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Diviso in quattro capitoli, diversità, tempo, formazione ed innovazione, il testo è un contenitore
di immagini e pensieri, costruito intorno alla parola opportunità, proposta come chiave di
lettura del mondo.
Un percorso che, attraverso i quattro temi centrali, propone una serie di spunti per riflettere
su relazioni, lavoro, cultura, natura e idee.
Le immagini e gli esempi sono fotografie del quotidiano, i testi specchio del pensiero
contemporaneo e della cultura su cui costruiamo il presente, le riflessioni un percorso di
domande che cerca l’autonoma interpretazione del lettore.
Ad eccezione della premessa, nulla nel testo è dato per scontato. La lettura è personale,
aperta a evoluzioni e provocazioni.
La sfida è nella curiosità del lettore, nel suo interesse a leggere, osservare, riflettere e
trasformare il testo in un modo che potrà essere anche molto diverso dall’originale.
Partendo dai quattro temi centrali ed attraverso le riflessioni che correlano ogni singolo
capitolo, il lettore potrà costruire un proprio percorso nell' interpretazione del concetto di
opportunità.
Immaginiamo che le fotografie proposte possano essere idealmente sostituite nella mente
di chi legge da immagini del suo personale album fotografico. La stessa cosa vale per le
citazioni. Ognuno di noi porta con sé frasi e parole. Crediamo che, nella mente del nostro
lettore, questo testo potrà trovare ideali duplicazioni di sé, ognuna originale, nuova e diversa.
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Indice
Diversità
Pensare la diversità come opportunità è forse ancora una sfida, il modo di pensare di pochi: i più attenti e curiosi. Se ci
fermiamo però a riflettere sul significato vero della parola e sulle sue espressioni nel quotidiano essa, naturalmente e in
modo apparentemente paradossale, si presenta a noi come un’evidenza. La diversità diventa una nuova forma di normalità,
ricca di occasioni, incontri e opportunità. In questo primo capitolo, attraverso le immagini, i testi e le riflessioni proposti vi
suggeriamo una strada possibile per avvicinarsi a questo diverso modo di interpretare il concetto di diversità.
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Tempo
Interpretare il tempo come opportunità significa vivere il presente, valorizzando il passato e pensando al futuro. Questa
l’idea che guida le pagine del capitolo: il tempo come un’opportunità unica che ci consente inusuali scoperte, diverse
relazioni, nuove prospettive. Anche in questa parte del testo le riflessioni sono una proposta. Le strade possibili di
interpretazione molte e personali.
un'opportunità unica pagina 23
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Formazione
La formazione è un diritto e una opportunità che ci offre continue immagini di cambiamento e di crescita. È uno strumento
per esprimere la nostra personalità e la nostra diversità, nel confronto con gli altri e con la natura. È un percorso che ci
porta a formulare domande e a cercare risposte. In questo capitolo abbiamo raccolto molte domande le cui risposte potranno
essere occasione per successive domande a cui trovare nuove risposte e da cui partire per altre domande ancora.
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Innovazione
L’innovazione è oggi, come del resto è sempre stata, una grande occasione di trasformazione. Un’opportunità per migliorare
le relazioni, il lavoro, la qualità di vita delle persone, delle comunità e dell’ambiente. Come ci dimostra il tempo, dobbiamo
viverla e interpretarla con intelligenza ed equilibrio e anche in questo caso la strada possibile è nell’analisi critica dei
fenomeni e delle relazioni. Porsi domande, avere dubbi, cercare risposte è una vera, unica, grande, nuova opportunità.
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Diversità
riflessioni pagina 15

2

"Arricchiamoci delle nostre reciproche
differenze"
Paul Valéry 3

la vera opportunità

1

Diversità è l'essere diverso, differente. In senso concreto è ciò che distingue
due o più cose fra di loro, qualità per cui una cosa è diversa dall'altra; l'insieme
di persone, animali, cose che differiscono da altre della stessa specie per la
forma esteriore o altre qualità secondarie.
Grande dizionario della lingua italiana UTET 4

nelle relazioni

3

riflessioni pagine 15 -16

5

"...Sarebbe mille volte un peccato se le donne scrivessero come gli uomini,
o vivessero come gli uomini o assumessero l'aspetto degli uomini; poiché se
due sessi non bastano, considerando la vastità e la varietà del mondo, come
ci potremo arrangiare con uno solo? Forse l'educazione non dovrebbe sottolineare
e accentuare le differenze invece delle somiglianze?..."
Virginia Woolf da "Una stanza tutta per sé"
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7

8

10
11

9
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nelle abilità

11

riflessioni pagina 16-17

Images of health and disability
"Immagini sulla salute e sulla disabilità" dal concorso
fotografico organizzato e promosso da WHO, the World
Health Organization.

12

by Subhash Kumar Sharma

by Selda Salman Acar

by Bernard Franck

by Mehmet Zafer Yildiz
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riflessioni pagina 17

Innovation through diversity.
L'innovazione attraverso la diversità.

General Manager, Digital Home Group

Our diversity vision
At Intel, diversity is a way of life. It's the way we do business and the key to our success as
an innovative leader in technology.
La nostra visione della diversità
In Intel la diversità è uno stile di vita. È il modo con cui noi lavoriamo e la chiave del nostro
successo come azienda leader nel campo della tecnologia.

Our commitment
Intel is committed to social responsibility and maintains ethical business practices. We pledge
to uphold these principles in everything we do.
Il nostro impegno
Intel è impegnata in programmi di responsabilità sociale e segue
strategie etiche di business. Lavoriamo perché questi principi trovino
riscontro in tutto ciò che facciamo.

Director, Human Resources
General Manager, Ultra Mobility Group

President and Chief Executive Officer

Our people
Studies show that employees working in a diverse environment tend to feel more
fulfilled, creative, and productive on the job. They also tend to experience higher
levels of positive morale and job satisfaction. At Intel, these factors contribute
directly toward making our company a great place to work, create, and innovate.
Le nostre persone
Gli studi dimostrano che le persone che lavorano in un ambiente multiculturale e multietnico
tendono ad essere più soddisfatti, creativi e produttivi. Tendono inoltre ad essere più felici
e gratificati. In Intel questi fattori contribuiscono a fare della nostra azienda un bel posto in
cui lavorare, creare ed innovare.

9

nella cultura
riflessioni pagine 17-18

"La cultura assume forme diverse attraverso il tempo e lo spazio. Questa diversità
si incarna nell’unicità e nella pluralità delle identità dei gruppi e delle società
che costituiscono l’umanità. Come fonte di scambio, innovazione e creatività,
la diversità culturale è necessaria per l’umanità quanto la biodiversità per la
natura. In questo senso, è il patrimonio comune dell’umanità e dovrebbe essere
riconosciuta e affermata per il bene delle generazioni presenti e future"
Dichiarazione universale dell'Unesco sulla diversità culturale
adottata all'unanimità a Parigi durante la 31esima sessione della Conferenza
Generale dell'UNESCO. Parigi, 2 novembre 2001
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riflessioni pagine 18-19

"La natura si presenta ad ognuno con aspetti diversi,
e somministra sentimenti e bellezze sempre diverse
ed inesauribili sempre"
Ugo Foscolo

20

22

23

Ad oggi sono stati descritti circa 1,7 milioni di specie

24

25

Circa il 90% delle specie è ancora sconosciuto

26

27

13

nelle idee
Basta poco
basta andare in televisione
che la gente subito ti riconosce per la strada
si fa presto a montarsi la testa
e d'altronde è questa qui
la realtà di questa vita
ci si guarda solo fuori
ci si accontenta delle impressioni
ci si fotte allegramente come se fosse niente
darei fuoco a casa tua
se mi passasse
il mal di denti

DANIEL
10 anni

C h e

FRANCESCA
10 anni

riflessioni pagina 19-20

e tanto il mondo rotola
e il mare sempre luccica...
Basta poco a fare bella figura
basta poco
basta esser buoni la domenica mattina
basta poco per esser furbi
basta poco
basta pensar che son tutti deficienti

PASQUALE
10 anni

c o s ’ è

PAOLA
10 anni

p e r

"Basta poco" Vasco Rossi

28

e d'altronde è questa qua
la realtà di questa vita
di questa bella civiltà
così nobile così antica

Basta poco per essere intolleranti
basta poco basta esser solo un po' ignoranti
basta poco per non capire e scappare via
basta poco perché ti dia fastidio uno purché sia...

e tanto il mondo rotola
e il mare sempre luccica
e nell'aria è già domenica
e forse forse nevica.

E tanto il mondo rotola
e il mare sempre luccica
e domani è già domenica
e forse forse nevica.

MARCO
10 anni

MATTEO
10 anni

ROBERTA
10 anni

ELENA
10 anni

te la diversità?

29

nelle riflessioni

15
1

Diversità = la vera opportunità.
Concordi con questa affermazione? Quanto questa affermazione trova riscontro nella tua vita di tutti i
giorni? Ritieni che essa rappresenti un pensiero dominante o abbia ancora bisogno di essere promossa
e diffusa?

2

Illusione ottica? Osservando l'immagine qual è la prima cosa che ti viene in mente? Quali sono le
osservazioni che nascono dall'analisi dell'immagine? I due cerchi centrali hanno la stessa dimensione?
Apparentemente appaiono di dimensioni differenti, in realtà sono uguali. Il contesto può cambiare la
percezione del contenuto? In quale misura? Come? Perché?
Per trovare altri esempi: "Sembra ma non è. 60 esperienze filosofiche per imparare a dubitare." Ubaldo
Nicola, Demetra editore.

3

La citazione ci suggerisce un'altra riflessione sul tema diversità: la diversità come ricchezza. Questo
concetto si sta oggi fortemente diffondendo in Europa. Quali sono secondo te le ragioni di questo rinnovato
interesse positivo? Quali le ragioni culturali che ne hanno limitato la diffusione in passato?

4

La definizione proposta dal dizionario ha un carattere di neutralità, ma insiste sul termine qualità,
sottendendo quindi un'interpretazione positiva del termine. Quali sono le accezioni negative con cui esso
viene talvolta usato? Conosci altre parole che, nel tempo, hanno assunto valenza negativa? Un
esempio:raccomandato.

5

La diversità nelle relazioni implica una riflessione sulla diversità di genere, di orientamento sessuale,
di origine etnica e una riflessione sugli equilibri che regolano le relazioni in rapporto con la diversità.
L'immagine che ti proponiamo prende ispirazione da una delle 1600 immagini che hanno partecipato
al concorso fotografico UE/MTV conclusosi il 31 gennaio 2006. Cerca le altre fotografie sul sito www.stopdiscrimination.info. Quale avresti scelto? Quali sono le emozioni e le riflessioni che ti suggeriscono le
immagini proposte?

6

Virginia Woolf scrive Una stanza tutta per sé nel 1928. Il saggio è una delle sue opere critiche più
apprezzate ed è un testo fondamentale della critica letteraria sull’universo femminile. Virginia Woolf
sostiene, in un passo del testo, che la cosa migliore sarebbe che ogni donna, ogni nuova scrittrice,
avesse una stanza tutta per sé dove rifugiarsi e un'indipendenza economica che la rendesse libera da
ogni tipo di ricatto morale e sociale. Ritieni che questa affermazione sia ancora attuale? Quanto ritieni
sia vera oggi anche al di fuori di un'area strettamente artistica? Quanto la diversità economica influisce
sui nostri comportamenti e sulle nostre relazioni? In relazione a quanto suggerito, ti proponiamo un
approfondimento attraverso la lettura de Il secondo sesso di Simone de Beauvoir.

7

Un'immagine di quotidianità. Quanto ti riconosci in questa immagine? Quanto riconosci la tua famiglia?
Credi che la condivisione delle attività nella vita familiare sia un'opportunità e/o una necessità?

8

Un bambino bianco fra quattro bambini neri. C'è diversità fra di loro? Se sì, qual è la diversità che
immagini ci sia e che peso può avere nel contesto rappresentato?

9

Diversità di genere + diversità di età + diversità di ruoli + diversità di abilità. L'immagine può suggerire
molte riflessioni. Quali sono le tue?

10

La diversità nell'orientamento sessuale è tema di grande attualità. Molti parlano di normalità in
contrapposizione a diversità. Che cos' è per te la normalità sessuale? Se sei eterosessuale, hai amici
omosessuali? Se sei omosessuale, hai amici eterosessuali? Difficoltà e opportunità in queste relazioni.

11

Che cosa significa avere diverse abilità? Quali sono i modi in cui si può esprimere una diversa abilità?
Essere un super-eroe significa essere diversamente abile? Qual è la differenza fra disabile e diversamente
abile? C'è differenza? Credi che cambiando le parole si possa cambiare anche il concetto che esse
esprimono?

12

Le immagini che ti presentiamo appartengono al gruppo di 33 fotografie selezionate da WHO nel 2005,
nell'ambito del concorso "Images of health and disability". Sulla destra puoi vedere le immagini nella loro
completezza, così come sono state pubblicata da WHO; sulla sinistra ne vedi solo i particolari. Nel confronto
fra le due serie di immagini, che cosa noti? Ti proponiamo un estratto dalla pagina del sito di WHO in cui si
parla del concorso. Per visionare le altre fotografie: http://www.who.int/features/2005/disability/en/
"Many people at some time experience some sort of limitation in their functioning due to a health condition.
The number of people experiencing disability is increasing due to the rise in chronic diseases, injuries, car
crashes, falls, violence and other causes such as ageing. Most people in this situation live in poor conditions
without access to basic needs, including rehabilitation services.
Molte persone in qualche momento della loro vita sperimentano parziali limitazioni delle loro funzionalità
legate a ragioni di salute. Il numero delle persone che vivono la disabilità è in crescita, in relazione alla
crescita delle malattie croniche, degli incidenti, di violenze e di altre cause quali ad esempio l'invecchiamento.
La maggior parte delle persone in questa condizione vive in povertà senza avere la possibilità di accesso
ai bisogni di base, inclusi i servizi di riabilitazione.
To improve their lives, WHO is working to:
·assist countries in developing policies on disability which include community involvement and national
rehabilitation programmes;
·better assess and recognize different health conditions using the International Classification of Functioning
Disability and Health;
·ensure early identification and treatment of those with disabilities, including the provision of assistive
devices and environmental modifications;

·ensure equal opportunities and promotion of human rights for people with disabilities, especially those
who are poor.
Per migliorare la loro vita, WHO sta lavorando per:
-sostenere i paesi nello sviluppo di politiche sulla disabilità che includano il coinvolgimento della comunità
e di programmi nazionali di riabilitazione;
-meglio definire e riconoscere differenti condizioni di salute utilizzando la "International Classification
of Functioning Disability and Health";
-assicurare una rapida identificazione e trattamento di coloro che presentano disabilità, presupponendo
inoltre la messa a punto di strumenti di assistenza e adeguamenti dell'ambiente
-assicurare uguali opportunità e la promozione dei diritti umani per le persone con disabilità, specialmente
per coloro che vivono in povertà.

17

L'organizzazione mondiale della sanità ci offre lo spunto per fare un'ulteriore riflessione. Cerca informazioni
sullo staff dirigenziale sul sito www.who.int. Scoprirai che a capo dell'Organizzazione mondiale della
sanità è Margaret Chan, nominata direttore generale di WHO il 9 novembre 2006 e che le persone che
collaborano con lei rappresentano un esempio di dirigenza che fonda la sua forza sulla diversità. Lo staff
dirigenziale è infatti rappresentativo di diversi generi, età, razze.
Pensi che questo sia un esempio rappresentativo della realtà o ritieni sia un case history?
Curiosità: più del 50% dei laureati in medicina sono donne.

13

Molte aziende oggi, soprattutto aziende multinazionali, dichiarano essere la diversità una ricchezza.
Visitando i siti di IBM, Microsoft, HP facilmente si trovano pagine di promozione e diffusione della diversità.
Fra le molte aziende che aderiscono a questa nuova politica di gestione aziendale abbiamo scelto la
Intel in quanto azienda finalista nel 2003 del concorso promosso dall'EU per la Responsabilità sociale
delle aziende nel settore diversità. La Ford tedesca e la Grundfos danese le altre due finaliste. Il tema
della Responsabilità sociale è molto dibattuto. Credi che esso sia conciliabile con lo sviluppo economico
e la crescita di un' azienda? Credi che possa essere un'opportunità per le aziende o rischi di diventare
un ostacolo? Perché sembrano affrontare queste nuove prospettive solo le grandi aziende e soprattutto
le grandi aziende multinazionali?

14

Nella citazione che ti proponiamo la diversità diventa patrimonio comune dell'umanità e viene confrontata,
in una ideale comunione di bisogni, con la biodiversità. Così come la biodiversità è indispensabile alla
vita e allo sviluppo del mondo naturale, la diversità culturale è indispensabile allo sviluppo sociale. Che
cosa ne pensi? Quanto condividi questa affermazione? Quanto pensi sia condivisa? Che cos'è per te
diversità culturale? Ritieni sia un'opportunità o ti crea delle difficoltà?

15

Segni diversi per parole uguali. Spesso la difficoltà di incontro e confronto fra diversi è data dalla incapacità
a comunicare nelle stessa lingua. Quanto è oggi necessario in Europa e nel mondo promuovere l'uso di una
lingua comune? Quanto, al contrario, è necessario promuovere la conservazione delle lingue locali? Sono
due esigenze contrastanti o complementari? Che cosa significa per te parlare la stessa lingua?

16

La diversità culturale trova espressione in molteplici contesti. Attraverso le immagini ne suggeriamo
quattro esempi: il cibo, l'abbigliamento, i gesti, i luoghi di culto e di incontro.
La fotografia rappresenta una pianta di riso, un alimento globale e globalizzato che viene utilizzato nelle
diverse culture in maniera diversa. Quanto ritieni importante scoprire la cultura alimentare di popoli
diversi? Prova a riflettere sull'incontro di culture rappresentato, per esempio, da un piatto di patatine con
ketchup.

17

La fotografia rappresenta un uomo nudo in una spiaggia deserta. Rifletti sul significato dell'abbigliamento
come espressione della propria cultura e delle proprie idee, politiche, religiose, musicali...Quanto
l'abbigliamento può condizionare le nostre relazioni?

18

Luoghi di culto e luoghi di incontro sono diversi nelle diverse culture, ma spesso spazi diversi esprimono
bisogni simili. Condividi questa affermazione? Sai trovare esempi a supporto di questo concetto? Chiesa
= moschea = sinagoga = ... È vero?

19

I gesti sono uno strumento di comunicazione importante, ma talvolta vengono interpretati in modo diverso
nelle diverse culture. Normalmente usi i gesti per comunicare? Quando li usi? Con quale obiettivo? Prova
a decodificare i tuoi gesti immaginando di essere il destinatario della comunicazione. Quali sono le
reazioni che potrebbero suscitare in te se fossi musulmano, cinese, ipovedente...?
Curiosità: in alcuni paesi il gesto che noi utilizziamo abitualmente per fare l'autostop è un insulto.

20

Ti proponiamo una citazione in cui la natura, nella sua multiformità, viene interpretata come fonte di
gioia. Una interpretazione poetica della biodiversità. Condividi questo approccio? Sai vivere e leggere
la natura in questa prospettiva?

21

La diversità in natura è biodiversità, intesa come: "La variabilità degli organismi viventi di ogni origine,
compresi gli ecosistemi terrestri, marini ed altri ecosistemi acquatici, ed i complessi ecologici di cui fanno
parte; includendo perciò le diversità nell’ambito delle specie e tra le specie di ecosistemi." Convenzione
sulla Diversità Biologica, Rio de Janeiro 1992.

22

Qui di seguito riportiamo alcuni comportamenti di animali ed insetti che confermano quanto la natura
sia fantasticamente variegata e sorprendente e quanto ricca di analogie con la natura umana. Siamo
partiti da alcune domande relative alla cura della prole, al rapporto di coppia, all’atteggiamento nei
confronti del sesso. Ampliando la ricerca, le scoperte possono essere molte ed inaspettate. Nella stagione
degli amori osservare le evoluzioni dei pesci e la danza degli scorpioni, udire il canto degli uccelli è
interessante e coinvolgente. Il corteggiamento animale è fatto di dolcezza e sensualità. Generalmente
è il maschio a prendere l'iniziativa nel sedurre la femmina e per l'occasione indossa l’abito più splendente,
intona canti soavi, inscena combattimenti. Quali sono gli atteggiamenti umani in quest'ambito? È ancora
il maschio a prendere l'iniziativa o i ruoli si sono invertiti e/o modificati? In questo senso, che cos’è
cambiato negli ultimi cinquant'anni?

