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In questo numero e curiosità su maggio 
 
di Matteo Zocca1 
 
 
Paolo Macchioni, con il suo articolo “L’ascolto attivo in Italia”, approfondisce 
alcune peculiarità di questo tema, nella speranza di poter contribuire ad una sua 
maggiore diffusione nel nostro Paese. 
 
È il resoconto della premiazione del “III edizione premio AIF Adriano Olivetti” 
quello che Beatrice Lomaglio mette al centro del suo scritto, cogliendo l’occasione 
per proporre anche riflessioni sul tema del convegno. 
 
Massimo Bruscaglioni in “Professione formazione, semplicità (1988) e 
complessità (2018)” ricorda il trentennale del libro “Professione Formazione” 
esprimendo le sue sensazioni rispetto alla situazione del mondo professionale in cui 
ci troviamo ad agire e sull’evoluzione della nostra professione. 
 
Per la rubrica “Scienze, tecnologie e apprendimenti”, nella prima parte de 
“L’impatto della Quarta rivoluzione industriale sulla domanda di professioni”, 
l’Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro propone un'indagine in cui 
distingue le professioni in "vincenti" e "perdenti" a seconda della loro capacità di 
riconvertirsi e di generare nuovi posti di lavoro. 
 
Mauro Donzelli per la rubrica “Cinema per la formazione” presenta “Come un 
gatto in tangenziale” una commedia sociale, esempio di piccolo riscatto del genere 
commedia all'italiana, che tratta il tema della contrapposizione borghesi contro 
borgatari. 
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Curiosità su maggio 
 
 
L’1 maggio 1890 ebbe luogo la Prima Festa dei lavoratori (127 anni fa): la scintilla 
scoccò nella patria del capitalismo e della catena di montaggio, quando migliaia di 
operai scesero in strada per chiedere condizioni di lavoro più eque, trovando però la 
feroce repressione delle istituzioni. Nel ricordo di quei drammatici momenti, quattro 
anni dopo, il Primo Maggio divenne la Festa dei lavoratori.  
 
Il 16 maggio 1792  a Venezia viene inaugurata la Fenice (225 anni fa): un nome, 
un destino. Espressione della cultura illuministica e in questo osteggiato fin dalla sua 
progettazione, il "massimo teatro" veneziano risorse più volte dalle proprie ceneri, 
tenendo viva la memoria di oltre due secoli di storia della lirica, intrecciata con le 
principali vicende della repubblica lagunare prima e del regno sabaudo poi. 
 
Il 17 maggio viene celebrata la Giornata internazionale contro l'omofobia e la 
transfobia: l’International Day Against Homophobia and Transphobia è stato 
promossa dall'Unione Europea nel 2007 e celebrata ogni anno il 17 maggio. 
Numerosi eventi e manifestazioni sono organizzati nel mondo per sensibilizzare le 
persone verso il problema dell'omofobia e per smuovere le coscienze al fine di 
prevenire il fenomeno. 
 
Il 21 maggio 1927 l’americano Lindbergh completa la prima trasvolata atlantica 
senza scalo (90 anni fa): da New York a Parigi attraverso l'Atlantico, un volo 
ininterrotto verso la leggenda e il progresso. Con l'impresa del giovane pilota 
americano si entrò nel vivo della stagione d'oro dell'aviazione, che da quel momento 
conobbe uno sviluppo incontenibile nel trasporto civile e per scopi militari. Quella 
pagina storica fu anche un fenomeno mediatico di massa che trasformò il 
protagonista in una vittima della sua stessa popolarità. 


