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INTRODUZIONE
Chi aiuta gli altri a realizzare i loro talenti, aiuta anche se stesso a diventare migliore. Sostenere gli altri,
incoraggiarli, farli fiorire, farli emergere, significa partecipare a un’opera d’arte grandiosa, da regalare poi al
mondo.
Tutti abbiamo bisogno di qualcuno che creda nei nostri talenti, per poterli vedere anche noi e per impegnarci
a svilupparli e farli fruttificare.
Se siamo genitori, chiediamoci come possiamo valorizzare i talenti dei figli.
Se siamo docenti, domandiamoci come possiamo aiutare i nostri studenti ad appassionarsi allo studio
della nostra disciplina, per sfruttarla come trampolino di lancio della loro intelligenza, genialità e creatività.
Se siamo imprenditori, interroghiamoci come possiamo
più produttivi, sviluppando le loro competenze in azienda.

rendere
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e collaboratori

Se siamo cittadini consapevoli, riflettiamo come possiamo fermare questa emorragia di giovani cervelli
che fuggono dal nostro paese, perché non sappiamo valorizzare le loro risorse.

Ognuno di noi ha molti talenti. Li conosciamo? Quali sono le strategie migliori per coltivarli e farli maturare?
Se riusciamo a realizzare i nostri talenti, è più facile aiutare gli altri a sviluppare i loro.
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