23

Il pavone maschio ha grandi difficoltà a nascondersi dal predatore avendo una livrea dai colori brillanti.
Arrivare all’età “da moglie” con una coda bella ed intatta è pertanto un segnale esplicito: più le sue penne
sono lunghe, belle e lucenti, più il maschio è sano ed abile. La femmina del pavone invece è mimetica,
veste i colori del luogo in cui farà il nido, in quanto durante il periodo di cova deve rimanere immobile a
lungo senza farsi scoprire dai predatori. La femmina inoltre non ha motivo di essere attraente per il
maschio, è lei che sceglierà il compagno. Quanto la bellezza risulta essere un fattore vincente nella vita?
Quanto utilizziamo gesti ed abbigliamento per comunicare le nostre intenzioni sessuali? La decodifica
è sempre adeguata alle nostre aspettative?

24

I cavallucci marini sono pesci di piccole dimensioni molto caratteristici nella forma, con la testa posta
ad angolo rispetto al corpo e la coda prensile. Le uova, la cui deposizione è preceduta da un lungo e
complicato cerimoniale di corteggiamento, sono trasportate dal maschio in una tasca incubatrice posta
sulla parte inferiore del tronco ed è sempre il maschio a prendersi cura dei piccoli una volta nati. Questo
comportamento ti sorprende? Per gli uomini occuparsi dei propri figli è un'opportunità? Quale ritieni
debba essere il ruolo dell’uomo nel lavoro di cura?

25

Il passero domestico è una specie estremamente fedele, con coppie che restano insieme tutta la vita.
A volte si osservano però casi di poligamia (un maschio con due nidi o due femmine che condividono
lo stesso nido), più raramente casi di poliandria. Gli struzzi seguono invece abitualmente pratiche
poligamiche. Anche l’essere umano, in alcune culture, pratica la poligamia ed in alcuni casi la poliandria.
Quali secondo te le ragioni socio-economiche che spingono alcune culture a perseguire la monogamia
ed altre la poligamia e poliandria? La monogamia è un comportamento “naturale” o un’imposizione
culturale?

26

La nostra attenzione nei confronti del sesso è talvolta amplificata, tanto che basta la sola parola a
catturare la nostra attenzione. Sfogliando riviste, guardando la televisione, camminando per strada siamo
bersaglio di continui riferimenti sessuali, più o meno espliciti. Negli animali il sesso non ha la stessa
valenza che riveste per l’uomo. In alcune specie, per il maschio, è l'ultimo aspetto della vita dato che,
esaurita la sua funzione riproduttiva, muore o viene ucciso dalla femmina, come nel caso della mantide
religiosa che, appena ha inizio il coito, stacca la testa al maschio e la mangia. Per gli oranghi ed i
macachi, al contrario, il sesso non ha la sola funzione di riproduzione, ma è un atto piacevole che viene
ricercato anche attraverso la masturbazione. Interessante analizzare i comportamenti sessuali degli
animali e rapportarli ai comportamenti umani al fine di sottolinearne differenze ed analogie.

27

L’ostrica è bisessuale: comincia a vivere come un maschio, poi si trasforma in femmina, poi ritorna
maschio e poi di nuovo femmina.
La natura prevede la bisessualità. E la nostra società?

28

La diversità nel quotidiano si esprime attraverso la pubblicità, le canzoni, il cinema, le barzellette. Ti
proponiamo un esempio con la canzone di Vasco Rossi "Basta poco" in cui viene espressa l'equazione:
intolleranza = ignoranza.

19

Condividi l'affermazione? Che cosa ne pensi? Conosci canzoni in cui viene espresso in modo positivo
il concetto di diversità? E barzellette?

29

Scoprire che cosa pensa la gente intorno a noi ci consente di confrontarci con opinioni diverse e
prospettive nuove. Abbiamo interrogato un piccolo gruppo di bambini e bambine dell'ultimo anno della
scuola primaria sul tema diversità. Ti riportiamo le impressioni raccolte. Interrogando su questo stesso
tema campioni di popolazione diversa: giovani, anziani, immigrati, avresti impressioni e risposte diverse.
Riesci ad immaginare quali sarebbero le loro risposte? Che cosa risponderesti tu a questa domanda?
Daniel: "Io sono un maschio, tu una femmina."
Francesca: "Diverso è un adulto perché ha più esperienza."
Pasquale: "Diverso è secondo me qualcosa che non ho mai visto."
Paola: "Chi pensa diversamente da me. Tutti siamo un po' diversi."
Marco: "Diverso è qualcuno che non ha quello che ho io o ha qualcosa che io non ho. Ma non solo
oggetti."
Matteo: "Diverso è chi riteniamo brutto."
Roberta: "La persona intelligente trova diverso chi non lo è."
Elena: "Diverso è ricco e povero."

by M.D. Akhlas Uddin

21

Elena, 10 anni, intervistata sul tema diversità risponde: "Diverso è ricco e povero." Molte popolazioni, nel
mondo, vivono oggi la povertà come normalità. Esiste una diversa opportunità per loro?

23

Te m p o
riflessioni pagina 35

"Che cosa è allora il tempo? Se nessuno me lo chiede, lo so;
se dovessi spiegarlo a chi me lo chiede, non lo so"
Sant' Agostino

2

Nozione che organizza la mobile continuità di stati in cui si identificano le vicende
umane e naturali, ricollegandola ad un' idea di successione o di evoluzione.
Dizionario della lingua italiana Devoto-Oli

un' opportunità unica
3

1

25

nelle relazioni
riflessioni pagine 35-36

?
5

"Una gran parte delle miserie di oggi si può evitare
guardando alle relazioni tra i sessi in una luce sana e pura,
e considerandoci meri amministratori fiduciari per il benessere morale
delle future generazioni"
Mahatma Gandhi

6

4
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riflessioni pagine 36-37

Act with integrity
Use imagination
Be inclusive
Work as a team
Our Values Have passion to excel
Manifesto
pubblicitario

10

Statement of Support for Work Life Integration
Sara Lee Corporation is committed to attracting and retaining the best possible talent to
manage and grow its businesses to drive shareholder value. We recognize that to fully
contribute to the organization, while achieving productivity goals and objectives, employees'
work lives must be in harmony with their private lives.
Dichiarazione per il supporto alla conciliazione
Per la gestione e lo sviluppo del proprio business Sara Lee Corporation si impegna ad
attrarre i migliori talenti. Riteniamo che per raggiungere pienamente gli obiettivi aziendali la
vita lavorativa delle persone debba essere armonicamente integrata allo loro vita privata.

Sara Lee focuses on outcomes and productivity, providing flexible work options wherever
resources, performance and interaction requirements permit. Options for employees may
include but are not limited to telecommuting, flextime, job sharing, compressed workweeks
and part-time assignments. Sara Lee also encourages and supports the development of
alternative career paths.
Sara Lee focalizza la propria attenzione su risultati e produttività offrendo possibilità di lavoro
flessibili ogni qualvolta le risorse, le performance e le richieste di interazione lo permettono.
Le possibilità per i dipendenti includono, anche se non sono limitate a questi esempi,
telelavoro, tempo flessibile, job sharing, settimane lavorative compresse e part-time.
Sara Lee incoraggia in questa ottica lo sviluppo di percorsi di carriera alternativi.

11

President, chairman

and chief executive.

Sara Lee is committed to open communications that encourage questions and ideas about
improving how we get the job done. Working together, we can achieve Sara Lee's plans and
objectives while providing an exceptional work experience and environment.
Siamo impegnati nel sostenere strategie di comunicazione efficaci che incoraggino le domande
e le idee sul come svolgere al meglio il nostro lavoro. Lavorando insieme riusciamo a
raggiungere i nostri obiettivi e a creare un ambiente ideale in cui il lavoro diventa un'esperienza
straordinaria.

29

nella cultura
riflessioni pagina 37

Fratelli
Montgolfier
Lucrezio
13

"Il progresso della conoscenza avviene perché noi possiamo basarci
sul lavoro dei grandi geni che ci hanno preceduto"
Margherita Hack

12
Guglielmo
Marconi

Ferdinando
Magellano
Lise
Meitner

Maria
Mitchell

Enrico
Fermi

31

nella

natura
riflessioni pagina 37

"L'individuo finisce, la specie continua la sua evoluzione"
Luigi Pirandello

14

33

nelle idee

riflessioni pagine 37-38

È una passione giocosa
un buon sentimento
uno sguardo e un pensiero
che non si riposa
È la vita che accade
È la cura del tempo
È una grande possibilità

È il filo di un aquilone
un equilibrio sottile
non è cosa ma è come
È una questione di stile
non è di molti né pochi
ma solo di alcuni
È una conquista una necessità

Non è una sfida
Non è una rivalsa
Non è la finzione di essere meglio
Non è la vittoria l'applauso del mondo
di ciò che succede il senso profondo

Non è per missione
ma nemmeno per gioco
Non è "che t'importa"
Non è "tanto è uguale"
Non è invecchiare cambiando canale
Non è un dovere dovere invecchiare

Irene
22 anni
dr ingegneria
ambiente
e territorio

C h e

Lorenzo
56 anni
ingegnere
elettronico

Federico
23 anni
dr.ingegneria
del territorio

c o s ’ è

Andrea
26 anni
dr.magistrale
ingegneria
mineraria

p e r

"E non è" Niccolò Fabi

15

Sentire e fare attenzione
ubriacarsi d'amore
è una fissazione
è il mestiere che vivo
e l'inchiostro aggrappato
a questo foglio di carta
di esserne degno
è il mio tentativo.

Daniela
30 anni
ingegnere
gestionale

t e

Sara
34 anni
ingegnere
meccanico

i l

Isabella
45 anni
ingegnere
elettronico

Emanuele
26 anni
dr.magistrale
ingegneria
fisica

t e m p o ?

16

nelle riflessioni

35
1

Il tempo come opportunità. Rifletti su questa idea, cercane le radici culturali antiche e prova a darne una
interpretazione contemporanea. La cultura classica antica esprime il concetto di tempo attraverso due
profili, quello di Kronos e quello di Kairos. Li conosci entrambi? Quanto condividi l'idea del tempo come
Kairos: il tempo perfetto, il tempo qualitativo, un tempo che non può essere misurato?

2

La citazione è tratta da uno dei passi più famosi delle "Confessioni" di Sant'Agostino e continua così:
"Con sicurezza affermo di sapere che, se nulla passasse non ci sarebbe il passato; se nulla fosse non
ci sarebbe il presente. Ma questi due tempi, il passato ed il futuro, come esistono se il passato già non
è più ed il futuro non è ancora? Un fatto è chiaro: né passato né futuro esistono. È inesatto dire che i
tempi sono tre: passato, presente e futuro. Forse sarebbe più esatto dire che i tempi sono: presente nel
passato, presente nel presente, presente nel futuro. Queste tre specie di tempi esistono nell'animo e
non vedo altrove." Presente, presente, presente. Come interpreti questa affermazione? A quali deduzioni
estreme può portare? Sant'Agostino parla di tempo interiore. Qual è la qualità del tuo tempo interiore?
Lo condividi con altri o è un tempo del tutto personale? Quali altri tipi di tempo conosci?

3

La figura rappresenta un tentativo di dare forma al tempo. Quali le immagini che idealmente vedi proiettate
all'interno della rappresentazione grafica che ti proponiamo? Quali sono le opportunità che vorresti poter
cogliere nel tuo futuro. Quali quelle che hai saputo cogliere nel tuo passato?

4

Il tempo nelle relazioni è quello che trascorriamo con gli altri, in famiglia e nella nostra vita sociale. Quali
sono gli spazi ed i tempi dello stare insieme oggi? Come sono cambiati rispetto al passato? Come
cambiano o possono cambiare nel tempo le relazioni fra le persone? Il gap generazionale influenza le
nostre relazioni? Come? Qual è l'età media delle persone che frequenti? Hai amicizie fra persone di età
diversa dalla tua? Credi che la differenza di età sia un ostacolo alle relazioni o possa essere un'opportunità?
Curiosità: molte delle espressioni in cui compare il termine tempo appartengono al campo semantico
dell'economia (spendere il tempo, rubare il tempo, investire il tempo... ). Qual è, secondo te, il motivo
di questa connessione?
Ti proponiamo a questo proposito un termine di recente conio: la banca del tempo. "La banca del tempo
(la citazione è dal sito www.tempoinlinea.it) è una banca nella quale si depositano ore e non soldi che
permette di compiere un gesto molto importante: annullare le tradizionali regole del mercato per dare
valore ad ogni singolo individuo."
Condividi questa affermazione? Ti piacerebbe fare parte di una banca del tempo? Credi che le
aziende e la scuola possano essere spazi possibile per realizzare questa esperienza?

Una proposta per rappresentare graficamente la banca del tempo.

1 ora
di giardinaggio

1 ora
di battitura testi
al pc

1 ora
di pulizie casa

=

=

=

1 ora di lezione
di musica

1 ora
di baby sitting

1 ora
di personal trainer

5 Le immagini che ti proponiamo rappresentano quattro momenti della vita di una giovane donna: il suo
passato ed il suo presente. Prova ad immaginare per questa persona, per te stesso o per le persone
che frequenti una fotografia nel futuro. Come saremo, come vorremmo essere, come potremo essere?

6

Condividi questa affermazione? Se sì, quanto, come, perché...? Se no, gli spunti di riflessione sono gli
stessi, cambia solo il punto di vista.

7

L'immagine rappresenta una coppia, una donna ed un bambino. Potrebbero essere una madre ed il
figlio, una sorella ed il fratello. Potrebbero essere due amici? Prova ad immaginare altre possibili
combinazioni e situazioni.

8

Il grafico rappresenta la tendenza ipotizzata per i prossimi anni nel rapporto percentuale fra la popolazione
con meno di 17 anni e quella con più di 65. Problema o opportunità? A questo proposito puoi trovare
spunti e provocazioni nel libro di Federico Mello "L'Italia spiegata a mio nonno" che puoi scaricare
liberamente da Internet.

9

Il case history che ti proponiamo è quello della Sara Lee Corporation, azienda internazionale di prodotti
alimentari. La compagnia, guidata oggi da una donna, attua un' attenta politica di Responsabilità sociale
ed attenzione nei confronti della conciliazione fra tempi di vita e di lavoro. Gli strumenti di flessibilità oggi
sono molti: il part-time, il telelavoro, il job sharing... Molti, ma ancora poco diffusi. Quali sono secondo
te le ragioni che limitano la diffusione in Italia di queste nuove modalità di lavoro? Cultura e/o tecnologia?

10

L'immagine proposta è il simbolo delle attività di sostegno sociale promosse e finanziate dalla compagnia.
Fondata nel 1981 la fondazione devolve in attività di sostegno e di promozione della cultura circa il 2%
annuo dell'utile lordo della compagnia. Uno dei temi di grande interesse della fondazione è lo sviluppo
della partecipazione delle donne agli studi tecnico-scientifici. Quali sono, a tuo avviso, le motivazioni,
anche economiche, per cui molte grandi aziende devolvono parte dei loro guadagni ad associazioni e
ad iniziative di carattere sociale?

11

Brenda Barnes è presidente della Sara Lee corporation dal 2005. Puoi leggere il suo curriculum e la
sua biografia su www.forbes.com. Credi che la presenza delle donne in posti dirigenziali di alto livello
possa essere utile per il cambiamento delle dinamiche del lavoro? È vero, come alcuni sostengono, che
le donne al potere assumono gli stessi comportamenti e lo stesso stile dirigenziale dei colleghi uomini?
Se questa non è la chiave di svolta del cambiamento, qual è la strada giusta?

12

La frase che ti proponiamo è di Margherita Hack, una delle menti più brillanti della comunità scientifica
italiana. Prima donna a dirigere un osservatorio astronomico in Italia, ha svolto un'importante attività di
divulgazione e ha dato un valido contributo alla ricerca per lo studio e la classificazione spettrale di molte
categorie di stelle.
Puoi leggere la sua biografia su "Donne di scienza. 55 biografie dall'antichità al duemila" di Sara Sesti
e Liliana Moro, edizioni Pristem-Università Bocconi.
L'affermazione di Margherita Hack implicitamente ci impegna nei confronti delle generazioni future. Ciò
che è oggi possibile lo è grazie a ciò che è stato fatto nel passato. Ciò che sarà possibile domani, lo
sarà grazie a ciò che viene fatto oggi. Concordi con questa interpretazione della citazione? Quanto lo
studio del passato ti rende consapevole del presente? Sai cogliere nella scuola, nel lavoro, nella vita
privata le opportunità di crescita e confronto che il passato ci offre?

13

La IAU, Unione Astronomica Internazionale, unisce le società astronomiche del mondo; è un componente
dell' International Council for Science ed è l'autorità riconosciuta per assegnare i nomi a stelle, pianeti,
asteroidi ed altri corpi celesti. È l'ente che sceglie i nomi dei crateri lunari, alcuni dei quali sono
rappresentati nell'immagine della pagina a fianco. Fra i nomi che abbiamo evidenziato ci sono persone,
uomini e donne del passato e del presente, che hanno contribuito a costruire nel tempo, dal punto di
vista culturale, il mondo così come è oggi. Prova a stilare una tua personale lista di candidature. Quali
sono i nomi che vorresti inserire nell'elenco della IAU?

14

"L'individuo finisce, la specie continua la sua evoluzione" attraverso il DNA che rappresenta il nostro
passato, presente e futuro. Il DNA è la testimonianza di un processo evolutivo avvenuto nel tempo. Un
processo naturale, fatto di "casuali" sperimentazioni, che l'uomo può, come dimostra l'esempio della
Biston Betularia Carbonaria, influenzare attraverso le modificazioni dell'ambiente. Quanto questo
rappresenta un rischio? Può, al contrario, essere un'opportunità?

15

Il tempo è un tema ampiamente trattato da letteratura, cinema, teatro. Meno usuale la riflessione su
questo tema attraverso media quali radio, televisione, editoria. Ti proponiamo ad esempio una canzone
di Niccolò Fabi. Conosci testi di uso quotidiano: canzoni, pubblicità, barzellette, in cui si parla del tempo?

16

Sul tema tempo abbiamo interrogato un campione eterogeneo per genere ed età ed omogeneo per
formazione scolastica. Queste le risposte. Quali sono le costanti che puoi trovare in queste risposte? Quali
le affermazioni scontate? Quali gli spunti interessanti?

37

Irene: “Il tempo è un’entità astratta misurabile in secondi che prevede il concetto di passato, presente

e futuro. Il mio tempo migliore è quando sono in armonia con me stessa e con gli altri.”

Lorenzo: “Il tempo è una risorsa preziosa e limitata. Il mio tempo migliore lo passo in famiglia, in vacanza,
senza avere fretta.”
Federico: “Il tempo è qualcosa che viene modificato dai campi gravitazionali in grado di deflettere la luce
e di rallentare il tempo stesso. Il mio tempo migliore è quando posso permettermi di non misurarne lo
scorrere.”
Andrea: “Il tempo è la dimensione rispetto a cui si misura il trascorrere della nostra esistenza. Il mio
tempo migliore è quando posso disinteressarmi del suo trascorrere: un tempo libero da pensieri, impegni,
passato e futuro.”
Daniela: “Il tempo è qualcosa che passa molto veloce e quindi da sfruttare al meglio. Il mio tempo migliore
è quando mi diverto con i miei amici.”
Sara: “Qualcuno diceva ”tutto è relativo”, così il tempo. Prendiamo in considerazione l’età anagrafica e
quella biologica. Dove la verità? Negli anni che ti senti e che ti spingono a comportamenti adeguati a
questo “feeling” o negli anni che una lancetta ti attribuisce? Non esistono forse vecchi giovani e giovani
vecchi? Il mio tempo migliore è il tempo della libertà.”
Isabella: “Il tempo vissuto, quello esiste. Il tempo sprecato, il tempo delle liti, il tempo del rancore è il
non tempo. Il tempo del presente ci può spesso ributtare nel passato ed allora è un tempo solo segnato
dal ticchettio di un orologio, non dalla vita che scorre. Viviamo troppo spesso nel passato o tendiamo a
proiettarci verso il futuro, senza vivere realmente il presente, il tempo del vero tempo. Il mio tempo
migliore? Il presente.”
Emanuele: “Per me il tempo è troppo poco quando te ne serve tanto e troppo lungo quando vorresti che
passasse in fretta! Il mio tempo migliore è quando sto insieme agli amici veri.”

by Vilmer Jacob

39

L'immagine fotografa un momento dedicato al tempo libero. Quale significato ha per te questa espressione ?
Tempo libero. Libero da che cosa?

