATIVI - SALUTI  DI STEFANO 

AGATI DIRIGENTE NAZIONALE A.N.S. 

Da membro del Direttivo dell’Associazione Nazionale Sociologi e da estimatore del 

prezioso lavoro finora svolto dalla Dottoressa Immacolata Bruzzese, dal Direttivo 

AN.Co.Re. e dal Comitato Organizzativo dell’Evento,  ho il piacere di portare i saluti 

del Presidente dell’ANS, Associazione Nazionale Sociologi, Cav. Dr. Pietro Zocconali 

ed i miei personali. 

La qualità dei partecipanti e la ricchezza dei contenuti, ci orientano verso una 

importante giornata di studio che potrà offrire valore aggiunto a tutti noi, grazie 

all’ampia competenza e professionalità dei relatori. Non ultimo è lo scenario, il 

contesto suggestivo di questa Sede Romana. 

“Costruire il senso del Noi” è un percorso di preziose giornate itineranti di 

informazione e formazione. Il conflitto individuo-società, privato-pubblico, famiglia-

città, interno-esterno, io-altro, non può comporsi con la sopraffazione di uno dei 

due termini sull’altro, ma soltanto attraverso il loro reciproco riconoscersi e 

implicarsi, in un’ottica di integrazione vitale e continua (Cavaleri). Dice Dietrich 

Bonhoeffer - «Non si diventa uomini completi da soli, ma unicamente assieme ad 

altri ...”. 

Cito il Piccolo Principe ed suo incontro con la volpe, quando lui le chiede: “Cosa vuol 

dire creare un legame?” Lei risponde che è una cosa da molto tempo dimenticata e 

per spiegare di che cosa si tratta dice: “Fino ad ora eravamo come tanti altri, adesso 

cambia tutto: tu esisti per me e io esisto per te”. Pertanto emergiamo l’uno per 

l’altro come soggetti particolari, diventiamo proprio “Noi”, per il semplice fatto di 

esserci incontrati e di avere bisogno l’uno dell’altro. 

In particolare, il tema di oggi riguarda “Le competenze comunicativo relazionali nei 

contesti organizzativi”. E’ proprio attraverso la comunicazione che le Organizzazioni 

possono far interagire le proprie componenti costituite da risorse umane e strutture, 

un insieme di meccanismi operativi che stanno alla base delle proprie funzioni 

istituzionali.   

Concludo con l’auspicio che questo Convegno sia spazio di incontro e dialogo e che 

ciascuno di noi si dia il permesso di fare emergere dentro di sé pensieri e figure 

nuove, che possano rappresentare fonte di crescita e novità.    
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