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In questo numero e curiosità su giugno 
 
di Matteo Zocca1 
 
 
Nella secondo parte dell’articolo “Professione formazione, semplicità (1988) e 
complessità (2018)” Massimo Bruscaglioni ci aiuta nell’orientamento all’interno 
del mondo della formazione di oggi e nella ricerca di tratti comuni che permettano di 
riconoscersi come comunità professionale. 
 
È una riflessione a caldo quella che Salvatore Cortesiana ci propone nello scritto 
“XV Giornata Nazionale della Formazione: sintesi di un’esperienza”. Il filo 
conduttore dell’evento ha riguardato il tentativo di comprendere le esigenze 
reciproche dei formatori al fine di accompagnare i giovani a disegnare un proprio 
futuro coerente con il disegno di futuro delle comunità di riferimento.  
 
Riprendiamo il tema delle professioni vincenti e perdenti in Italia con l’avvento della 
tecnologia nella seconda parte di “L’impatto della Quarta rivoluzione industriale 
sulla domanda di professioni” a cura dell’Osservatorio Statistico dei Consulenti 
del Lavoro.  
 
Si parla di diritto alla scienza nella rubrica “Scienza, tecnologie e apprendimenti”. 
In “Dal quinto Congresso mondiale per la libertà di ricerca scientifica” Mario 
Papadia afferma quanto la scienza ci possa aiutare  a demolire molte credenze 
sbagliate e molte discriminazioni fondate su errori, diventando così la più formidabile 
alleata di una politica equa e giusta. 
 
Nella rubrica “Dalla rete” proponiamo “Il diritto del lavoro nell’epoca di internet” 
in cui l’autore, Pietro Ichino, sostiene la necessità di passare dal diritto del lavoro 
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tradizionale alla costruzione di un diritto soggettivo come sostegno efficace nella 
transizione da vecchio a nuovo lavoro.	
	
	
	
Curiosità su giugno 
 
 
Il 4 giugno 1783 si assiste al primo volo di una mongolfiera (234 anni fa): cinque 
secoli dopo le mongolfiere di carta utilizzate in Cina per segnalazioni militari, nella 
Francia prerivoluzionaria si sollevò nel cielo un pallone alimentato ad aria calda, che 
da semplice spettacolo per gli occhi si trasformò in un mezzo di trasporto per gli 
uomini. 
 
L’8 giugno 1949 George Orwell pubblica 1984 (68 anni fa): in un'Europa segnata 
profondamente dalle dittature oscurantiste di stampo fascista e comunista, il mondo 
culturale è scosso dal grande capolavoro in cui dipinge una società del futuro dove 
l'autorità controlla ogni aspetto della vita umana, finanche il modo di pensare e di 
esprimersi. 
 
Il 13 giugno 1983 decolla il primo veicolo destinato a lasciare il sistema 
solare (34 anni fa): La sonda statunitense Pioneer 10, a dieci anni dall'inizio della 
sua missione, conquistò un primato storico nella storia delle esplorazioni spaziali: 
oltrepassando l'orbita di Nettuno, il più distante dal Sole, nel 1983 divenne il primo 
veicolo costruito dall'uomo a lasciare il sistema solare. 
 
Il 25 giugno 1678 vi fu la prima donna laureata (339 anni fa): Il "genio di casa". 
Così fu considerata fin da piccola Elena Lucrezia Cornaro dal padre Giovan Battista, 
che discendeva da una delle più importanti famiglie veneziane.  
 