41

Formazione
riflessioni pagina 51

"La Repubblica promuove l’apprendimento in tutto l’arco della vita e assicura
a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le
capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche,
coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all’inserimento nella
vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali,
nazionale ed europea"
Articolo 1 del decreto legislativo concernente il "Diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione", ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53

2

una grande opportunità

1

3

Il concetto di formazione ha molteplici
significati ed è usato in diverse discipline;
il significato deriva da formare, dare una
forma.
da Wikipedia, la libera enciclopedia 4

43

nelle relazioni
riflessioni pagine 51-52

"Scegliamo il nostro mondo successivo
in base a ciò che noi apprendiamo in questo.
Se non impari nulla, il mondo di poi sarà identico a quello di
prima, con le stesse limitazioni"
Richard Bach da "Il gabbiano Jonathan Livingston"

5

7

6

8

10

9
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"Sono una parte di tutto ciò che ho trovato sulla mia strada"
Alfred Tennyson

11

Continuous learning is seen as a key to the success of the firm. We expect all members of
our staff to have a genuine interest in developing their professional skills. Our lawyers regularly
participate in internal and external seminars and courses, and we provide challenging
opportunities for training and further education through varying work assignments.

12
La formazione continua è vista come la chiave del successo aziendale. Ci aspettiamo che
tutti i membri del nostro staff abbiano un interesse genuino nello sviluppo delle proprie
competenze professionali. I nostri avvocati partecipano regolarmente a corsi e seminari e
noi forniamo loro opportunità atte a migliorare la loro formazione.
13

Upon joining Hannes Snellman, all new recruits attend an orientation programme. The
programme provides an overall understanding of the firm’s operating environment and
markets, its strategies, policies, values, professional ethics and practices. It also naturally
includes introduction to practical matters such as the information services and the IT-system.
As a result, new employees become quickly familiar with their new assignments and the
used practices within the firm, and they can begin their work efficiently from the day one.
All members of our firm belong to a group, which has been formed to maintain a high level
of expertise in certain key areas.

Companies don't do the work, people do.

169 dipendenti

HANNES SNELLMAN
il 7% del costo del personale è investito in formazione
Non sono le aziende a fare le cose, ma le persone.
Una volta entrati presso la Hannes Snellman i nuovi assunti seguono un programma
d’orientamento che consente loro di comprendere ambiente operativo, mercato, strategie,
politiche, valori, etica professionale e pratiche, nonchè servizi pratici di informazione e sistemi
IT. Questo consente loro di familiarizzare immediatamente con i loro incarichi e divenire
operativi a partire dal giorno stesso.
14
Tutti i componenti la nostra azienda fanno parte di un team, questo consente di mantenere
elevati i livelli di competenza.
15
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natura

riflessioni pagine 52-53

“...c’è qualcosa
che io ritengo ancora più necessario dell’acquisire
conoscenze scientifiche.
Si tratta di una raffinata sensibilità per gli elementi naturali,
una relazione etica con la Terra che ha bisogno innanzitutto
di amore, rispetto e ammirazione per la Terra
e alta considerazione del suo valore.
Si tratta di promuovere una intensa
consapevolezza della Terra”
Aldo Leopold

16

18

19

17

20
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nelle idee
Daddy's flown across the ocean
Leaving just a memory
A snap shot in the family album
Daddy what else did you leave for me
Daddy what d'ya leave behind for me
All in all it was all just a brick in the wall
All in all it was all just bricks in the wall

Orsolina
63 anni
commerciante
in pensione

Evasio
63 anni
portinaio
in pensione

riflessioni pagine 53-54-55

We don't need no education
We don't need no thought control
No dark sarcasm in the classroom
Teachers leave the kids alone
Hey teacher leave us kids alone
All in all it's just another brick in the wall
All in all you're just another brick in the wall

Fabrizio
40 anni
commerciante

Antonietta
46 anni
pettinatrice

Che cosa è per

"Another brick in the wall" parte 1-2-3 Pink Floyd

We don't need no education
We don't need no thought control
No dark sarcasm in the classroom
Teachers leave the kids alone
Hey teacher leave us kids alone
All in all you're just another brick in the wall
All in all you're just another brick in the wall

Andrea
30 anni
commerciante

Vittoria
80 anni
casalinga

21

I don't need no arms around me
I don't need no drugs to calm me
I have seen the writing on the wall
Don't think I need anything at all
No don't think I'll need anything at all
All in all it was all just bricks in the wall
All in all you were just bricks in the wall

Cristina
47 anni
commessa

Aldo
67 anni
operaio
in pensione

te la formazione?
22

nelle riflessioni

51

1 Perchè, secondo te, è stato scelto l’aggettivo “grande” per definire la formazione?
Pensa alle proposte formative che hai ricevuto in passato e che attualmente ricevi. Ti soddisfano? Quali
sono i criteri con i quali attui le tue scelte? Credi che la formazione sia un'opportunità?

2

L'articolo proposto sottilinea alcuni concetti fondamentali per lo sviluppo e la crescita dell'individuo e della
collettività: l'apprendimento durante tutto l'arco della vita, la formazione come opportunità per trovare il
proprio spazio all'interno della società: locale, nazionale ed europea. Ritieni che questi principi trovino
applicazione nel quotidiano? Come questo articolo integra la Costituzione?

3

La formazione è un percorso di crescita, intesa come un'opportunità che ci consente di vedere il mondo
da prospettive diverse. Per rappresentare questo concetto ti proponiamo l'immagine di una scala. Come
rappresenteresti tu graficamente il percorso formativo che hai compiuto fino ad oggi?

4

Il concetto di formazione apre le porte ad un mondo di parole strettamente connesse, ma diverse:
insegnamento, apprendimento, erudizione, educazione... Su Wikipedia, la libera enciclopedia di Internet,
puoi trovare un elenco di termini legati al concetto di formazione. Quali fra questi definiscono il tuo
personale percorso di formazione? Qual è la tua definizione del termine?

5

In relazione alle esperienze del tuo presente, come immagini sarà il tuo "mondo successivo"?
Pensi che il percorso formativo che stai seguendo ti consentirà di superare le limitazioni del presente? Leggi
o rileggi in questa prospettiva il libro di Richard Bach “Il gabbiano Jonathan Livingston” ed effettua un'analisi
sui processi formativi del protagonista.

6

La formazione trova espressione di sé in molteplici momenti del nostro quotidiano, all'interno ed all'esterno
degli spazi abitualmente dedicati ad essa. Attraverso le immagini te ne proponiamo alcuni: l'osservazione,
lo studio, la sperimentazione, l'ascolto, il confronto.
L'immagine rappresenta due donne: una che tesse ed una che osserva. Qual è il ruolo dell'osservazione
nei processi di apprendimento? Quanto sei capace di osservare ed apprendere dall'osservazione?

7

A partire dall'analisi del tuo percorso scolastico, quando l'esperienza della scuola è stata per te costruttiva
ed efficace? Quanto essa ha inciso sulla tua crescita formativa? L'amore di un insegnante per la propria
materia, la chiarezza, la capacità comunicativa ci portano ad avere un approccio positivo con lo studio.
Quali sono gli altri elementi che influiscono positivamente sulla tua voglia di apprendere? Le proposte
educative offerte oggi dalla scuola italiana soddisfano i bisogni del target a cui si rivolgono? Conosci
proposte alternative all’ insegnamento scolastico tradizionale?

8

Il gioco è formazione e sperimentazione. Ci consente di metterci alla prova, di misurare le nostre capacità,
di crescere divertendoci. Quanto del nostro tempo investiamo nel gioco? Quali sono i giochi che abitualmente
fai nel tuo tempo libero? Ritieni siano fini a se stessi o ti consentono di migliorare le tue competenze, di
imparare, di crescere intellettualmente? Quanto ritieni possibile la conciliazione fra gioco e lavoro?

9

Un uomo ed una bambina. Un processo di formazione reciproca o unilaterale? Ritieni che la formazione
possa essere un processo a senso unico?

10

L'immagine raffigura un gruppo di tre persone e due diversi livelli di ascolto: quello dell'uomo interessato ed
interattivo; quello della donna, apparentemente distaccato. Quale immagini potrebbe essere l'argomento
della comunicazione? Quali i pensieri della donna? Qual è il ruolo dell'ascolto nell'apprendimento? Quanto
sei capace di ascoltare ed apprendere dall'ascolto? Ascolti o senti? Quanto ritieni di essere ascoltato in
famiglia, sul lavoro, a scuola...?

11

Il tempo, le esperienze e le relazioni ci trasformano ogni giorno. È quindi fondamentale per noi cogliere
con interesse e curiosità ogni momento. Condividi questa interpretazione dell'affermazione citata?

12

La formazione è una continua evoluzione, pertanto può essere rappresentata, come ci suggerisce la
Hannes Snellman, dall'immagine del bruco che diviene farfalla. Ma se la formazione è un processo che
continua lungo tutto l'arco della vita, ritieni possibile diventare farfalla?

13

La formazione è per le aziende oggi la chiave del successo. Le dichiarazioni in questo senso sono molte. Fra
le aziende che investono in formazione abbiamo scelto il case history di Hannes Snellman, studio legale
finlandese con 169 dipendenti. Lo studio è uno dei finalisti nel concorso promosso dall'EU per il longlife learning
2003. Per approfondimenti visita il sito di Hannes Snellman all’indirizzo www.hannesnellman.fi ed il sito
www.greatplacetowork-europe.com. Conosci società italiane che eccellono nell’ambito formativo?

14

Un potente strumento di formazione, di cui tutti noi possiamo oggi disporre, è l’e-learning, un settore
applicativo della tecnologia dell’informazione che utilizza il complesso delle tecnologie Internet per
distribuire online contenuti didattici multimediali. Quali sono i punti di forza e di debolezza di questo
fenomeno? Quali i vincoli tecnologici e/o culturali che ne limitano l'uso?

15

In un ambiente di lavoro organizzato in team, le persone comprendono e credono che pensare, pianificare,
decidere ed agire sia più proficuo quando viene fatto sulla base della cooperazione.
Ritieni che lavorare in team sia effettivamente più vantaggioso ai fini del risultato che si vuole ottenere? Quali
sono le caratteristiche che deve possedere un team per funzionare? Attraverso una riflessione di gruppo
individua quali sono i punti di forza e di debolezza tuoi e dei tuoi compagni rispetto al lavoro di team.

16

Ti proponiamo una citazione di Aldo Leopold, da alcuni ritenuto il padre dell’etica della terra. Numerose
sono le parole chiave proprie della formazione all’etica ecologica contenute nel testo: sensibilità, relazione,
rispetto, valore, consapevolezza.

Qual è la parola che meglio rappresenta il tuo rapporto con la natura? Perché? Aldo Leopold sostiene
inoltre che “nell’etica, nessun cambiamento importante si è mai compiuto senza un cambiamento interno
nelle nostre priorità, nei nostri legami, affetti e convinzioni”. Condividi questa affermazione?
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“Nella esperienza di apprendimento dei bambini è fondamentale il senso di meraviglia, che non può
essere insegnato ma solo sperimentato, e quel precoce sentimento va incoraggiato, alimentato, legittimato
da adulti attenti e consapevoli. Il senso di meraviglia è fragile e una volta spezzato difficilmente rinasce.”
David Orr, educatore ambientalista americano, nella sua citazione, esprime bene l’essenza di quella che
vuole essere l’esperienza dell’agriasilo. Conosci questa realtà? Quali pensi siano le differenze nella
proposta formativa di un agriasilo e di un nido/scuola dell’infanzia tradizionali?

18

Conosci le fattorie didattiche? Puoi trovare informazioni dettagliate sull'esperienza delle fattorie didattiche
in provincia di Torino sul sito www.coldiretti.torino.it Ritieni che esperienze sporadiche di questo tipo
possano realmente sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto ed alla cura della natura? Quali percosi
proporresti agli insegnanti/imprenditori agricoli al fine di raggiungere tale ambizioso obiettivo?

19

“Plant for the planet: billion tree campaign” è un progetto delle Nazioni Unite ideato dal Premio Nobel
per la pace 2004 Wangari Maathai e presentato lo scorso novembre in occasione della Conferenza ONU
sui cambiamenti climatici tenutasi a Nairobi. Come suggerisce il nome stesso, il progetto si propone
l’obiettivo di mettere a dimora, e successivamente di continuare a curare, un miliardo di piante nel corso
del 2007, in tutto il mondo. Hai sentito parlare dell’iniziativa? Conosci iniziative di sensibilizzazione ed
educazione al rispetto della natura? Hai aderito ad iniziative di questo tipo in passato? Quale la tua
esperienza in merito?

20

La scuola intesa come spazio fisico fa parte essa stessa del processo educativo; questo è il punto di
partenza del progetto “Abitare la scuola”. Nell’ambito di tale progetto vengono presentati i casi d’eccellenza,
ovvero le scuole in cui fa piacere entrare, le scuole che "accolgono" chi arriva, che soddisfano e coltivano
il senso estetico, le scuole da difendere e fare proprie, che includono l'intervento creativo dello studente
piuttosto che confinarlo al graffito di protesta. Il progetto è presentato sul sito www.indire.it, l’ente nazionale
di ricerca e di documentazione in ambito educativo che si occupa della formazione del personale
scolastico: dirigenti, insegnanti, personale amministrativo e collaboratori scolastici. Conosci scuole che
potrebbero partecipare a questo progetto? Abbiamo indicato alcuni criteri di valutazione, quali sono,
secondo te, altri criteri possibili? Nei case history relativi al lavoro ritieni di poter trovare dei suggerimenti?

21

"Another brick in the wall" è una canzone fortemente provocatoria. Come la commenti e che cosa cogli
di tale provocazione?
Papà è volato al di là dell'oceano / Non rimane che un ricordo
Un'istantanea nell'album di famiglia / Papà, che altro mi hai lasciato?
Papà, che altro hai lasciato per me? / Dopo tutto era solo un mattone nel muro
Tutto quanto, in fondo eran solo mattoni nel muro

Non ci serve l'istruzione / Né il controllo cerebrale
O sarcasmi sinistri in classe / Insegnanti, lasciate in pace i ragazzi
Ehi, professore, lasciaci stare / Dopo tutto, è solo un altro mattone nel muro
Dopo tutto, sei solo un altro mattone nel muro
Non voglio braccia che mi stringano / Non voglio farmaci per calmarmi
Ho visto la scritta sul muro / Non pensare che abbia bisogno di qualcosa
No, non pensare che avrò mai bisogno di qualcosa / Dopo tutto erano solo mattoni nel muro
Dopo tutto eravate tutti solo mattoni nel muro.

22

Sul tema formazione abbiamo intervistato una popolazione mista per età e genere, sostanzialmente
uniforme per scolarizzazione. Queste le risposte che abbiamo raccolto. Prova ad intervistare campioni
diversi e cerca costanti e differenze. Quali sono i concetti più interessanti che questo campione di intervistati
ci ha trasmesso?
Orsolina: “La vita coniugale, i figli, il passare da un lavoro dipendente ad un lavoro come libero professionista.
Tutto incide sulla tua formazione. Ed ancora: le nuove amicizie, le vacanze; la formazione avviene giorno
per giorno senza accorgersene.”
Evasio: “La formazione è il marchio che ti hanno dato e che ti sei fatto: non te lo togli più ed è in base a
quello, di conseguenza, il tuo comportamento.”
Fabrizio: “La scuola è importante ma nel mio caso non ha rivestito un ruolo fondamentale per la mia
formazione: avrei dovuto studiare di più e forse oggi mi calcolerei quanto devo pagare d’IVA. La mia
maestra è stata la strada che mi ha insegnato come trarre vantaggi dalle situazioni: osservare e poi provare.
Ho rasato i muri della mia camera da letto e l’ho fatto osservando gli altri fare e poi provando...Tutta la
mia vita è stata così.”
Antonietta: “Alla domanda “che cos’è per te la formazione” pensavo di non essere in grado di rispondere
perchè la scuola non mi è mai piaciuta. Riflettendo però attentamente mi sono accorta che la formazione
non riguarda solo l’aspetto prettamente scolastico, non avviene semplicemente sui banchi di scuola. Nello
svolgere questo mestiere mi rendo conto di quante cose io abbia imparato dalle persone e quanti pezzi
di me io sia riuscita a regalare. Parlo con i miei clienti delle notizie sui giornale ed alla radio: molto spesso
mi atterrisce la violenza di certi commenti, ma molto spesso mi sorprende la gioia ed il benessere di alcune
persone e cerco di portare i loro buoni pensieri nel mio mondo. Ho acquisito grande capacità di ascolto
e la consapevolezza che il mondo è un luogo veramente interessante perchè decisamente vario.”
Andrea: “Il termine formazione lo lego indissolubilmente al termine umiltà, prerogativa dell’apprendimento.”
Vittoria: “Ho la licenza elementare ma mia nipote mi dice che so fare le divisioni e le sottrazioni meglio di
lei! Mi sarebbe piaciuto studiare un pò di più, ma non è sato possibile...Sono andata a lavorare in fabbrica
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giovanissima e all’età di 23 anni ho lasciato il lavoro per la famiglia. Il mio grande sogno? Fare la pettinatrice.
Ricordo che da bambina, quando lavoravo nei campi, pettinavo la “chioma” delle pannocchie. Quello che
mi dispiace è che non ho trasmesso alle mie due figlie le cose che so fare: lavorare ai ferri e fare lavori
di sartoria. Pensavo che un giorno, finiti gli studi superiori, avrebbero avuto modo di imparare, in quel
momento dovevano solo studiare per prendere quel diploma che io non avevo. Mi rendo conto oggi che
è stato un errore perchè la formazione è soprattutto questo.”
Cristina: “Per me la formazione è una preparazione pratica e teorica a cui ognuno di noi deve sottoporsi
in modo da essere in grado di svolgere il proprio lavoro o altro nel miglior modo possibile e professionale.
La formazione può avvenire a scuola, sul lavoro, nella vita in genere.”
Aldo: “É difficile spiegare che cos’è la formazione perchè ciascuno di noi ha un concetto diverso. Alcuni
pensano che con una laurea si acquisisca automaticamente una formazione ma io ritengo che non sia
così. La formazione è capire la vita.”

L'immagine rappresenta un giovane disabile davanti a libri, riviste, computer e si intitola: "Disabled but
webabled". La fotografia suggerisce riflessioni su: formazione, innovazione e diversità. Quali sono i pensieri
e le riflessioni che suscita in te?
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Innovazione
riflessioni pagina 69

"L'innovazione è il frutto di un'attitudine mentale, di una
predisposizione psicologica che va alimentata con la ricerca,
il confronto, lo scambio di più punti di vista"
Roberto Panzarani

2

una nuova opportunità

1

0 11 0 1111
0 111 0 0 0 0
0 111 0 0 1 0
0 111 0 1 0 1
0 11 0 1 0 0 1
111 0 0 0 0 0

3

0 111 0 0 0 0
0 11 0 1111
0 111 0 1 0 0
0 111 0 1 0 1
0 111 0 1 0 0

Innovazione è cambiamento, rinnovamento, trasformazione.
Grande dizionario della lingua italiana UTET

4
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nelle relazioni

5

riflessioni pagine 69-70

MSIDT TAT

6

"Ciò che conta non è la tecnologia in sè, ma gli effetti che essa ha sulla vita
delle persone. Le tecnologie più innovative sono quelle che scompaiono, quelle
che affondano nell'operatività quotidiana fino a diventarne parte integrante"
Mark Weiser

8

7

9
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BLOG

11
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riflessioni pagina 70

"L'Europa deve rinnovare le basi della sua competitività, aumentare il suo
potenziale di crescita e rafforzare la coesione sociale, puntando principalmente
sulla conoscenza, l'innovazione e la valorizzazione del capitale umano"
Presidenza europea. Consiglio europeo del marzo 2005

172.012

120

dipendenti

centri di ricerca e
sviluppo

12

1,6
miliardi di euro in
ricerca e sviluppo

Innovazione
Nel 2005 Fiat ha
impiegato nelle attività di
ricerca e sviluppo circa
13.200 persone in 120
centri italiani ed esteri, con una spesa di 1,6 miliardi di euro, pari al 3,5 % circa dei ricavi
netti delle Attività Industriali.

Sostenibilità
"Ad un anno di distanza dal primo rapporto di Sostenibilità sociale ci riteniamo soddisfatti
dei passi avanti compiuti nel campo della sostenibilità. Proseguiremo su questa strada,
rendendo l'impegno di Fiat sempre più forte e la comunicazione in quest’area sempre più
trasparente e aperta. Lo riteniamo un dovere verso tutti i nostri stakeholder: azionisti,
finanziatori, dipendenti, clienti, fornitori e comunità."

