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In questo numero e curiosità sul Natale 
 
di Matteo Zocca1 
 
 
 
Cesare Bentivogli in “Coaching e Formazione: alleate a supporto dei processi 
di innovazione e change management” ci propone un resoconto di un workshop 
che ha avuto come focus le possibili interazioni fra la formazione e il coaching per 
contribuire al cambiamento organizzativo.  
 
Sono racconti di esperienze personali quelle che Galileo Dallolio racconta in 
“Relazioni e dialogo nella vita professionale del formatore” con l’obiettivo di 
suggerire ai colleghi, in particolare ai più giovani, di investire tempo per parlare con le 
persone in modo da ricavare una conoscenza diretta di mestieri e di professioni.  
 
Paolo Macchioni commenta le classifiche pubblicate annualmente da Great Place to 
Work nel suo scritto “I migliori ambienti di lavoro in Italia”. 
 
Antonella Marascia intervista Giovanni Rando Mazzarino, un manager di successo 
di origini siciliane, formatore aziendale e innovatore di respiro internazionale. 
Nell’articolo “Dialoghi sulla Formazione. Managerialità e “Terra di Mezzo”” 
quest’ultimo si è prestato a riflettere ad alta voce sul ruolo del manager e sul valore 
dell’alta formazione, alla luce delle sue esperienze personali.  
 
Sergio Di Giorgi propone un’interessante analisi di “Barbiana, 1965: quella lezione 
di Don Milani che rivive anche nel cinema”, l’emozionante documentario dell 
regista Alessandro G.A. D’Alessandro. 
 
 
																																																								
1	Coordinatore editoriale di Learning News. Blogger, formatore e consulente allo sviluppo individuale 
ed organizzativo. Si dedica allo studio e all’applicazione delle metodologie esperienziali, con una 
passione particolare per le nuove tecnologie.   
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Curiosità sul Natale 
 
 
La Statua della Libertà può essere considerata il più grande regalo di Natale mai 
fatto! Infatti i francesi la donarono agli americani proprio il 25 dicembre come segno 
di amicizia tra i due popoli. 
  
In Germania e in Austria esiste il demone del Natale, la controparte negativa di San 
Nicola. Questo demone detto “Krampus” ha il compito di punire i bambini cattivi. A 
tal proposito in alcune città il giorno di San Nicola persone mascherate da demone 
girano per le strade con catene in mano per ricordare ai bambini di “essere buoni”. 
 
In Repubblica Ceca è tradizione di Natale per le donne single posizionarsi davanti 
alla porta dandole le spalle e lanciare una scarpa all’indietro. Se quest’ultima cade 
con la punta rivolta verso la porta vuol dire che entro l’anno troveranno l’amore. 
 
In Serbia c’è la strana usanza di scartare i regali due domeniche prima di Natale. Ciò 
che rende particolare la tradizione è che i bambini sono soliti “rapire” le 
mamme legandole ai piedi per poi richiedere un riscatto per la liberazione che di 
solito viene pagata con i regali. 
 
Se pensiamo che in Italia il pranzo di Natale sia particolarmente lungo, c’è chi ci 
batte alla grande! In Polonia il pranzo natalizio prevede 12 portate ovvero una per 
ogni apostolo. 
 


