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In questo numero e curiosità su febbraio 
 
di Matteo Zocca1 
 
 
 
È un ricordo affettuoso quello che come Redazione dedichiamo a Emanuela Del 
Pianto, riportando due brani tratti dal suo ultimo libro “La potenza del coaching” 
(Franco Angeli – 2017). 
 
Alessandro Cafiero svolge una riflessione metodologica su “Formazione 
trasversale e cittadinanza attiva”  interrogandosi su quali profili di competenze, 
quali metodologie e strumenti siano oggi necessari per gestire con funzionalità la 
formazione e, oltre a ciò, come faccia il formatore a divenire, egli stesso, artefice di 
sviluppo e promotore di cittadinanza attiva. 
 
“La saggezza antica del time management” ci invita, in un periodo in cui il tempo 
non basta mai, a fare tesoro delle centinaia di riflessioni, consigli, proverbi 
tramandatici dall’antichità. In questo articolo Paolo Macchioni ne ripropone alcuni, 
evidenziandone anche la valenza formativa. 
 
Giuseppe Caramma, nella seconda parte di “Aule di Celluloide” propone una 
rassegna di alcuni film che hanno per protagonisti gli operatori della formazione degli 
adulti fornendo delle chiavi di lettura legate alle dinamiche presenti nel mondo della 
formazione e delle risorse umane. 
 
In “Il secondo Convegno nazionale Imprese” Vittorio Canavese ci presenta il tema 
del prossimo appuntamento AIF, in cui si intende scoprire come le imprese di un 
territorio con una forte tradizione imprenditoriale hanno affrontato questi anni di 
cambiamento. 
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Curiosità su febbraio 
 
 
L’1 febbraio 1945 entra in vigore il Diritto di voto alle donne in Italia (73 anni fa): 
con la guerra di liberazione ancora in corso, l'Italia gettò le basi della sua futura vita 
democratica, allargando a tutti i cittadini il diritto a scegliersi i propri rappresentanti in 
Parlamento e instaurando di fatto il suffragio universale, già adottato negli Stati Uniti, 
nel Regno Unito e in diversi paesi del Nord Europa e dell'America Latina. 
 
Il 10 febbraio 1863 Crane brevetta il primo sistema antincendio (155 anni fa): il 
nome del brevetto, fire extinguisher (in italiano "estintore"), potrebbe trarre in inganno 
e far pensare all'apparecchio portatile, inventato all'inizio dell'Ottocento dal capitano 
inglese George William Manby. 
 
Il 13 febbraio 1894 i fratelli Lumiere brevettano il Cinematografo (124 anni fa): uno 
strumento in grado di catturare e riprodurre immagini, unendo le proprietà di una 
camera da presa e di un proiettore. Con il Cinematographe la realtà per la prima 
volta non era più statica, ma ripresa nel suo continuo divenire. Si completò così una 
ricerca scientifica durata circa otto secoli.  
 
Il 21 febbraio 1959 fu ideato il simbolo della pace (58 anni fa): nel momento in cui il 
mondo sembrava sull'orlo di una guerra distruttiva, il giovane esercito della pace 
trovò il simbolo giusto per dare forza al proprio dissenso. Da qui in poi non smise mai 
di comparire su bandiere, cartelli e guance, ogniqualvolta e in ogni luogo della Terra 
in cui bisognava fermare il ricorso alle armi. 