Il Presidente della Fiat S.p.A.
Luca Cordero di Montezemolo
L'Amministratore Delegato della Fiat S.p.A.
Sergio Marchionne

13

189
stabilimenti

Per il triennio 2006-2008 esiste un piano che prevede una spesa complessiva in Ricerca e
Sviluppo di circa 5,9 miliardi di euro.
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nella cultura
riflessioni pagina 71

"Esiste una dicotomia percepibile anche se artificiosa fra mondo tecnologico
e cultura umanistica, tra scienza ed arte, fra l'emisfero destro del cervello e
quello sinistro. È probabile che il crescente settore dei multimedia sia destinato
ad essere uno di quelli che fanno da ponte sul fossato fra le due culture"
Nicholas Negroponte
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nella

natura
riflessioni pagina 72

"... ogni cosa che possiamo immaginare, la natura l'ha già
creata"
Albert Einstein

18

19

20
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nelle idee
I'd sit alone and watch your light
My only friend through teenage nights
And everything I had to know
I heard it on my radio
Radio
You gave them all those old time stars
Through wars of worlds - invaded by Mars
You made 'em laugh - you made 'em cry
You made us feel like we could fly
So don't become some background noise
A backdrop for the girls and boys
Who just don't know

Giuditta
69 anni
casalinga

Domenico
72 anni
operaio
in pensione

riflessioni pagine 72-73-74

or just don't care
And just complain when you're not there
You had your time, you had the power
You've yet to have your finest hour
Radio
All we hear is Radio ga ga
Radio goo goo
Radio ga ga
All we hear is Radio ga ga
Radio blah blah
Radio what's new?
Radio, someone still loves you!

Aldo 83 anni
impiegato
amministativo
in pensione

Delibera
79 anni
medico
pediatra

Che cos' è per

"Radio Ga Ga" Queen
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We watch the shows - we watch the stars
On videos for hours and hours
We hardly need to use our ears
How music changes through the years.
Let's hope you never leave old friend
Like all good things on you we depend
So stick around cos we might
miss you
When we grow tired of all this visual
You had your time, you had the power
You've yet to have your finest hour

Radio - Radio
All we hear is Radio ga ga
Radio goo goo
Radio ga ga
All we hear is Radio ga ga
Radio goo goo
Radio ga ga
All we hear is Radio ga ga
Radio blah blah
Radio what's new?
Radio, someone still loves you!

Guido 82 anni
imprenditore
in pensione

Julian 73 anni
docente
universitario
in pensione

Maria 68 anni
operaia ed
agricoltrice
in pensione

Luigi 74 anni
iimprenditore
agricolo
in pensione

te l'innovazione?
22

nelle riflessioni
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1

Necessità e/o opportunità?
Come trasformare la necessaria evoluzione tecnologica della società in una personale e collettiva
opportunità? Come cogliere il meglio dell'innovazione?

2

Prova a riflettere sulla citazione che ti proponiamo. Come questa affermazione riprende il concetto di
diversità? Come è possibile far sì che si formi una coscienza collettiva in questo senso? Qual è la tua
attitudine mentale nei confronti del tema innovazione?

3

I numeri che vedi rappresentati sono la traduzione in codice binario della parola "opportunità". Il sistema
numerico binario è un sistema numerico posizionale in base 2, che utilizza cioè due simboli, tipicamente
0 e 1, invece dei dieci simboli del sistema numerico decimale tradizionale. È il codice che consente la
comunicazione di suoni ed immagini fra computer.

4

Sai trovare altri termini per spiegare il concetto di innovazione? Prova ad elaborare uno slogan pubblicitario
per un'ideale campagna a favore dello sviluppo delle tecnologie informatiche. Scegli tu il target.

5

L'innovazione ha sempre fortemente inciso sulle relazioni fra le persone. Come lo fa oggi? Noi ti
suggeriamo alcune modalità. Potrai facilmente trovarne altre.

6

Il sociologo Alberto Abruzzese ha parlato del fenomeno sms definendolo "l'inizio di una nuova forma di
comunicazione", mentre il semiologo Paolo Fabbrisi a questo proposito afferma che "il giovane uomo
tecnologico ha ritrovato il gusto di scrivere" e che questa "è una piccola vittoria di Gutenberg" contro la
convinzione "che la tv avrebbe sepolto per sempre la comunicazione scritta". Altri sostengono, al contrario,
che la comunicazione via sms soffoca la parola. Che cosa ne pensi? Quanto ti senti giovane donna /
uomo tecnologico?

7

L'affermazione esprime con chiarezza, anche se limitatamente al settore dell'innovazione tecnologica,
il concetto di mainstreaming, ovvero l'esigenza che, tutto ciò che di positivo si sperimenta, diventi
patrimonio comune, parte del quotidiano. Quanto condividi questa affermazione? Quali sono le tecnologie
che sono diventate parte integrante del nostro quotidiano e che ci consentono di ampliare la rete delle
nostre relazioni? Quanto i concetti di pari opportunità per tutti, uguaglianza dei diritti, responsabilità
sociale, diversità come ricchezza sono diventati mainstreaming? Luci e/o ombre?

8

La televisione digitale consente la fruizione di immagini e di suoni da tutto il mondo, in tempo reale e
su richiesta dell’utente. La disponibilità di così tante informazioni ci permetterà di comprendere meglio

il punto di vista, gli usi ed i costumi degli altri popoli della terra o ci renderà indifferenti spettatori dello
spettacolo del mondo?

9

La nascita degli Internet Saloon, luoghi destinati agli over 60 che vogliono restare al passo con i tempi,
conferma la necessità e la volontà degli anziani di partecipare attivamente allo sviluppo informatico e
tecnologico della nostra società ed il loro desiderio di appropriarsi degli strumenti necessari per utilizzare
nuovi mezzi di comunicazione. Quali sono le difficoltà che limitano la diffusione delle tecnologie informatiche
tra le fasce deboli della popolazione? Quali ritieni potrebbero essere le azioni correttive in questo senso?

10

La comunicazione VOIP, Voice Over Internet Protocol, oltre a ridurre in modo significativo i costi delle
comunicazioni le rende anche multimediali, permettendo di far transitare contemporaneamente voce ed
immagine dell’interlocutore, altre immagini, testi, disegni, rendendo la comunicazione a distanza sempre
più simile alla comunicazione diretta. L’aumento del livello di interazione fra le persone migliorerà le
relazioni o alla fine le renderà sempre più formali e superficiali?

11

"Il blog è un luogo dove si può (virtualmente) stare insieme agli altri e dove in genere si può esprimere
liberamente la propria opinione. È un sito (web), gestito in modo autonomo dove si tiene traccia (log)
dei pensieri; quasi una sorta di diario personale. Ciascuno vi scrive, in tempo reale, le proprie idee e
riflessioni. In questo luogo cibernetico si possono pubblicare notizie, informazioni e storie di ogni genere,
aggiungendo, se si vuole, anche dei link a siti di proprio interesse. Tramite il blog si viene in contatto
con persone lontane fisicamente ma spesso vicine alle proprie idee e ai propri punti di vista. Con esse
si condividono i pensieri, le riflessioni su diverse situazioni poiché raramente si tratta di siti monotematici.
Si può esprimere la propria creatività liberamente, interagendo in modo diretto con gli altri blogger." La
definizione che ti proponiamo è tratta da Wikipedia, un blog estremamente sofisticato diventato oggi uno
spazio di condivisione della conoscenza. Un'opportunità che l'innovazione ci regala ogni giorno, per
accrescere le nostre conoscenze e per condividere con gli altri ciò che sappiamo.

12

Quanto affermato dalla Presidenza europea sull'innovazione coinvolge temi quali la formazione e la
valorizzazione delle persone, delle loro competenze e delle loro diversità. Insiste poi sul concetto di
coesione sociale che si esprime nelle aziende attraverso l'adesione ai programmi di Responsabilità
sociale. La prospettiva vincente sembra dunque essere nel dialogo e nell'impegno di collaborazione fra
tutti i soggetti coinvolti: persone, aziende, forze sociali. Come cogliere questa opportunità? Realtà o
utopia?

13

L'interesse e l'impegno, anche economico, di FIAT nei confronti dell'innovazione sono in linea con le
indicazioni che in questo senso, ed in ambiti di più ampio respiro, ci vengono dall'Unione Europea.
Ritieni corretta l'affermazione che solo attraverso l'innovazione l'Europa potrà sostenere la concorrenza
di un mercato economico globale? Per quanto riguarda la Responsabilità sociale consulta le pagine
Internet del sito FIAT, confrontale con quelle di aziende posizionate sulla stessa fascia di mercato e con
quelle degli altri case history che ti abbiamo proposto.

14

Nicholas Negroponte è un informatico americano celebre per i suoi studi innovativi nel campo delle
interfacce tra uomo e computer. Impegnato nella ricerca e sostenitore della necessità di ridurre il digital
divide dei paesi poveri è autore di numerose pubblicazioni fra cui segnaliamo "Being digital" che inizia
con questa frase: "Essendo dislessico, non amo leggere."
Nella frase che ti riportiamo, Negroponte definisce la distanza fra cultura umanistica e tecnologia come
una dicotomia fittizia. Quanto concordi con questa affermazione? Credi che la diffusione dei multimedia
possa ridurre od eliminare del tutto questa apparente distanza? Qual è l'atteggiamento della scuola a
questo proposito? Ritieni sia essa ancora legata ad una concezione di separazione fra scienza ed arte
o ritieni abbia imparato o stia imparando ad utilizzare gli strumenti multimediali per parlare di arte, filosofia,
storia e letteratura?

15

"Il Centro di Restauro di Venaria rappresenta un vero esempio di investimento per il futuro delle nostre
generazioni. La conservazione e il restauro delle testimonianze del passato, infatti, offrono non solo
nuove opportunità di occupazione a livelli di eccellenza ma permettono soprattutto di consolidare il
concetto di identità culturale della nostra civiltà. La competizione globale ci pone di fronte a problemi
sociali ed economici che possono essere affrontati, e si auspica che possano essere risolti, grazie anche
a un rinnovato interesse per ciò che la nostra cultura rappresenta e per ciò che di unico e irripetibile
essa esprime e che costituisce il solo e vero vantaggio competitivo dell’Italia, da cui traggono le radici
delle eccellenze della nostra attività imprenditoriale." www.centrorestaurovenaria.it. Il tema della
conservazione dei beni storici è strettamanete legato alla necessità di divulgazione e promozione della
cultura, che oggi trova supporti efficaci negli strumenti tecnologi e multimediali che abbiamo a disposizione.
Che cosa è oggi per te la visita ad un museo? Un' opportunità di scoperta o imposizione e stereotipo
culturale?

16

Le immagini che ti proponiamo suggeriscono una visita virtuale e perché no, reale, allo spazio culturale
collettivo più classico: il museo. I luoghi che abbiamo scelto ad esempio, la scelta ormai è vastissima,
sono spazi che hanno saputo cogliere nella tecnologia e nell'innovazione l'opportunità per rinnovarsi e
mutare il rapporto con il visitatore. Se nel passato la regola era "nulla si può toccare in un museo", ora
vale la regola contraria. Lo slogan di questi musei è infatti l'anglosassone "touch me".
Il primo della lista è l'Exploratorium di San Francisco, il padre dei musei interattivi di nuova generazione
che, fondato negli anni Sessanta dal fisico Frank Oppenheimer, non solo ha riscosso un grande successo
internazionale, ma ha promosso la creazione di numerosi “science centres”, centri della scienza, che
ne hanno studiato e ripreso il modello e le finalità. Ti proponiamo poi il museo Leonardo di Milano e
naturalmente Experimenta, un'esperienza che prosegue a Torino da quasi vent'anni con grande successo.

17

IPod: non solo musica. Il più famoso fra i lettori musicali può oggi essere usato per ascoltare musica,
vedere video, ascoltare audiolibri. Ascolteresti le poesie di Ungaretti sul tuo IPod? Credi che uno strumento
come questo possa essere utile per la diffusione delle informazioni e della cultura? Conosci gli audiolibri?
Che cosa ne pensi? Ritieni che la scuola sia preparata, culturalmente e tecnicamente, per utilizzare
gli strumenti tecnologici di comunicazione che più sono vicini ai giovani?
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18

Concordi con questa affermazione? Qual è il rapporto tra l'uomo e la natura che l'affermazione sottende?

19

I mezzi di locomozione denominati ZEV (veicoli ad emissione zero) sono affidabili, veloci, silenziosi ma
quasi introvabili. Non avendo un ingombrante motore a scoppio da gestire possono avere anche forme
e dimensioni inconsuete. Se fossero prodotti in serie il loro costo sarebbe di gran lunga inferiore ai
veicoli con motore a combustione interna. Quali sono i motivi che ne ostacolano la diffusione di massa?
Perché i giovani, ad una bicicletta elettrica, preferiscono ancora il motorino?

20

La tecnologia per ottenere energia pulita dalle biomasse, dal vento, dal sole è oggi disponibile a costi
competitivi. Produrre energia elettrica e termica utilizzando le risorse rinnovabili disponibili a costi
competitivi con quelli dei combustibili fossili è possibile. Produrre energia da fonti rinnovabili significa
ridurre la quantità di CO2 in atmosfera ma spesso significa anche creare stabile occupazione locale,
diminuire la portata ed il numero degli elettrodotti, diminuire la dipendenza energetica da paesi terzi.
Quali sono le motivazioni economiche e culturali che impediscono, al di fuori di mere dichiarazioni formali,
lo sviluppo delle fonti rinnovabili?

21

Radio Ga Ga dei Queen è un inno alla radio come strumento di comunicazione, informazione e formazione,
un'amica soffocata dai video, dalla televisione e dalla nostra progressiva incapacità di ascolto. Pubblicato
nell'album "The works" del 1984 il brano ebbe un grande successo in Italia ed in Europa e fu accompagnato
da un video che utilizza brani del film "Metropolis" di Fritz Lang. Condividi i contenuti della canzone dei
Queen? Ritieni che le nuove tecnologie possano cancellare il passato o ritieni che ne rappresentino
l'evoluzione?
Radio Ga Ga , Queen
Seduto da solo guardavo la tua luce / La mia unica amica nelle notti dell'adolescenza
E tutto ciò che era necessario sapere / l'ho ascoltato alla mia radio. / Radio
Hai portato loro tutte le stelle dei vecchi tempi / con le guerre dei mondi - l'invasione dei marziani
Li hai fatti ridere e piangere / Ci facevi sentire come se potessimo volare
Allora, non diventare un qualsiasi rumore di sottofondo / Uno sfondo per ragazze e ragazzi
Che semplicemente non sanno / o semplicemente non gliene importa nulla
E sanno solo lagnarsi quando non ci sei / Hai fatto il tuo tempo, hai avuto potere
Devi ancora vivere il tuo momento migliore / Radio
Tutto ciò che ascoltiamo è Radio Ga Ga / Radio goo goo
Radio Ga Ga / Tutto ciò che ascoltiamo è Radio Ga Ga
Radio bla bla /Radio, che c'è di nuovo / Radio, qualcuno continua ad amarti!
Guardiamo gli spettacoli - guardiamo le stars / In video per ore e ore
Non abbiamo quasi bisogno di usare le orecchie
Com’è cambiata la musica nel corso degli anni / Speriamo che tu non ci lasci mai, vecchia amica
Abbiamo bisogno di te come di tutte le buone cose / Dunque rimani perché potremmo sentire
la tua mancanza / Quando saremo stufi di tutte queste cose in video

Hai fatto il tuo tempo, hai avuto potere / Devi ancora vivere il tuo momento d’oro
Radio - Radio / Tutto ciò che ascoltiamo è Radio Ga Ga / Radio goo goo / Radio Ga Ga
Tutto ciò che ascoltiamo è Radio Ga Ga / Radio goo goo / Radio Ga Ga
Tutto ciò che ascoltiamo è Radio Ga Ga / Radio bla bla / Radio che c'è di nuovo?
Radio, qualcuno continua ad amarti!
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Abbiamo posto ad un campione di anziani, diversi per età, formazione, genere, esperienze di vita, tre
domande: "Che cos'è per te l'innovazione?", "Come influenza il tuo modo di vita?", "Come immagini
sarà il mondo fra cent'anni?" Queste le risposte che abbiamo raccolto.
Che cosa ti suggeriscono? Come pensi avrebbero risposto i giovani? Che cosa avresti risposto tu?
Giuditta: "Innovazione è una vita più veloce che mi costringe a tenermi aggiornata e a pensare, e questo
è un bene. Il mondo che immagino è fatto di metropolitane e treni sospesi, cibi preconfezionati e lavoro
robotizzato. Spero che i miei nipoti sapranno trovare il loro spazio in questo mondo."
Domenico: "Per me innovazione è la vita di tutti i giorni. È aver installato un campo fotovoltaico nel mio
giardino, vedere che funziona, sapere che sto facendo qualcosa di positivo per il mondo delle future
generazioni. "
Aldo: "L'innovazione è cambiamento: le cose cambiano, cambiano le persone e cambia il mondo. È una
bellissima cosa; il problema è nella difficoltà di molti di noi ad adeguarsi alla rapidità del cambiamento.
Se l'innovazione non saprà usare la giusta velocità non potrà diventare bene comune e quindi non potrà
essere vera innovazione."
Delibera: "L'innovazione è stata sempre per me un'esperienza positiva. Sono stata e sono tuttora
spettatrice attiva di una crescita tecnologica e scientifica che mi ha spesso stupita e meravigliata. Ho
assistito negli anni ad uno straordinario percorso di innovazione che credo continuerà nel futuro. Dobbiamo
percorrere questa strada con intelligenza e far sì che diventi patrimonio comune. Non è sempre facile
ed è possibile, in taluni momenti, un senso di vertigine, ma vivere il cambiamento è un'esperienza a cui,
credo, non dobbiamo e possiamo rinunciare.”
Guido: "L'innovazione è senz'altro un fatto positivo. Il cambiamento e l'evoluzione della tecnica ci
consentono di crescere, di inseguire i nostri sogni. La mia vita per esempio è molto cambiata da quando
ho scoperto Internet. Adesso viaggio, anche se non posso più viaggiare e comunico con i miei figli
attraverso l'e-mail. È stata davvero una bella scoperta. La mia curiosità mi ha premiato. Come immagino
il mondo fra cent'anni? Migliore."
Julian: “Innovazione è cambiamento. Sono cose nuove che possono aiutarci nella vita e nel lavoro e
che probabilmente renderanno migliore il futuro. Il mio rapporto personale con l'innovazione è limitato.
Mi piace leggere, suono il pianoforte, faccio giardinaggio. Tutto questo movimento intorno a me non mi
coinvolge."

Maria: “Innovazione è quando si inventa qualcosa che è utile alla gente e migliora la vita. Ciò che prima
facevo a mano ora lo faccio a macchina, prima andavo a piedi, poi in bici ed ora in macchina. Mi ricordo
quando ero giovane e lavoravo in fabbrica, c’erano dei telai manuali; ad un certo punto sono arrivati
quelli automatici; la vita è cambiata in meglio, si faticava di meno. Poi le automobili, che mi permisero
di non usare più la bicicletta e il treno per andare a lavorare. É stata una gran cosa, avevo molto più
tempo libero. E così e stato per tante altre cose, dalla semplice cucina moderna, alla stufa a legna che
ora è elettronica. Penso che il mondo fra cent'anni sarà bellissimo, non si farà più tanta fatica. Le
macchine faranno il lavoro, si vivrà molto poco in casa, ma si passerà molto tempo al lavoro e negli
spostamenti, si avranno molte più comodità.”
Luigi: “Innovazione è una parola che vuol dire tutto e nulla, per me è sostanzialmente il progresso che
avanza e ci coinvolge in un sistema irreversibile a cui non si può sfuggire. Nella mia vita ho assistito a
tante innovazioni. Alcune mi hanno interessato in prima persona e hanno condizionato la mia vita e le
mie scelte imprenditoriali. Ho assistito alla rinascita dell’Italia dal dopoguerra ad oggi, ho vissuto periodi
nei quali il lavoro a mano veniva sostituito da quello delle macchine, ho dovuto con sacrificio acquistare
delle macchine perché non c’era più manodopera, tutti andavano in fabbrica. Poi l’inflazione che ha
portato i prezzi alle stelle ed i fidi insostenibili, che hanno spesso ridimensionato le mie idee e le possibilità
di sviluppo della mia azienda. Tutto sommato l’innovazione è un processo inarrestabile che inconsciamente
ci crea delle aspettative che poi nella loro applicazione vengono adattate e ridimensionate. Non sempre
l’innovazione porta al benessere. Per non parlare dell’ambiente e dell’inquinamento. Non so come sarà
il mondo fra cent'anni. Potrà essere un computer unico, un mondo condizionato dalla modernità, dalle
cose elettroniche, saremo sempre più isolati e per conto nostro.”
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by Raniel Jose Castaneda

L'immagine fotografa l'incontro fra tecnologia e tradizione. In un contesto come quello rappresentato, la
tecnologia può arricchire la tradizione? È un rischio o è un'opportunità?
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Diviso in quattro capitoli, diversità, tempo, formazione ed innovazione, il testo è un contenitore
di immagini e pensieri, costruito intorno alla parola opportunità, proposta come chiave di
lettura del mondo.
Un percorso che, attraverso i quattro temi centrali, propone una serie di spunti per riflettere
su relazioni, lavoro, cultura, natura e idee.
Le immagini e gli esempi sono fotografie del quotidiano, i testi specchio del pensiero
contemporaneo e della cultura su cui costruiamo il presente, le riflessioni un percorso di
domande che cerca l’autonoma interpretazione del lettore.
Ad eccezione della premessa, nulla nel testo è dato per scontato. La lettura è personale,
aperta a evoluzioni e provocazioni.
La sfida è nella curiosità del lettore, nel suo interesse a leggere, osservare, riflettere e
trasformare il testo in un modo che potrà essere anche molto diverso dall’originale.
Partendo dai quattro temi centrali ed attraverso le riflessioni che correlano ogni singolo
capitolo, il lettore potrà costruire un proprio percorso nell' interpretazione del concetto di
opportunità.
Immaginiamo che le fotografie proposte possano essere idealmente sostituite nella mente
di chi legge da immagini del suo personale album fotografico. La stessa cosa vale per le
citazioni. Ognuno di noi porta con sé frasi e parole. Crediamo che, nella mente del nostro
lettore, questo testo potrà trovare ideali duplicazioni di sé, ognuna originale, nuova e diversa.
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Indice
Diversità
Pensare la diversità come opportunità è forse ancora una sfida, il modo di pensare di pochi: i più attenti e curiosi. Se ci
fermiamo però a riflettere sul significato vero della parola e sulle sue espressioni nel quotidiano essa, naturalmente e in
modo apparentemente paradossale, si presenta a noi come un’evidenza. La diversità diventa una nuova forma di normalità,
ricca di occasioni, incontri e opportunità. In questo primo capitolo, attraverso le immagini, i testi e le riflessioni proposti vi
suggeriamo una strada possibile per avvicinarsi a questo diverso modo di interpretare il concetto di diversità.
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Tempo
Interpretare il tempo come opportunità significa vivere il presente, valorizzando il passato e pensando al futuro. Questa
l’idea che guida le pagine del capitolo: il tempo come un’opportunità unica che ci consente inusuali scoperte, diverse
relazioni, nuove prospettive. Anche in questa parte del testo le riflessioni sono una proposta. Le strade possibili di
interpretazione molte e personali.
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nelle relazioni pagina 25
nel lavoro pagina 27

nella natura pagina 31
nella cultura pagina 29

nelle riflessioni pagina 35
nelle idee pagina 33

Colori compositi

indice.FH11 9-05-2007 12:18 Pagina 3
C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Formazione
La formazione è un diritto e una opportunità che ci offre continue immagini di cambiamento e di crescita. È uno strumento
per esprimere la nostra personalità e la nostra diversità, nel confronto con gli altri e con la natura. È un percorso che ci
porta a formulare domande e a cercare risposte. In questo capitolo abbiamo raccolto molte domande le cui risposte potranno
essere occasione per successive domande a cui trovare nuove risposte e da cui partire per altre domande ancora.
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Innovazione
L’innovazione è oggi, come del resto è sempre stata, una grande occasione di trasformazione. Un’opportunità per migliorare
le relazioni, il lavoro, la qualità di vita delle persone, delle comunità e dell’ambiente. Come ci dimostra il tempo, dobbiamo
viverla e interpretarla con intelligenza ed equilibrio e anche in questo caso la strada possibile è nell’analisi critica dei
fenomeni e delle relazioni. Porsi domande, avere dubbi, cercare risposte è una vera, unica, grande, nuova opportunità.
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Diversità
riflessioni pagina 15

2

"Arricchiamoci delle nostre reciproche
differenze"
Paul Valéry 3

la vera opportunità

1

Diversità è l'essere diverso, differente. In senso concreto è ciò che distingue
due o più cose fra di loro, qualità per cui una cosa è diversa dall'altra; l'insieme
di persone, animali, cose che differiscono da altre della stessa specie per la
forma esteriore o altre qualità secondarie.
Grande dizionario della lingua italiana UTET 4

nelle relazioni

3

riflessioni pagine 15 -16

5

"...Sarebbe mille volte un peccato se le donne scrivessero come gli uomini,
o vivessero come gli uomini o assumessero l'aspetto degli uomini; poiché se
due sessi non bastano, considerando la vastità e la varietà del mondo, come
ci potremo arrangiare con uno solo? Forse l'educazione non dovrebbe sottolineare
e accentuare le differenze invece delle somiglianze?..."
Virginia Woolf da "Una stanza tutta per sé"

6

7

8

10
11

9

5

nelle abilità

11

riflessioni pagina 16-17

Images of health and disability
"Immagini sulla salute e sulla disabilità" dal concorso
fotografico organizzato e promosso da WHO, the World
Health Organization.

12

by Subhash Kumar Sharma

by Selda Salman Acar

by Bernard Franck

by Mehmet Zafer Yildiz
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l a v o r o

13

riflessioni pagina 17

Innovation through diversity.
L'innovazione attraverso la diversità.

General Manager, Digital Home Group

Our diversity vision
At Intel, diversity is a way of life. It's the way we do business and the key to our success as
an innovative leader in technology.
La nostra visione della diversità
In Intel la diversità è uno stile di vita. È il modo con cui noi lavoriamo e la chiave del nostro
successo come azienda leader nel campo della tecnologia.

Our commitment
Intel is committed to social responsibility and maintains ethical business practices. We pledge
to uphold these principles in everything we do.
Il nostro impegno
Intel è impegnata in programmi di responsabilità sociale e segue
strategie etiche di business. Lavoriamo perché questi principi trovino
riscontro in tutto ciò che facciamo.

Director, Human Resources
General Manager, Ultra Mobility Group

President and Chief Executive Officer

Our people
Studies show that employees working in a diverse environment tend to feel more
fulfilled, creative, and productive on the job. They also tend to experience higher
levels of positive morale and job satisfaction. At Intel, these factors contribute
directly toward making our company a great place to work, create, and innovate.
Le nostre persone
Gli studi dimostrano che le persone che lavorano in un ambiente multiculturale e multietnico
tendono ad essere più soddisfatti, creativi e produttivi. Tendono inoltre ad essere più felici
e gratificati. In Intel questi fattori contribuiscono a fare della nostra azienda un bel posto in
cui lavorare, creare ed innovare.

9

nella cultura
riflessioni pagine 17-18

"La cultura assume forme diverse attraverso il tempo e lo spazio. Questa diversità
si incarna nell’unicità e nella pluralità delle identità dei gruppi e delle società
che costituiscono l’umanità. Come fonte di scambio, innovazione e creatività,
la diversità culturale è necessaria per l’umanità quanto la biodiversità per la
natura. In questo senso, è il patrimonio comune dell’umanità e dovrebbe essere
riconosciuta e affermata per il bene delle generazioni presenti e future"
Dichiarazione universale dell'Unesco sulla diversità culturale
adottata all'unanimità a Parigi durante la 31esima sessione della Conferenza
Generale dell'UNESCO. Parigi, 2 novembre 2001
14
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19
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nella

natura

21

riflessioni pagine 18-19

"La natura si presenta ad ognuno con aspetti diversi,
e somministra sentimenti e bellezze sempre diverse
ed inesauribili sempre"
Ugo Foscolo

20

22

23

Ad oggi sono stati descritti circa 1,7 milioni di specie

24

25

Circa il 90% delle specie è ancora sconosciuto

26

27

13

nelle idee
Basta poco
basta andare in televisione
che la gente subito ti riconosce per la strada
si fa presto a montarsi la testa
e d'altronde è questa qui
la realtà di questa vita
ci si guarda solo fuori
ci si accontenta delle impressioni
ci si fotte allegramente come se fosse niente
darei fuoco a casa tua
se mi passasse
il mal di denti

DANIEL
10 anni

C h e

FRANCESCA
10 anni

riflessioni pagina 19-20

e tanto il mondo rotola
e il mare sempre luccica...
Basta poco a fare bella figura
basta poco
basta esser buoni la domenica mattina
basta poco per esser furbi
basta poco
basta pensar che son tutti deficienti

PASQUALE
10 anni

c o s ’ è

PAOLA
10 anni

p e r

"Basta poco" Vasco Rossi

28

e d'altronde è questa qua
la realtà di questa vita
di questa bella civiltà
così nobile così antica

Basta poco per essere intolleranti
basta poco basta esser solo un po' ignoranti
basta poco per non capire e scappare via
basta poco perché ti dia fastidio uno purché sia...

e tanto il mondo rotola
e il mare sempre luccica
e nell'aria è già domenica
e forse forse nevica.

E tanto il mondo rotola
e il mare sempre luccica
e domani è già domenica
e forse forse nevica.

MARCO
10 anni

MATTEO
10 anni

ROBERTA
10 anni

ELENA
10 anni

te la diversità?

29

nelle riflessioni

15
1

Diversità = la vera opportunità.
Concordi con questa affermazione? Quanto questa affermazione trova riscontro nella tua vita di tutti i
giorni? Ritieni che essa rappresenti un pensiero dominante o abbia ancora bisogno di essere promossa
e diffusa?

2

Illusione ottica? Osservando l'immagine qual è la prima cosa che ti viene in mente? Quali sono le
osservazioni che nascono dall'analisi dell'immagine? I due cerchi centrali hanno la stessa dimensione?
Apparentemente appaiono di dimensioni differenti, in realtà sono uguali. Il contesto può cambiare la
percezione del contenuto? In quale misura? Come? Perché?
Per trovare altri esempi: "Sembra ma non è. 60 esperienze filosofiche per imparare a dubitare." Ubaldo
Nicola, Demetra editore.

3

La citazione ci suggerisce un'altra riflessione sul tema diversità: la diversità come ricchezza. Questo
concetto si sta oggi fortemente diffondendo in Europa. Quali sono secondo te le ragioni di questo rinnovato
interesse positivo? Quali le ragioni culturali che ne hanno limitato la diffusione in passato?

4

La definizione proposta dal dizionario ha un carattere di neutralità, ma insiste sul termine qualità,
sottendendo quindi un'interpretazione positiva del termine. Quali sono le accezioni negative con cui esso
viene talvolta usato? Conosci altre parole che, nel tempo, hanno assunto valenza negativa? Un
esempio:raccomandato.

5

La diversità nelle relazioni implica una riflessione sulla diversità di genere, di orientamento sessuale,
di origine etnica e una riflessione sugli equilibri che regolano le relazioni in rapporto con la diversità.
L'immagine che ti proponiamo prende ispirazione da una delle 1600 immagini che hanno partecipato
al concorso fotografico UE/MTV conclusosi il 31 gennaio 2006. Cerca le altre fotografie sul sito www.stopdiscrimination.info. Quale avresti scelto? Quali sono le emozioni e le riflessioni che ti suggeriscono le
immagini proposte?

6

Virginia Woolf scrive Una stanza tutta per sé nel 1928. Il saggio è una delle sue opere critiche più
apprezzate ed è un testo fondamentale della critica letteraria sull’universo femminile. Virginia Woolf
sostiene, in un passo del testo, che la cosa migliore sarebbe che ogni donna, ogni nuova scrittrice,
avesse una stanza tutta per sé dove rifugiarsi e un'indipendenza economica che la rendesse libera da
ogni tipo di ricatto morale e sociale. Ritieni che questa affermazione sia ancora attuale? Quanto ritieni
sia vera oggi anche al di fuori di un'area strettamente artistica? Quanto la diversità economica influisce
sui nostri comportamenti e sulle nostre relazioni? In relazione a quanto suggerito, ti proponiamo un
approfondimento attraverso la lettura de Il secondo sesso di Simone de Beauvoir.

7

Un'immagine di quotidianità. Quanto ti riconosci in questa immagine? Quanto riconosci la tua famiglia?
Credi che la condivisione delle attività nella vita familiare sia un'opportunità e/o una necessità?

8

Un bambino bianco fra quattro bambini neri. C'è diversità fra di loro? Se sì, qual è la diversità che
immagini ci sia e che peso può avere nel contesto rappresentato?

9

Diversità di genere + diversità di età + diversità di ruoli + diversità di abilità. L'immagine può suggerire
molte riflessioni. Quali sono le tue?

10

La diversità nell'orientamento sessuale è tema di grande attualità. Molti parlano di normalità in
contrapposizione a diversità. Che cos' è per te la normalità sessuale? Se sei eterosessuale, hai amici
omosessuali? Se sei omosessuale, hai amici eterosessuali? Difficoltà e opportunità in queste relazioni.

11

Che cosa significa avere diverse abilità? Quali sono i modi in cui si può esprimere una diversa abilità?
Essere un super-eroe significa essere diversamente abile? Qual è la differenza fra disabile e diversamente
abile? C'è differenza? Credi che cambiando le parole si possa cambiare anche il concetto che esse
esprimono?

12

Le immagini che ti presentiamo appartengono al gruppo di 33 fotografie selezionate da WHO nel 2005,
nell'ambito del concorso "Images of health and disability". Sulla destra puoi vedere le immagini nella loro
completezza, così come sono state pubblicata da WHO; sulla sinistra ne vedi solo i particolari. Nel confronto
fra le due serie di immagini, che cosa noti? Ti proponiamo un estratto dalla pagina del sito di WHO in cui si
parla del concorso. Per visionare le altre fotografie: http://www.who.int/features/2005/disability/en/
"Many people at some time experience some sort of limitation in their functioning due to a health condition.
The number of people experiencing disability is increasing due to the rise in chronic diseases, injuries, car
crashes, falls, violence and other causes such as ageing. Most people in this situation live in poor conditions
without access to basic needs, including rehabilitation services.
Molte persone in qualche momento della loro vita sperimentano parziali limitazioni delle loro funzionalità
legate a ragioni di salute. Il numero delle persone che vivono la disabilità è in crescita, in relazione alla
crescita delle malattie croniche, degli incidenti, di violenze e di altre cause quali ad esempio l'invecchiamento.
La maggior parte delle persone in questa condizione vive in povertà senza avere la possibilità di accesso
ai bisogni di base, inclusi i servizi di riabilitazione.
To improve their lives, WHO is working to:
·assist countries in developing policies on disability which include community involvement and national
rehabilitation programmes;
·better assess and recognize different health conditions using the International Classification of Functioning
Disability and Health;
·ensure early identification and treatment of those with disabilities, including the provision of assistive
devices and environmental modifications;

·ensure equal opportunities and promotion of human rights for people with disabilities, especially those
who are poor.
Per migliorare la loro vita, WHO sta lavorando per:
-sostenere i paesi nello sviluppo di politiche sulla disabilità che includano il coinvolgimento della comunità
e di programmi nazionali di riabilitazione;
-meglio definire e riconoscere differenti condizioni di salute utilizzando la "International Classification
of Functioning Disability and Health";
-assicurare una rapida identificazione e trattamento di coloro che presentano disabilità, presupponendo
inoltre la messa a punto di strumenti di assistenza e adeguamenti dell'ambiente
-assicurare uguali opportunità e la promozione dei diritti umani per le persone con disabilità, specialmente
per coloro che vivono in povertà.

17

L'organizzazione mondiale della sanità ci offre lo spunto per fare un'ulteriore riflessione. Cerca informazioni
sullo staff dirigenziale sul sito www.who.int. Scoprirai che a capo dell'Organizzazione mondiale della
sanità è Margaret Chan, nominata direttore generale di WHO il 9 novembre 2006 e che le persone che
collaborano con lei rappresentano un esempio di dirigenza che fonda la sua forza sulla diversità. Lo staff
dirigenziale è infatti rappresentativo di diversi generi, età, razze.
Pensi che questo sia un esempio rappresentativo della realtà o ritieni sia un case history?
Curiosità: più del 50% dei laureati in medicina sono donne.

13

Molte aziende oggi, soprattutto aziende multinazionali, dichiarano essere la diversità una ricchezza.
Visitando i siti di IBM, Microsoft, HP facilmente si trovano pagine di promozione e diffusione della diversità.
Fra le molte aziende che aderiscono a questa nuova politica di gestione aziendale abbiamo scelto la
Intel in quanto azienda finalista nel 2003 del concorso promosso dall'EU per la Responsabilità sociale
delle aziende nel settore diversità. La Ford tedesca e la Grundfos danese le altre due finaliste. Il tema
della Responsabilità sociale è molto dibattuto. Credi che esso sia conciliabile con lo sviluppo economico
e la crescita di un' azienda? Credi che possa essere un'opportunità per le aziende o rischi di diventare
un ostacolo? Perché sembrano affrontare queste nuove prospettive solo le grandi aziende e soprattutto
le grandi aziende multinazionali?

14

Nella citazione che ti proponiamo la diversità diventa patrimonio comune dell'umanità e viene confrontata,
in una ideale comunione di bisogni, con la biodiversità. Così come la biodiversità è indispensabile alla
vita e allo sviluppo del mondo naturale, la diversità culturale è indispensabile allo sviluppo sociale. Che
cosa ne pensi? Quanto condividi questa affermazione? Quanto pensi sia condivisa? Che cos'è per te
diversità culturale? Ritieni sia un'opportunità o ti crea delle difficoltà?

15

Segni diversi per parole uguali. Spesso la difficoltà di incontro e confronto fra diversi è data dalla incapacità
a comunicare nelle stessa lingua. Quanto è oggi necessario in Europa e nel mondo promuovere l'uso di una
lingua comune? Quanto, al contrario, è necessario promuovere la conservazione delle lingue locali? Sono
due esigenze contrastanti o complementari? Che cosa significa per te parlare la stessa lingua?

16

La diversità culturale trova espressione in molteplici contesti. Attraverso le immagini ne suggeriamo
quattro esempi: il cibo, l'abbigliamento, i gesti, i luoghi di culto e di incontro.
La fotografia rappresenta una pianta di riso, un alimento globale e globalizzato che viene utilizzato nelle
diverse culture in maniera diversa. Quanto ritieni importante scoprire la cultura alimentare di popoli
diversi? Prova a riflettere sull'incontro di culture rappresentato, per esempio, da un piatto di patatine con
ketchup.

17

La fotografia rappresenta un uomo nudo in una spiaggia deserta. Rifletti sul significato dell'abbigliamento
come espressione della propria cultura e delle proprie idee, politiche, religiose, musicali...Quanto
l'abbigliamento può condizionare le nostre relazioni?

18

Luoghi di culto e luoghi di incontro sono diversi nelle diverse culture, ma spesso spazi diversi esprimono
bisogni simili. Condividi questa affermazione? Sai trovare esempi a supporto di questo concetto? Chiesa
= moschea = sinagoga = ... È vero?

19

I gesti sono uno strumento di comunicazione importante, ma talvolta vengono interpretati in modo diverso
nelle diverse culture. Normalmente usi i gesti per comunicare? Quando li usi? Con quale obiettivo? Prova
a decodificare i tuoi gesti immaginando di essere il destinatario della comunicazione. Quali sono le
reazioni che potrebbero suscitare in te se fossi musulmano, cinese, ipovedente...?
Curiosità: in alcuni paesi il gesto che noi utilizziamo abitualmente per fare l'autostop è un insulto.

20

Ti proponiamo una citazione in cui la natura, nella sua multiformità, viene interpretata come fonte di
gioia. Una interpretazione poetica della biodiversità. Condividi questo approccio? Sai vivere e leggere
la natura in questa prospettiva?

21

La diversità in natura è biodiversità, intesa come: "La variabilità degli organismi viventi di ogni origine,
compresi gli ecosistemi terrestri, marini ed altri ecosistemi acquatici, ed i complessi ecologici di cui fanno
parte; includendo perciò le diversità nell’ambito delle specie e tra le specie di ecosistemi." Convenzione
sulla Diversità Biologica, Rio de Janeiro 1992.

22

Qui di seguito riportiamo alcuni comportamenti di animali ed insetti che confermano quanto la natura
sia fantasticamente variegata e sorprendente e quanto ricca di analogie con la natura umana. Siamo
partiti da alcune domande relative alla cura della prole, al rapporto di coppia, all’atteggiamento nei
confronti del sesso. Ampliando la ricerca, le scoperte possono essere molte ed inaspettate. Nella stagione
degli amori osservare le evoluzioni dei pesci e la danza degli scorpioni, udire il canto degli uccelli è
interessante e coinvolgente. Il corteggiamento animale è fatto di dolcezza e sensualità. Generalmente
è il maschio a prendere l'iniziativa nel sedurre la femmina e per l'occasione indossa l’abito più splendente,
intona canti soavi, inscena combattimenti. Quali sono gli atteggiamenti umani in quest'ambito? È ancora
il maschio a prendere l'iniziativa o i ruoli si sono invertiti e/o modificati? In questo senso, che cos’è
cambiato negli ultimi cinquant'anni?

23

Il pavone maschio ha grandi difficoltà a nascondersi dal predatore avendo una livrea dai colori brillanti.
Arrivare all’età “da moglie” con una coda bella ed intatta è pertanto un segnale esplicito: più le sue penne
sono lunghe, belle e lucenti, più il maschio è sano ed abile. La femmina del pavone invece è mimetica,
veste i colori del luogo in cui farà il nido, in quanto durante il periodo di cova deve rimanere immobile a
lungo senza farsi scoprire dai predatori. La femmina inoltre non ha motivo di essere attraente per il
maschio, è lei che sceglierà il compagno. Quanto la bellezza risulta essere un fattore vincente nella vita?
Quanto utilizziamo gesti ed abbigliamento per comunicare le nostre intenzioni sessuali? La decodifica
è sempre adeguata alle nostre aspettative?

24

I cavallucci marini sono pesci di piccole dimensioni molto caratteristici nella forma, con la testa posta
ad angolo rispetto al corpo e la coda prensile. Le uova, la cui deposizione è preceduta da un lungo e
complicato cerimoniale di corteggiamento, sono trasportate dal maschio in una tasca incubatrice posta
sulla parte inferiore del tronco ed è sempre il maschio a prendersi cura dei piccoli una volta nati. Questo
comportamento ti sorprende? Per gli uomini occuparsi dei propri figli è un'opportunità? Quale ritieni
debba essere il ruolo dell’uomo nel lavoro di cura?

25

Il passero domestico è una specie estremamente fedele, con coppie che restano insieme tutta la vita.
A volte si osservano però casi di poligamia (un maschio con due nidi o due femmine che condividono
lo stesso nido), più raramente casi di poliandria. Gli struzzi seguono invece abitualmente pratiche
poligamiche. Anche l’essere umano, in alcune culture, pratica la poligamia ed in alcuni casi la poliandria.
Quali secondo te le ragioni socio-economiche che spingono alcune culture a perseguire la monogamia
ed altre la poligamia e poliandria? La monogamia è un comportamento “naturale” o un’imposizione
culturale?

26

La nostra attenzione nei confronti del sesso è talvolta amplificata, tanto che basta la sola parola a
catturare la nostra attenzione. Sfogliando riviste, guardando la televisione, camminando per strada siamo
bersaglio di continui riferimenti sessuali, più o meno espliciti. Negli animali il sesso non ha la stessa
valenza che riveste per l’uomo. In alcune specie, per il maschio, è l'ultimo aspetto della vita dato che,
esaurita la sua funzione riproduttiva, muore o viene ucciso dalla femmina, come nel caso della mantide
religiosa che, appena ha inizio il coito, stacca la testa al maschio e la mangia. Per gli oranghi ed i
macachi, al contrario, il sesso non ha la sola funzione di riproduzione, ma è un atto piacevole che viene
ricercato anche attraverso la masturbazione. Interessante analizzare i comportamenti sessuali degli
animali e rapportarli ai comportamenti umani al fine di sottolinearne differenze ed analogie.

27

L’ostrica è bisessuale: comincia a vivere come un maschio, poi si trasforma in femmina, poi ritorna
maschio e poi di nuovo femmina.
La natura prevede la bisessualità. E la nostra società?

28

La diversità nel quotidiano si esprime attraverso la pubblicità, le canzoni, il cinema, le barzellette. Ti
proponiamo un esempio con la canzone di Vasco Rossi "Basta poco" in cui viene espressa l'equazione:
intolleranza = ignoranza.

19

Condividi l'affermazione? Che cosa ne pensi? Conosci canzoni in cui viene espresso in modo positivo
il concetto di diversità? E barzellette?

29

Scoprire che cosa pensa la gente intorno a noi ci consente di confrontarci con opinioni diverse e
prospettive nuove. Abbiamo interrogato un piccolo gruppo di bambini e bambine dell'ultimo anno della
scuola primaria sul tema diversità. Ti riportiamo le impressioni raccolte. Interrogando su questo stesso
tema campioni di popolazione diversa: giovani, anziani, immigrati, avresti impressioni e risposte diverse.
Riesci ad immaginare quali sarebbero le loro risposte? Che cosa risponderesti tu a questa domanda?
Daniel: "Io sono un maschio, tu una femmina."
Francesca: "Diverso è un adulto perché ha più esperienza."
Pasquale: "Diverso è secondo me qualcosa che non ho mai visto."
Paola: "Chi pensa diversamente da me. Tutti siamo un po' diversi."
Marco: "Diverso è qualcuno che non ha quello che ho io o ha qualcosa che io non ho. Ma non solo
oggetti."
Matteo: "Diverso è chi riteniamo brutto."
Roberta: "La persona intelligente trova diverso chi non lo è."
Elena: "Diverso è ricco e povero."

by M.D. Akhlas Uddin

21

Elena, 10 anni, intervistata sul tema diversità risponde: "Diverso è ricco e povero." Molte popolazioni, nel
mondo, vivono oggi la povertà come normalità. Esiste una diversa opportunità per loro?

23

Te m p o
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"Che cosa è allora il tempo? Se nessuno me lo chiede, lo so;
se dovessi spiegarlo a chi me lo chiede, non lo so"
Sant' Agostino

2

Nozione che organizza la mobile continuità di stati in cui si identificano le vicende
umane e naturali, ricollegandola ad un' idea di successione o di evoluzione.
Dizionario della lingua italiana Devoto-Oli

un' opportunità unica
3

1
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nelle relazioni
riflessioni pagine 35-36

?
5

"Una gran parte delle miserie di oggi si può evitare
guardando alle relazioni tra i sessi in una luce sana e pura,
e considerandoci meri amministratori fiduciari per il benessere morale
delle future generazioni"
Mahatma Gandhi

6
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riflessioni pagine 36-37

Act with integrity
Use imagination
Be inclusive
Work as a team
Our Values Have passion to excel
Manifesto
pubblicitario

10

Statement of Support for Work Life Integration
Sara Lee Corporation is committed to attracting and retaining the best possible talent to
manage and grow its businesses to drive shareholder value. We recognize that to fully
contribute to the organization, while achieving productivity goals and objectives, employees'
work lives must be in harmony with their private lives.
Dichiarazione per il supporto alla conciliazione
Per la gestione e lo sviluppo del proprio business Sara Lee Corporation si impegna ad
attrarre i migliori talenti. Riteniamo che per raggiungere pienamente gli obiettivi aziendali la
vita lavorativa delle persone debba essere armonicamente integrata allo loro vita privata.

Sara Lee focuses on outcomes and productivity, providing flexible work options wherever
resources, performance and interaction requirements permit. Options for employees may
include but are not limited to telecommuting, flextime, job sharing, compressed workweeks
and part-time assignments. Sara Lee also encourages and supports the development of
alternative career paths.
Sara Lee focalizza la propria attenzione su risultati e produttività offrendo possibilità di lavoro
flessibili ogni qualvolta le risorse, le performance e le richieste di interazione lo permettono.
Le possibilità per i dipendenti includono, anche se non sono limitate a questi esempi,
telelavoro, tempo flessibile, job sharing, settimane lavorative compresse e part-time.
Sara Lee incoraggia in questa ottica lo sviluppo di percorsi di carriera alternativi.

11

President, chairman

and chief executive.

Sara Lee is committed to open communications that encourage questions and ideas about
improving how we get the job done. Working together, we can achieve Sara Lee's plans and
objectives while providing an exceptional work experience and environment.
Siamo impegnati nel sostenere strategie di comunicazione efficaci che incoraggino le domande
e le idee sul come svolgere al meglio il nostro lavoro. Lavorando insieme riusciamo a
raggiungere i nostri obiettivi e a creare un ambiente ideale in cui il lavoro diventa un'esperienza
straordinaria.
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nella cultura
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Fratelli
Montgolfier
Lucrezio
13

"Il progresso della conoscenza avviene perché noi possiamo basarci
sul lavoro dei grandi geni che ci hanno preceduto"
Margherita Hack

12
Guglielmo
Marconi

Ferdinando
Magellano
Lise
Meitner

Maria
Mitchell

Enrico
Fermi

31

nella

natura
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"L'individuo finisce, la specie continua la sua evoluzione"
Luigi Pirandello

14
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nelle idee

riflessioni pagine 37-38

È una passione giocosa
un buon sentimento
uno sguardo e un pensiero
che non si riposa
È la vita che accade
È la cura del tempo
È una grande possibilità

È il filo di un aquilone
un equilibrio sottile
non è cosa ma è come
È una questione di stile
non è di molti né pochi
ma solo di alcuni
È una conquista una necessità

Non è una sfida
Non è una rivalsa
Non è la finzione di essere meglio
Non è la vittoria l'applauso del mondo
di ciò che succede il senso profondo

Non è per missione
ma nemmeno per gioco
Non è "che t'importa"
Non è "tanto è uguale"
Non è invecchiare cambiando canale
Non è un dovere dovere invecchiare

Irene
22 anni
dr ingegneria
ambiente
e territorio

C h e

Lorenzo
56 anni
ingegnere
elettronico

Federico
23 anni
dr.ingegneria
del territorio

c o s ’ è

Andrea
26 anni
dr.magistrale
ingegneria
mineraria

p e r

"E non è" Niccolò Fabi

15

Sentire e fare attenzione
ubriacarsi d'amore
è una fissazione
è il mestiere che vivo
e l'inchiostro aggrappato
a questo foglio di carta
di esserne degno
è il mio tentativo.

Daniela
30 anni
ingegnere
gestionale

t e

Sara
34 anni
ingegnere
meccanico

i l

Isabella
45 anni
ingegnere
elettronico

Emanuele
26 anni
dr.magistrale
ingegneria
fisica

t e m p o ?
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nelle riflessioni

35
1

Il tempo come opportunità. Rifletti su questa idea, cercane le radici culturali antiche e prova a darne una
interpretazione contemporanea. La cultura classica antica esprime il concetto di tempo attraverso due
profili, quello di Kronos e quello di Kairos. Li conosci entrambi? Quanto condividi l'idea del tempo come
Kairos: il tempo perfetto, il tempo qualitativo, un tempo che non può essere misurato?

2

La citazione è tratta da uno dei passi più famosi delle "Confessioni" di Sant'Agostino e continua così:
"Con sicurezza affermo di sapere che, se nulla passasse non ci sarebbe il passato; se nulla fosse non
ci sarebbe il presente. Ma questi due tempi, il passato ed il futuro, come esistono se il passato già non
è più ed il futuro non è ancora? Un fatto è chiaro: né passato né futuro esistono. È inesatto dire che i
tempi sono tre: passato, presente e futuro. Forse sarebbe più esatto dire che i tempi sono: presente nel
passato, presente nel presente, presente nel futuro. Queste tre specie di tempi esistono nell'animo e
non vedo altrove." Presente, presente, presente. Come interpreti questa affermazione? A quali deduzioni
estreme può portare? Sant'Agostino parla di tempo interiore. Qual è la qualità del tuo tempo interiore?
Lo condividi con altri o è un tempo del tutto personale? Quali altri tipi di tempo conosci?

3

La figura rappresenta un tentativo di dare forma al tempo. Quali le immagini che idealmente vedi proiettate
all'interno della rappresentazione grafica che ti proponiamo? Quali sono le opportunità che vorresti poter
cogliere nel tuo futuro. Quali quelle che hai saputo cogliere nel tuo passato?

4

Il tempo nelle relazioni è quello che trascorriamo con gli altri, in famiglia e nella nostra vita sociale. Quali
sono gli spazi ed i tempi dello stare insieme oggi? Come sono cambiati rispetto al passato? Come
cambiano o possono cambiare nel tempo le relazioni fra le persone? Il gap generazionale influenza le
nostre relazioni? Come? Qual è l'età media delle persone che frequenti? Hai amicizie fra persone di età
diversa dalla tua? Credi che la differenza di età sia un ostacolo alle relazioni o possa essere un'opportunità?
Curiosità: molte delle espressioni in cui compare il termine tempo appartengono al campo semantico
dell'economia (spendere il tempo, rubare il tempo, investire il tempo... ). Qual è, secondo te, il motivo
di questa connessione?
Ti proponiamo a questo proposito un termine di recente conio: la banca del tempo. "La banca del tempo
(la citazione è dal sito www.tempoinlinea.it) è una banca nella quale si depositano ore e non soldi che
permette di compiere un gesto molto importante: annullare le tradizionali regole del mercato per dare
valore ad ogni singolo individuo."
Condividi questa affermazione? Ti piacerebbe fare parte di una banca del tempo? Credi che le
aziende e la scuola possano essere spazi possibile per realizzare questa esperienza?

Una proposta per rappresentare graficamente la banca del tempo.

1 ora
di giardinaggio

1 ora
di battitura testi
al pc

1 ora
di pulizie casa

=

=

=

1 ora di lezione
di musica

1 ora
di baby sitting

1 ora
di personal trainer

5 Le immagini che ti proponiamo rappresentano quattro momenti della vita di una giovane donna: il suo
passato ed il suo presente. Prova ad immaginare per questa persona, per te stesso o per le persone
che frequenti una fotografia nel futuro. Come saremo, come vorremmo essere, come potremo essere?

6

Condividi questa affermazione? Se sì, quanto, come, perché...? Se no, gli spunti di riflessione sono gli
stessi, cambia solo il punto di vista.

7

L'immagine rappresenta una coppia, una donna ed un bambino. Potrebbero essere una madre ed il
figlio, una sorella ed il fratello. Potrebbero essere due amici? Prova ad immaginare altre possibili
combinazioni e situazioni.

8

Il grafico rappresenta la tendenza ipotizzata per i prossimi anni nel rapporto percentuale fra la popolazione
con meno di 17 anni e quella con più di 65. Problema o opportunità? A questo proposito puoi trovare
spunti e provocazioni nel libro di Federico Mello "L'Italia spiegata a mio nonno" che puoi scaricare
liberamente da Internet.

9

Il case history che ti proponiamo è quello della Sara Lee Corporation, azienda internazionale di prodotti
alimentari. La compagnia, guidata oggi da una donna, attua un' attenta politica di Responsabilità sociale
ed attenzione nei confronti della conciliazione fra tempi di vita e di lavoro. Gli strumenti di flessibilità oggi
sono molti: il part-time, il telelavoro, il job sharing... Molti, ma ancora poco diffusi. Quali sono secondo
te le ragioni che limitano la diffusione in Italia di queste nuove modalità di lavoro? Cultura e/o tecnologia?

10

L'immagine proposta è il simbolo delle attività di sostegno sociale promosse e finanziate dalla compagnia.
Fondata nel 1981 la fondazione devolve in attività di sostegno e di promozione della cultura circa il 2%
annuo dell'utile lordo della compagnia. Uno dei temi di grande interesse della fondazione è lo sviluppo
della partecipazione delle donne agli studi tecnico-scientifici. Quali sono, a tuo avviso, le motivazioni,
anche economiche, per cui molte grandi aziende devolvono parte dei loro guadagni ad associazioni e
ad iniziative di carattere sociale?

11

Brenda Barnes è presidente della Sara Lee corporation dal 2005. Puoi leggere il suo curriculum e la
sua biografia su www.forbes.com. Credi che la presenza delle donne in posti dirigenziali di alto livello
possa essere utile per il cambiamento delle dinamiche del lavoro? È vero, come alcuni sostengono, che
le donne al potere assumono gli stessi comportamenti e lo stesso stile dirigenziale dei colleghi uomini?
Se questa non è la chiave di svolta del cambiamento, qual è la strada giusta?

12

La frase che ti proponiamo è di Margherita Hack, una delle menti più brillanti della comunità scientifica
italiana. Prima donna a dirigere un osservatorio astronomico in Italia, ha svolto un'importante attività di
divulgazione e ha dato un valido contributo alla ricerca per lo studio e la classificazione spettrale di molte
categorie di stelle.
Puoi leggere la sua biografia su "Donne di scienza. 55 biografie dall'antichità al duemila" di Sara Sesti
e Liliana Moro, edizioni Pristem-Università Bocconi.
L'affermazione di Margherita Hack implicitamente ci impegna nei confronti delle generazioni future. Ciò
che è oggi possibile lo è grazie a ciò che è stato fatto nel passato. Ciò che sarà possibile domani, lo
sarà grazie a ciò che viene fatto oggi. Concordi con questa interpretazione della citazione? Quanto lo
studio del passato ti rende consapevole del presente? Sai cogliere nella scuola, nel lavoro, nella vita
privata le opportunità di crescita e confronto che il passato ci offre?

13

La IAU, Unione Astronomica Internazionale, unisce le società astronomiche del mondo; è un componente
dell' International Council for Science ed è l'autorità riconosciuta per assegnare i nomi a stelle, pianeti,
asteroidi ed altri corpi celesti. È l'ente che sceglie i nomi dei crateri lunari, alcuni dei quali sono
rappresentati nell'immagine della pagina a fianco. Fra i nomi che abbiamo evidenziato ci sono persone,
uomini e donne del passato e del presente, che hanno contribuito a costruire nel tempo, dal punto di
vista culturale, il mondo così come è oggi. Prova a stilare una tua personale lista di candidature. Quali
sono i nomi che vorresti inserire nell'elenco della IAU?

14

"L'individuo finisce, la specie continua la sua evoluzione" attraverso il DNA che rappresenta il nostro
passato, presente e futuro. Il DNA è la testimonianza di un processo evolutivo avvenuto nel tempo. Un
processo naturale, fatto di "casuali" sperimentazioni, che l'uomo può, come dimostra l'esempio della
Biston Betularia Carbonaria, influenzare attraverso le modificazioni dell'ambiente. Quanto questo
rappresenta un rischio? Può, al contrario, essere un'opportunità?

15

Il tempo è un tema ampiamente trattato da letteratura, cinema, teatro. Meno usuale la riflessione su
questo tema attraverso media quali radio, televisione, editoria. Ti proponiamo ad esempio una canzone
di Niccolò Fabi. Conosci testi di uso quotidiano: canzoni, pubblicità, barzellette, in cui si parla del tempo?

16

Sul tema tempo abbiamo interrogato un campione eterogeneo per genere ed età ed omogeneo per
formazione scolastica. Queste le risposte. Quali sono le costanti che puoi trovare in queste risposte? Quali
le affermazioni scontate? Quali gli spunti interessanti?
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Irene: “Il tempo è un’entità astratta misurabile in secondi che prevede il concetto di passato, presente

e futuro. Il mio tempo migliore è quando sono in armonia con me stessa e con gli altri.”

Lorenzo: “Il tempo è una risorsa preziosa e limitata. Il mio tempo migliore lo passo in famiglia, in vacanza,
senza avere fretta.”
Federico: “Il tempo è qualcosa che viene modificato dai campi gravitazionali in grado di deflettere la luce
e di rallentare il tempo stesso. Il mio tempo migliore è quando posso permettermi di non misurarne lo
scorrere.”
Andrea: “Il tempo è la dimensione rispetto a cui si misura il trascorrere della nostra esistenza. Il mio
tempo migliore è quando posso disinteressarmi del suo trascorrere: un tempo libero da pensieri, impegni,
passato e futuro.”
Daniela: “Il tempo è qualcosa che passa molto veloce e quindi da sfruttare al meglio. Il mio tempo migliore
è quando mi diverto con i miei amici.”
Sara: “Qualcuno diceva ”tutto è relativo”, così il tempo. Prendiamo in considerazione l’età anagrafica e
quella biologica. Dove la verità? Negli anni che ti senti e che ti spingono a comportamenti adeguati a
questo “feeling” o negli anni che una lancetta ti attribuisce? Non esistono forse vecchi giovani e giovani
vecchi? Il mio tempo migliore è il tempo della libertà.”
Isabella: “Il tempo vissuto, quello esiste. Il tempo sprecato, il tempo delle liti, il tempo del rancore è il
non tempo. Il tempo del presente ci può spesso ributtare nel passato ed allora è un tempo solo segnato
dal ticchettio di un orologio, non dalla vita che scorre. Viviamo troppo spesso nel passato o tendiamo a
proiettarci verso il futuro, senza vivere realmente il presente, il tempo del vero tempo. Il mio tempo
migliore? Il presente.”
Emanuele: “Per me il tempo è troppo poco quando te ne serve tanto e troppo lungo quando vorresti che
passasse in fretta! Il mio tempo migliore è quando sto insieme agli amici veri.”

by Vilmer Jacob

39

L'immagine fotografa un momento dedicato al tempo libero. Quale significato ha per te questa espressione ?
Tempo libero. Libero da che cosa?
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Formazione
riflessioni pagina 51

"La Repubblica promuove l’apprendimento in tutto l’arco della vita e assicura
a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le
capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche,
coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all’inserimento nella
vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali,
nazionale ed europea"
Articolo 1 del decreto legislativo concernente il "Diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione", ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53

2

una grande opportunità

1

3

Il concetto di formazione ha molteplici
significati ed è usato in diverse discipline;
il significato deriva da formare, dare una
forma.
da Wikipedia, la libera enciclopedia 4
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nelle relazioni
riflessioni pagine 51-52

"Scegliamo il nostro mondo successivo
in base a ciò che noi apprendiamo in questo.
Se non impari nulla, il mondo di poi sarà identico a quello di
prima, con le stesse limitazioni"
Richard Bach da "Il gabbiano Jonathan Livingston"

5

7

6

8

10

9
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riflessioni pagina 52

"Sono una parte di tutto ciò che ho trovato sulla mia strada"
Alfred Tennyson

11

Continuous learning is seen as a key to the success of the firm. We expect all members of
our staff to have a genuine interest in developing their professional skills. Our lawyers regularly
participate in internal and external seminars and courses, and we provide challenging
opportunities for training and further education through varying work assignments.

12
La formazione continua è vista come la chiave del successo aziendale. Ci aspettiamo che
tutti i membri del nostro staff abbiano un interesse genuino nello sviluppo delle proprie
competenze professionali. I nostri avvocati partecipano regolarmente a corsi e seminari e
noi forniamo loro opportunità atte a migliorare la loro formazione.
13

Upon joining Hannes Snellman, all new recruits attend an orientation programme. The
programme provides an overall understanding of the firm’s operating environment and
markets, its strategies, policies, values, professional ethics and practices. It also naturally
includes introduction to practical matters such as the information services and the IT-system.
As a result, new employees become quickly familiar with their new assignments and the
used practices within the firm, and they can begin their work efficiently from the day one.
All members of our firm belong to a group, which has been formed to maintain a high level
of expertise in certain key areas.

Companies don't do the work, people do.

169 dipendenti

HANNES SNELLMAN
il 7% del costo del personale è investito in formazione
Non sono le aziende a fare le cose, ma le persone.
Una volta entrati presso la Hannes Snellman i nuovi assunti seguono un programma
d’orientamento che consente loro di comprendere ambiente operativo, mercato, strategie,
politiche, valori, etica professionale e pratiche, nonchè servizi pratici di informazione e sistemi
IT. Questo consente loro di familiarizzare immediatamente con i loro incarichi e divenire
operativi a partire dal giorno stesso.
14
Tutti i componenti la nostra azienda fanno parte di un team, questo consente di mantenere
elevati i livelli di competenza.
15

47

nella

natura

riflessioni pagine 52-53

“...c’è qualcosa
che io ritengo ancora più necessario dell’acquisire
conoscenze scientifiche.
Si tratta di una raffinata sensibilità per gli elementi naturali,
una relazione etica con la Terra che ha bisogno innanzitutto
di amore, rispetto e ammirazione per la Terra
e alta considerazione del suo valore.
Si tratta di promuovere una intensa
consapevolezza della Terra”
Aldo Leopold

16

18

19

17

20
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nelle idee
Daddy's flown across the ocean
Leaving just a memory
A snap shot in the family album
Daddy what else did you leave for me
Daddy what d'ya leave behind for me
All in all it was all just a brick in the wall
All in all it was all just bricks in the wall

Orsolina
63 anni
commerciante
in pensione

Evasio
63 anni
portinaio
in pensione

riflessioni pagine 53-54-55

We don't need no education
We don't need no thought control
No dark sarcasm in the classroom
Teachers leave the kids alone
Hey teacher leave us kids alone
All in all it's just another brick in the wall
All in all you're just another brick in the wall

Fabrizio
40 anni
commerciante

Antonietta
46 anni
pettinatrice

Che cosa è per

"Another brick in the wall" parte 1-2-3 Pink Floyd

We don't need no education
We don't need no thought control
No dark sarcasm in the classroom
Teachers leave the kids alone
Hey teacher leave us kids alone
All in all you're just another brick in the wall
All in all you're just another brick in the wall

Andrea
30 anni
commerciante

Vittoria
80 anni
casalinga

21

I don't need no arms around me
I don't need no drugs to calm me
I have seen the writing on the wall
Don't think I need anything at all
No don't think I'll need anything at all
All in all it was all just bricks in the wall
All in all you were just bricks in the wall

Cristina
47 anni
commessa

Aldo
67 anni
operaio
in pensione

te la formazione?
22

nelle riflessioni

51

1 Perchè, secondo te, è stato scelto l’aggettivo “grande” per definire la formazione?
Pensa alle proposte formative che hai ricevuto in passato e che attualmente ricevi. Ti soddisfano? Quali
sono i criteri con i quali attui le tue scelte? Credi che la formazione sia un'opportunità?

2

L'articolo proposto sottilinea alcuni concetti fondamentali per lo sviluppo e la crescita dell'individuo e della
collettività: l'apprendimento durante tutto l'arco della vita, la formazione come opportunità per trovare il
proprio spazio all'interno della società: locale, nazionale ed europea. Ritieni che questi principi trovino
applicazione nel quotidiano? Come questo articolo integra la Costituzione?

3

La formazione è un percorso di crescita, intesa come un'opportunità che ci consente di vedere il mondo
da prospettive diverse. Per rappresentare questo concetto ti proponiamo l'immagine di una scala. Come
rappresenteresti tu graficamente il percorso formativo che hai compiuto fino ad oggi?

4

Il concetto di formazione apre le porte ad un mondo di parole strettamente connesse, ma diverse:
insegnamento, apprendimento, erudizione, educazione... Su Wikipedia, la libera enciclopedia di Internet,
puoi trovare un elenco di termini legati al concetto di formazione. Quali fra questi definiscono il tuo
personale percorso di formazione? Qual è la tua definizione del termine?

5

In relazione alle esperienze del tuo presente, come immagini sarà il tuo "mondo successivo"?
Pensi che il percorso formativo che stai seguendo ti consentirà di superare le limitazioni del presente? Leggi
o rileggi in questa prospettiva il libro di Richard Bach “Il gabbiano Jonathan Livingston” ed effettua un'analisi
sui processi formativi del protagonista.

6

La formazione trova espressione di sé in molteplici momenti del nostro quotidiano, all'interno ed all'esterno
degli spazi abitualmente dedicati ad essa. Attraverso le immagini te ne proponiamo alcuni: l'osservazione,
lo studio, la sperimentazione, l'ascolto, il confronto.
L'immagine rappresenta due donne: una che tesse ed una che osserva. Qual è il ruolo dell'osservazione
nei processi di apprendimento? Quanto sei capace di osservare ed apprendere dall'osservazione?

7

A partire dall'analisi del tuo percorso scolastico, quando l'esperienza della scuola è stata per te costruttiva
ed efficace? Quanto essa ha inciso sulla tua crescita formativa? L'amore di un insegnante per la propria
materia, la chiarezza, la capacità comunicativa ci portano ad avere un approccio positivo con lo studio.
Quali sono gli altri elementi che influiscono positivamente sulla tua voglia di apprendere? Le proposte
educative offerte oggi dalla scuola italiana soddisfano i bisogni del target a cui si rivolgono? Conosci
proposte alternative all’ insegnamento scolastico tradizionale?

8

Il gioco è formazione e sperimentazione. Ci consente di metterci alla prova, di misurare le nostre capacità,
di crescere divertendoci. Quanto del nostro tempo investiamo nel gioco? Quali sono i giochi che abitualmente
fai nel tuo tempo libero? Ritieni siano fini a se stessi o ti consentono di migliorare le tue competenze, di
imparare, di crescere intellettualmente? Quanto ritieni possibile la conciliazione fra gioco e lavoro?

9

Un uomo ed una bambina. Un processo di formazione reciproca o unilaterale? Ritieni che la formazione
possa essere un processo a senso unico?

10

L'immagine raffigura un gruppo di tre persone e due diversi livelli di ascolto: quello dell'uomo interessato ed
interattivo; quello della donna, apparentemente distaccato. Quale immagini potrebbe essere l'argomento
della comunicazione? Quali i pensieri della donna? Qual è il ruolo dell'ascolto nell'apprendimento? Quanto
sei capace di ascoltare ed apprendere dall'ascolto? Ascolti o senti? Quanto ritieni di essere ascoltato in
famiglia, sul lavoro, a scuola...?

11

Il tempo, le esperienze e le relazioni ci trasformano ogni giorno. È quindi fondamentale per noi cogliere
con interesse e curiosità ogni momento. Condividi questa interpretazione dell'affermazione citata?

12

La formazione è una continua evoluzione, pertanto può essere rappresentata, come ci suggerisce la
Hannes Snellman, dall'immagine del bruco che diviene farfalla. Ma se la formazione è un processo che
continua lungo tutto l'arco della vita, ritieni possibile diventare farfalla?

13

La formazione è per le aziende oggi la chiave del successo. Le dichiarazioni in questo senso sono molte. Fra
le aziende che investono in formazione abbiamo scelto il case history di Hannes Snellman, studio legale
finlandese con 169 dipendenti. Lo studio è uno dei finalisti nel concorso promosso dall'EU per il longlife learning
2003. Per approfondimenti visita il sito di Hannes Snellman all’indirizzo www.hannesnellman.fi ed il sito
www.greatplacetowork-europe.com. Conosci società italiane che eccellono nell’ambito formativo?

14

Un potente strumento di formazione, di cui tutti noi possiamo oggi disporre, è l’e-learning, un settore
applicativo della tecnologia dell’informazione che utilizza il complesso delle tecnologie Internet per
distribuire online contenuti didattici multimediali. Quali sono i punti di forza e di debolezza di questo
fenomeno? Quali i vincoli tecnologici e/o culturali che ne limitano l'uso?

15

In un ambiente di lavoro organizzato in team, le persone comprendono e credono che pensare, pianificare,
decidere ed agire sia più proficuo quando viene fatto sulla base della cooperazione.
Ritieni che lavorare in team sia effettivamente più vantaggioso ai fini del risultato che si vuole ottenere? Quali
sono le caratteristiche che deve possedere un team per funzionare? Attraverso una riflessione di gruppo
individua quali sono i punti di forza e di debolezza tuoi e dei tuoi compagni rispetto al lavoro di team.

16

Ti proponiamo una citazione di Aldo Leopold, da alcuni ritenuto il padre dell’etica della terra. Numerose
sono le parole chiave proprie della formazione all’etica ecologica contenute nel testo: sensibilità, relazione,
rispetto, valore, consapevolezza.

Qual è la parola che meglio rappresenta il tuo rapporto con la natura? Perché? Aldo Leopold sostiene
inoltre che “nell’etica, nessun cambiamento importante si è mai compiuto senza un cambiamento interno
nelle nostre priorità, nei nostri legami, affetti e convinzioni”. Condividi questa affermazione?

53
17

“Nella esperienza di apprendimento dei bambini è fondamentale il senso di meraviglia, che non può
essere insegnato ma solo sperimentato, e quel precoce sentimento va incoraggiato, alimentato, legittimato
da adulti attenti e consapevoli. Il senso di meraviglia è fragile e una volta spezzato difficilmente rinasce.”
David Orr, educatore ambientalista americano, nella sua citazione, esprime bene l’essenza di quella che
vuole essere l’esperienza dell’agriasilo. Conosci questa realtà? Quali pensi siano le differenze nella
proposta formativa di un agriasilo e di un nido/scuola dell’infanzia tradizionali?

18

Conosci le fattorie didattiche? Puoi trovare informazioni dettagliate sull'esperienza delle fattorie didattiche
in provincia di Torino sul sito www.coldiretti.torino.it Ritieni che esperienze sporadiche di questo tipo
possano realmente sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto ed alla cura della natura? Quali percosi
proporresti agli insegnanti/imprenditori agricoli al fine di raggiungere tale ambizioso obiettivo?

19

“Plant for the planet: billion tree campaign” è un progetto delle Nazioni Unite ideato dal Premio Nobel
per la pace 2004 Wangari Maathai e presentato lo scorso novembre in occasione della Conferenza ONU
sui cambiamenti climatici tenutasi a Nairobi. Come suggerisce il nome stesso, il progetto si propone
l’obiettivo di mettere a dimora, e successivamente di continuare a curare, un miliardo di piante nel corso
del 2007, in tutto il mondo. Hai sentito parlare dell’iniziativa? Conosci iniziative di sensibilizzazione ed
educazione al rispetto della natura? Hai aderito ad iniziative di questo tipo in passato? Quale la tua
esperienza in merito?

20

La scuola intesa come spazio fisico fa parte essa stessa del processo educativo; questo è il punto di
partenza del progetto “Abitare la scuola”. Nell’ambito di tale progetto vengono presentati i casi d’eccellenza,
ovvero le scuole in cui fa piacere entrare, le scuole che "accolgono" chi arriva, che soddisfano e coltivano
il senso estetico, le scuole da difendere e fare proprie, che includono l'intervento creativo dello studente
piuttosto che confinarlo al graffito di protesta. Il progetto è presentato sul sito www.indire.it, l’ente nazionale
di ricerca e di documentazione in ambito educativo che si occupa della formazione del personale
scolastico: dirigenti, insegnanti, personale amministrativo e collaboratori scolastici. Conosci scuole che
potrebbero partecipare a questo progetto? Abbiamo indicato alcuni criteri di valutazione, quali sono,
secondo te, altri criteri possibili? Nei case history relativi al lavoro ritieni di poter trovare dei suggerimenti?

21

"Another brick in the wall" è una canzone fortemente provocatoria. Come la commenti e che cosa cogli
di tale provocazione?
Papà è volato al di là dell'oceano / Non rimane che un ricordo
Un'istantanea nell'album di famiglia / Papà, che altro mi hai lasciato?
Papà, che altro hai lasciato per me? / Dopo tutto era solo un mattone nel muro
Tutto quanto, in fondo eran solo mattoni nel muro

Non ci serve l'istruzione / Né il controllo cerebrale
O sarcasmi sinistri in classe / Insegnanti, lasciate in pace i ragazzi
Ehi, professore, lasciaci stare / Dopo tutto, è solo un altro mattone nel muro
Dopo tutto, sei solo un altro mattone nel muro
Non voglio braccia che mi stringano / Non voglio farmaci per calmarmi
Ho visto la scritta sul muro / Non pensare che abbia bisogno di qualcosa
No, non pensare che avrò mai bisogno di qualcosa / Dopo tutto erano solo mattoni nel muro
Dopo tutto eravate tutti solo mattoni nel muro.

22

Sul tema formazione abbiamo intervistato una popolazione mista per età e genere, sostanzialmente
uniforme per scolarizzazione. Queste le risposte che abbiamo raccolto. Prova ad intervistare campioni
diversi e cerca costanti e differenze. Quali sono i concetti più interessanti che questo campione di intervistati
ci ha trasmesso?
Orsolina: “La vita coniugale, i figli, il passare da un lavoro dipendente ad un lavoro come libero professionista.
Tutto incide sulla tua formazione. Ed ancora: le nuove amicizie, le vacanze; la formazione avviene giorno
per giorno senza accorgersene.”
Evasio: “La formazione è il marchio che ti hanno dato e che ti sei fatto: non te lo togli più ed è in base a
quello, di conseguenza, il tuo comportamento.”
Fabrizio: “La scuola è importante ma nel mio caso non ha rivestito un ruolo fondamentale per la mia
formazione: avrei dovuto studiare di più e forse oggi mi calcolerei quanto devo pagare d’IVA. La mia
maestra è stata la strada che mi ha insegnato come trarre vantaggi dalle situazioni: osservare e poi provare.
Ho rasato i muri della mia camera da letto e l’ho fatto osservando gli altri fare e poi provando...Tutta la
mia vita è stata così.”
Antonietta: “Alla domanda “che cos’è per te la formazione” pensavo di non essere in grado di rispondere
perchè la scuola non mi è mai piaciuta. Riflettendo però attentamente mi sono accorta che la formazione
non riguarda solo l’aspetto prettamente scolastico, non avviene semplicemente sui banchi di scuola. Nello
svolgere questo mestiere mi rendo conto di quante cose io abbia imparato dalle persone e quanti pezzi
di me io sia riuscita a regalare. Parlo con i miei clienti delle notizie sui giornale ed alla radio: molto spesso
mi atterrisce la violenza di certi commenti, ma molto spesso mi sorprende la gioia ed il benessere di alcune
persone e cerco di portare i loro buoni pensieri nel mio mondo. Ho acquisito grande capacità di ascolto
e la consapevolezza che il mondo è un luogo veramente interessante perchè decisamente vario.”
Andrea: “Il termine formazione lo lego indissolubilmente al termine umiltà, prerogativa dell’apprendimento.”
Vittoria: “Ho la licenza elementare ma mia nipote mi dice che so fare le divisioni e le sottrazioni meglio di
lei! Mi sarebbe piaciuto studiare un pò di più, ma non è sato possibile...Sono andata a lavorare in fabbrica
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giovanissima e all’età di 23 anni ho lasciato il lavoro per la famiglia. Il mio grande sogno? Fare la pettinatrice.
Ricordo che da bambina, quando lavoravo nei campi, pettinavo la “chioma” delle pannocchie. Quello che
mi dispiace è che non ho trasmesso alle mie due figlie le cose che so fare: lavorare ai ferri e fare lavori
di sartoria. Pensavo che un giorno, finiti gli studi superiori, avrebbero avuto modo di imparare, in quel
momento dovevano solo studiare per prendere quel diploma che io non avevo. Mi rendo conto oggi che
è stato un errore perchè la formazione è soprattutto questo.”
Cristina: “Per me la formazione è una preparazione pratica e teorica a cui ognuno di noi deve sottoporsi
in modo da essere in grado di svolgere il proprio lavoro o altro nel miglior modo possibile e professionale.
La formazione può avvenire a scuola, sul lavoro, nella vita in genere.”
Aldo: “É difficile spiegare che cos’è la formazione perchè ciascuno di noi ha un concetto diverso. Alcuni
pensano che con una laurea si acquisisca automaticamente una formazione ma io ritengo che non sia
così. La formazione è capire la vita.”

L'immagine rappresenta un giovane disabile davanti a libri, riviste, computer e si intitola: "Disabled but
webabled". La fotografia suggerisce riflessioni su: formazione, innovazione e diversità. Quali sono i pensieri
e le riflessioni che suscita in te?
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Innovazione
riflessioni pagina 69

"L'innovazione è il frutto di un'attitudine mentale, di una
predisposizione psicologica che va alimentata con la ricerca,
il confronto, lo scambio di più punti di vista"
Roberto Panzarani

2

una nuova opportunità

1

0 11 0 1111
0 111 0 0 0 0
0 111 0 0 1 0
0 111 0 1 0 1
0 11 0 1 0 0 1
111 0 0 0 0 0

3

0 111 0 0 0 0
0 11 0 1111
0 111 0 1 0 0
0 111 0 1 0 1
0 111 0 1 0 0

Innovazione è cambiamento, rinnovamento, trasformazione.
Grande dizionario della lingua italiana UTET

4
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nelle relazioni

5

riflessioni pagine 69-70

MSIDT TAT

6

"Ciò che conta non è la tecnologia in sè, ma gli effetti che essa ha sulla vita
delle persone. Le tecnologie più innovative sono quelle che scompaiono, quelle
che affondano nell'operatività quotidiana fino a diventarne parte integrante"
Mark Weiser

8

7

9

10

BLOG

11
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riflessioni pagina 70

"L'Europa deve rinnovare le basi della sua competitività, aumentare il suo
potenziale di crescita e rafforzare la coesione sociale, puntando principalmente
sulla conoscenza, l'innovazione e la valorizzazione del capitale umano"
Presidenza europea. Consiglio europeo del marzo 2005

172.012

120

dipendenti

centri di ricerca e
sviluppo

12

1,6
miliardi di euro in
ricerca e sviluppo

Innovazione
Nel 2005 Fiat ha
impiegato nelle attività di
ricerca e sviluppo circa
13.200 persone in 120
centri italiani ed esteri, con una spesa di 1,6 miliardi di euro, pari al 3,5 % circa dei ricavi
netti delle Attività Industriali.

Sostenibilità
"Ad un anno di distanza dal primo rapporto di Sostenibilità sociale ci riteniamo soddisfatti
dei passi avanti compiuti nel campo della sostenibilità. Proseguiremo su questa strada,
rendendo l'impegno di Fiat sempre più forte e la comunicazione in quest’area sempre più
trasparente e aperta. Lo riteniamo un dovere verso tutti i nostri stakeholder: azionisti,
finanziatori, dipendenti, clienti, fornitori e comunità."

Il Presidente della Fiat S.p.A.
Luca Cordero di Montezemolo
L'Amministratore Delegato della Fiat S.p.A.
Sergio Marchionne
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189
stabilimenti

Per il triennio 2006-2008 esiste un piano che prevede una spesa complessiva in Ricerca e
Sviluppo di circa 5,9 miliardi di euro.
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nella cultura
riflessioni pagina 71

"Esiste una dicotomia percepibile anche se artificiosa fra mondo tecnologico
e cultura umanistica, tra scienza ed arte, fra l'emisfero destro del cervello e
quello sinistro. È probabile che il crescente settore dei multimedia sia destinato
ad essere uno di quelli che fanno da ponte sul fossato fra le due culture"
Nicholas Negroponte
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65

nella

natura
riflessioni pagina 72

"... ogni cosa che possiamo immaginare, la natura l'ha già
creata"
Albert Einstein
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nelle idee
I'd sit alone and watch your light
My only friend through teenage nights
And everything I had to know
I heard it on my radio
Radio
You gave them all those old time stars
Through wars of worlds - invaded by Mars
You made 'em laugh - you made 'em cry
You made us feel like we could fly
So don't become some background noise
A backdrop for the girls and boys
Who just don't know

Giuditta
69 anni
casalinga

Domenico
72 anni
operaio
in pensione

riflessioni pagine 72-73-74

or just don't care
And just complain when you're not there
You had your time, you had the power
You've yet to have your finest hour
Radio
All we hear is Radio ga ga
Radio goo goo
Radio ga ga
All we hear is Radio ga ga
Radio blah blah
Radio what's new?
Radio, someone still loves you!

Aldo 83 anni
impiegato
amministativo
in pensione

Delibera
79 anni
medico
pediatra

Che cos' è per

"Radio Ga Ga" Queen

21

We watch the shows - we watch the stars
On videos for hours and hours
We hardly need to use our ears
How music changes through the years.
Let's hope you never leave old friend
Like all good things on you we depend
So stick around cos we might
miss you
When we grow tired of all this visual
You had your time, you had the power
You've yet to have your finest hour

Radio - Radio
All we hear is Radio ga ga
Radio goo goo
Radio ga ga
All we hear is Radio ga ga
Radio goo goo
Radio ga ga
All we hear is Radio ga ga
Radio blah blah
Radio what's new?
Radio, someone still loves you!

Guido 82 anni
imprenditore
in pensione

Julian 73 anni
docente
universitario
in pensione

Maria 68 anni
operaia ed
agricoltrice
in pensione

Luigi 74 anni
iimprenditore
agricolo
in pensione

te l'innovazione?
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nelle riflessioni

69
1

Necessità e/o opportunità?
Come trasformare la necessaria evoluzione tecnologica della società in una personale e collettiva
opportunità? Come cogliere il meglio dell'innovazione?

2

Prova a riflettere sulla citazione che ti proponiamo. Come questa affermazione riprende il concetto di
diversità? Come è possibile far sì che si formi una coscienza collettiva in questo senso? Qual è la tua
attitudine mentale nei confronti del tema innovazione?

3

I numeri che vedi rappresentati sono la traduzione in codice binario della parola "opportunità". Il sistema
numerico binario è un sistema numerico posizionale in base 2, che utilizza cioè due simboli, tipicamente
0 e 1, invece dei dieci simboli del sistema numerico decimale tradizionale. È il codice che consente la
comunicazione di suoni ed immagini fra computer.

4

Sai trovare altri termini per spiegare il concetto di innovazione? Prova ad elaborare uno slogan pubblicitario
per un'ideale campagna a favore dello sviluppo delle tecnologie informatiche. Scegli tu il target.

5

L'innovazione ha sempre fortemente inciso sulle relazioni fra le persone. Come lo fa oggi? Noi ti
suggeriamo alcune modalità. Potrai facilmente trovarne altre.

6

Il sociologo Alberto Abruzzese ha parlato del fenomeno sms definendolo "l'inizio di una nuova forma di
comunicazione", mentre il semiologo Paolo Fabbrisi a questo proposito afferma che "il giovane uomo
tecnologico ha ritrovato il gusto di scrivere" e che questa "è una piccola vittoria di Gutenberg" contro la
convinzione "che la tv avrebbe sepolto per sempre la comunicazione scritta". Altri sostengono, al contrario,
che la comunicazione via sms soffoca la parola. Che cosa ne pensi? Quanto ti senti giovane donna /
uomo tecnologico?

7

L'affermazione esprime con chiarezza, anche se limitatamente al settore dell'innovazione tecnologica,
il concetto di mainstreaming, ovvero l'esigenza che, tutto ciò che di positivo si sperimenta, diventi
patrimonio comune, parte del quotidiano. Quanto condividi questa affermazione? Quali sono le tecnologie
che sono diventate parte integrante del nostro quotidiano e che ci consentono di ampliare la rete delle
nostre relazioni? Quanto i concetti di pari opportunità per tutti, uguaglianza dei diritti, responsabilità
sociale, diversità come ricchezza sono diventati mainstreaming? Luci e/o ombre?

8

La televisione digitale consente la fruizione di immagini e di suoni da tutto il mondo, in tempo reale e
su richiesta dell’utente. La disponibilità di così tante informazioni ci permetterà di comprendere meglio

il punto di vista, gli usi ed i costumi degli altri popoli della terra o ci renderà indifferenti spettatori dello
spettacolo del mondo?

9

La nascita degli Internet Saloon, luoghi destinati agli over 60 che vogliono restare al passo con i tempi,
conferma la necessità e la volontà degli anziani di partecipare attivamente allo sviluppo informatico e
tecnologico della nostra società ed il loro desiderio di appropriarsi degli strumenti necessari per utilizzare
nuovi mezzi di comunicazione. Quali sono le difficoltà che limitano la diffusione delle tecnologie informatiche
tra le fasce deboli della popolazione? Quali ritieni potrebbero essere le azioni correttive in questo senso?

10

La comunicazione VOIP, Voice Over Internet Protocol, oltre a ridurre in modo significativo i costi delle
comunicazioni le rende anche multimediali, permettendo di far transitare contemporaneamente voce ed
immagine dell’interlocutore, altre immagini, testi, disegni, rendendo la comunicazione a distanza sempre
più simile alla comunicazione diretta. L’aumento del livello di interazione fra le persone migliorerà le
relazioni o alla fine le renderà sempre più formali e superficiali?

11

"Il blog è un luogo dove si può (virtualmente) stare insieme agli altri e dove in genere si può esprimere
liberamente la propria opinione. È un sito (web), gestito in modo autonomo dove si tiene traccia (log)
dei pensieri; quasi una sorta di diario personale. Ciascuno vi scrive, in tempo reale, le proprie idee e
riflessioni. In questo luogo cibernetico si possono pubblicare notizie, informazioni e storie di ogni genere,
aggiungendo, se si vuole, anche dei link a siti di proprio interesse. Tramite il blog si viene in contatto
con persone lontane fisicamente ma spesso vicine alle proprie idee e ai propri punti di vista. Con esse
si condividono i pensieri, le riflessioni su diverse situazioni poiché raramente si tratta di siti monotematici.
Si può esprimere la propria creatività liberamente, interagendo in modo diretto con gli altri blogger." La
definizione che ti proponiamo è tratta da Wikipedia, un blog estremamente sofisticato diventato oggi uno
spazio di condivisione della conoscenza. Un'opportunità che l'innovazione ci regala ogni giorno, per
accrescere le nostre conoscenze e per condividere con gli altri ciò che sappiamo.

12

Quanto affermato dalla Presidenza europea sull'innovazione coinvolge temi quali la formazione e la
valorizzazione delle persone, delle loro competenze e delle loro diversità. Insiste poi sul concetto di
coesione sociale che si esprime nelle aziende attraverso l'adesione ai programmi di Responsabilità
sociale. La prospettiva vincente sembra dunque essere nel dialogo e nell'impegno di collaborazione fra
tutti i soggetti coinvolti: persone, aziende, forze sociali. Come cogliere questa opportunità? Realtà o
utopia?

13

L'interesse e l'impegno, anche economico, di FIAT nei confronti dell'innovazione sono in linea con le
indicazioni che in questo senso, ed in ambiti di più ampio respiro, ci vengono dall'Unione Europea.
Ritieni corretta l'affermazione che solo attraverso l'innovazione l'Europa potrà sostenere la concorrenza
di un mercato economico globale? Per quanto riguarda la Responsabilità sociale consulta le pagine
Internet del sito FIAT, confrontale con quelle di aziende posizionate sulla stessa fascia di mercato e con
quelle degli altri case history che ti abbiamo proposto.

14

Nicholas Negroponte è un informatico americano celebre per i suoi studi innovativi nel campo delle
interfacce tra uomo e computer. Impegnato nella ricerca e sostenitore della necessità di ridurre il digital
divide dei paesi poveri è autore di numerose pubblicazioni fra cui segnaliamo "Being digital" che inizia
con questa frase: "Essendo dislessico, non amo leggere."
Nella frase che ti riportiamo, Negroponte definisce la distanza fra cultura umanistica e tecnologia come
una dicotomia fittizia. Quanto concordi con questa affermazione? Credi che la diffusione dei multimedia
possa ridurre od eliminare del tutto questa apparente distanza? Qual è l'atteggiamento della scuola a
questo proposito? Ritieni sia essa ancora legata ad una concezione di separazione fra scienza ed arte
o ritieni abbia imparato o stia imparando ad utilizzare gli strumenti multimediali per parlare di arte, filosofia,
storia e letteratura?

15

"Il Centro di Restauro di Venaria rappresenta un vero esempio di investimento per il futuro delle nostre
generazioni. La conservazione e il restauro delle testimonianze del passato, infatti, offrono non solo
nuove opportunità di occupazione a livelli di eccellenza ma permettono soprattutto di consolidare il
concetto di identità culturale della nostra civiltà. La competizione globale ci pone di fronte a problemi
sociali ed economici che possono essere affrontati, e si auspica che possano essere risolti, grazie anche
a un rinnovato interesse per ciò che la nostra cultura rappresenta e per ciò che di unico e irripetibile
essa esprime e che costituisce il solo e vero vantaggio competitivo dell’Italia, da cui traggono le radici
delle eccellenze della nostra attività imprenditoriale." www.centrorestaurovenaria.it. Il tema della
conservazione dei beni storici è strettamanete legato alla necessità di divulgazione e promozione della
cultura, che oggi trova supporti efficaci negli strumenti tecnologi e multimediali che abbiamo a disposizione.
Che cosa è oggi per te la visita ad un museo? Un' opportunità di scoperta o imposizione e stereotipo
culturale?

16

Le immagini che ti proponiamo suggeriscono una visita virtuale e perché no, reale, allo spazio culturale
collettivo più classico: il museo. I luoghi che abbiamo scelto ad esempio, la scelta ormai è vastissima,
sono spazi che hanno saputo cogliere nella tecnologia e nell'innovazione l'opportunità per rinnovarsi e
mutare il rapporto con il visitatore. Se nel passato la regola era "nulla si può toccare in un museo", ora
vale la regola contraria. Lo slogan di questi musei è infatti l'anglosassone "touch me".
Il primo della lista è l'Exploratorium di San Francisco, il padre dei musei interattivi di nuova generazione
che, fondato negli anni Sessanta dal fisico Frank Oppenheimer, non solo ha riscosso un grande successo
internazionale, ma ha promosso la creazione di numerosi “science centres”, centri della scienza, che
ne hanno studiato e ripreso il modello e le finalità. Ti proponiamo poi il museo Leonardo di Milano e
naturalmente Experimenta, un'esperienza che prosegue a Torino da quasi vent'anni con grande successo.

17

IPod: non solo musica. Il più famoso fra i lettori musicali può oggi essere usato per ascoltare musica,
vedere video, ascoltare audiolibri. Ascolteresti le poesie di Ungaretti sul tuo IPod? Credi che uno strumento
come questo possa essere utile per la diffusione delle informazioni e della cultura? Conosci gli audiolibri?
Che cosa ne pensi? Ritieni che la scuola sia preparata, culturalmente e tecnicamente, per utilizzare
gli strumenti tecnologici di comunicazione che più sono vicini ai giovani?

71

18

Concordi con questa affermazione? Qual è il rapporto tra l'uomo e la natura che l'affermazione sottende?

19

I mezzi di locomozione denominati ZEV (veicoli ad emissione zero) sono affidabili, veloci, silenziosi ma
quasi introvabili. Non avendo un ingombrante motore a scoppio da gestire possono avere anche forme
e dimensioni inconsuete. Se fossero prodotti in serie il loro costo sarebbe di gran lunga inferiore ai
veicoli con motore a combustione interna. Quali sono i motivi che ne ostacolano la diffusione di massa?
Perché i giovani, ad una bicicletta elettrica, preferiscono ancora il motorino?

20

La tecnologia per ottenere energia pulita dalle biomasse, dal vento, dal sole è oggi disponibile a costi
competitivi. Produrre energia elettrica e termica utilizzando le risorse rinnovabili disponibili a costi
competitivi con quelli dei combustibili fossili è possibile. Produrre energia da fonti rinnovabili significa
ridurre la quantità di CO2 in atmosfera ma spesso significa anche creare stabile occupazione locale,
diminuire la portata ed il numero degli elettrodotti, diminuire la dipendenza energetica da paesi terzi.
Quali sono le motivazioni economiche e culturali che impediscono, al di fuori di mere dichiarazioni formali,
lo sviluppo delle fonti rinnovabili?

21

Radio Ga Ga dei Queen è un inno alla radio come strumento di comunicazione, informazione e formazione,
un'amica soffocata dai video, dalla televisione e dalla nostra progressiva incapacità di ascolto. Pubblicato
nell'album "The works" del 1984 il brano ebbe un grande successo in Italia ed in Europa e fu accompagnato
da un video che utilizza brani del film "Metropolis" di Fritz Lang. Condividi i contenuti della canzone dei
Queen? Ritieni che le nuove tecnologie possano cancellare il passato o ritieni che ne rappresentino
l'evoluzione?
Radio Ga Ga , Queen
Seduto da solo guardavo la tua luce / La mia unica amica nelle notti dell'adolescenza
E tutto ciò che era necessario sapere / l'ho ascoltato alla mia radio. / Radio
Hai portato loro tutte le stelle dei vecchi tempi / con le guerre dei mondi - l'invasione dei marziani
Li hai fatti ridere e piangere / Ci facevi sentire come se potessimo volare
Allora, non diventare un qualsiasi rumore di sottofondo / Uno sfondo per ragazze e ragazzi
Che semplicemente non sanno / o semplicemente non gliene importa nulla
E sanno solo lagnarsi quando non ci sei / Hai fatto il tuo tempo, hai avuto potere
Devi ancora vivere il tuo momento migliore / Radio
Tutto ciò che ascoltiamo è Radio Ga Ga / Radio goo goo
Radio Ga Ga / Tutto ciò che ascoltiamo è Radio Ga Ga
Radio bla bla /Radio, che c'è di nuovo / Radio, qualcuno continua ad amarti!
Guardiamo gli spettacoli - guardiamo le stars / In video per ore e ore
Non abbiamo quasi bisogno di usare le orecchie
Com’è cambiata la musica nel corso degli anni / Speriamo che tu non ci lasci mai, vecchia amica
Abbiamo bisogno di te come di tutte le buone cose / Dunque rimani perché potremmo sentire
la tua mancanza / Quando saremo stufi di tutte queste cose in video

Hai fatto il tuo tempo, hai avuto potere / Devi ancora vivere il tuo momento d’oro
Radio - Radio / Tutto ciò che ascoltiamo è Radio Ga Ga / Radio goo goo / Radio Ga Ga
Tutto ciò che ascoltiamo è Radio Ga Ga / Radio goo goo / Radio Ga Ga
Tutto ciò che ascoltiamo è Radio Ga Ga / Radio bla bla / Radio che c'è di nuovo?
Radio, qualcuno continua ad amarti!
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Abbiamo posto ad un campione di anziani, diversi per età, formazione, genere, esperienze di vita, tre
domande: "Che cos'è per te l'innovazione?", "Come influenza il tuo modo di vita?", "Come immagini
sarà il mondo fra cent'anni?" Queste le risposte che abbiamo raccolto.
Che cosa ti suggeriscono? Come pensi avrebbero risposto i giovani? Che cosa avresti risposto tu?
Giuditta: "Innovazione è una vita più veloce che mi costringe a tenermi aggiornata e a pensare, e questo
è un bene. Il mondo che immagino è fatto di metropolitane e treni sospesi, cibi preconfezionati e lavoro
robotizzato. Spero che i miei nipoti sapranno trovare il loro spazio in questo mondo."
Domenico: "Per me innovazione è la vita di tutti i giorni. È aver installato un campo fotovoltaico nel mio
giardino, vedere che funziona, sapere che sto facendo qualcosa di positivo per il mondo delle future
generazioni. "
Aldo: "L'innovazione è cambiamento: le cose cambiano, cambiano le persone e cambia il mondo. È una
bellissima cosa; il problema è nella difficoltà di molti di noi ad adeguarsi alla rapidità del cambiamento.
Se l'innovazione non saprà usare la giusta velocità non potrà diventare bene comune e quindi non potrà
essere vera innovazione."
Delibera: "L'innovazione è stata sempre per me un'esperienza positiva. Sono stata e sono tuttora
spettatrice attiva di una crescita tecnologica e scientifica che mi ha spesso stupita e meravigliata. Ho
assistito negli anni ad uno straordinario percorso di innovazione che credo continuerà nel futuro. Dobbiamo
percorrere questa strada con intelligenza e far sì che diventi patrimonio comune. Non è sempre facile
ed è possibile, in taluni momenti, un senso di vertigine, ma vivere il cambiamento è un'esperienza a cui,
credo, non dobbiamo e possiamo rinunciare.”
Guido: "L'innovazione è senz'altro un fatto positivo. Il cambiamento e l'evoluzione della tecnica ci
consentono di crescere, di inseguire i nostri sogni. La mia vita per esempio è molto cambiata da quando
ho scoperto Internet. Adesso viaggio, anche se non posso più viaggiare e comunico con i miei figli
attraverso l'e-mail. È stata davvero una bella scoperta. La mia curiosità mi ha premiato. Come immagino
il mondo fra cent'anni? Migliore."
Julian: “Innovazione è cambiamento. Sono cose nuove che possono aiutarci nella vita e nel lavoro e
che probabilmente renderanno migliore il futuro. Il mio rapporto personale con l'innovazione è limitato.
Mi piace leggere, suono il pianoforte, faccio giardinaggio. Tutto questo movimento intorno a me non mi
coinvolge."

Maria: “Innovazione è quando si inventa qualcosa che è utile alla gente e migliora la vita. Ciò che prima
facevo a mano ora lo faccio a macchina, prima andavo a piedi, poi in bici ed ora in macchina. Mi ricordo
quando ero giovane e lavoravo in fabbrica, c’erano dei telai manuali; ad un certo punto sono arrivati
quelli automatici; la vita è cambiata in meglio, si faticava di meno. Poi le automobili, che mi permisero
di non usare più la bicicletta e il treno per andare a lavorare. É stata una gran cosa, avevo molto più
tempo libero. E così e stato per tante altre cose, dalla semplice cucina moderna, alla stufa a legna che
ora è elettronica. Penso che il mondo fra cent'anni sarà bellissimo, non si farà più tanta fatica. Le
macchine faranno il lavoro, si vivrà molto poco in casa, ma si passerà molto tempo al lavoro e negli
spostamenti, si avranno molte più comodità.”
Luigi: “Innovazione è una parola che vuol dire tutto e nulla, per me è sostanzialmente il progresso che
avanza e ci coinvolge in un sistema irreversibile a cui non si può sfuggire. Nella mia vita ho assistito a
tante innovazioni. Alcune mi hanno interessato in prima persona e hanno condizionato la mia vita e le
mie scelte imprenditoriali. Ho assistito alla rinascita dell’Italia dal dopoguerra ad oggi, ho vissuto periodi
nei quali il lavoro a mano veniva sostituito da quello delle macchine, ho dovuto con sacrificio acquistare
delle macchine perché non c’era più manodopera, tutti andavano in fabbrica. Poi l’inflazione che ha
portato i prezzi alle stelle ed i fidi insostenibili, che hanno spesso ridimensionato le mie idee e le possibilità
di sviluppo della mia azienda. Tutto sommato l’innovazione è un processo inarrestabile che inconsciamente
ci crea delle aspettative che poi nella loro applicazione vengono adattate e ridimensionate. Non sempre
l’innovazione porta al benessere. Per non parlare dell’ambiente e dell’inquinamento. Non so come sarà
il mondo fra cent'anni. Potrà essere un computer unico, un mondo condizionato dalla modernità, dalle
cose elettroniche, saremo sempre più isolati e per conto nostro.”
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by Raniel Jose Castaneda

L'immagine fotografa l'incontro fra tecnologia e tradizione. In un contesto come quello rappresentato, la
tecnologia può arricchire la tradizione? È un rischio o è un'opportunità?
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