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In questo numero e curiosità su novembre 
 
di Matteo Zocca1 

 
 
Con “Emergenza Educativa: la priorità di AIF” di Maurizio Milan per la rubrica 
AIF for You, inauguriamo un nuovo appuntamento. Ogni mese il Presidente 
nazionale condividerà pensieri, aggiornamenti e linee guida della nostra 
associazione. 
 
Riprendendo alcune delle parole d’ordine che noi formatori pronunciamo come un 
mantra, Antonella Marascia contestualizza “Istruzione di qualità e apprendimento 
permanente: Obiettivo 4 Agenda ONU 2030” all’interno di un programma mondiale 
legato allo Sviluppo Sostenibile per le persone, il pianeta e la prosperità. 
 
La cybersecurity è un tema che coinvolge le aziende e i cittadini di tutto il mondo , 
direttamente o indirettamente. 
Fabio Marzocca, in “Cybercrime: la minaccia del nuovo millennio” propone 
alcune riflessioni su un tema di interesse generale, che riguarda  anche i formatori. 
 
Il XXX° convegno nazionale AIF si è tenuto a Roma dal 15 al 17 novembre 2018. 
Con “Il ruolo della formazione nell’epoca dell’informazione” presentiamo due 
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focus sui temi ispiratori del convegno, a cura di Piero Dominici che ne è stato il 
coordinatore scientifico e di Vindice Deplano membro del comitato scientifico. 
 
Salvatore Cortesiana dà seguito ai lavori svoltisi a Bari con “XV Convegno 
Nazionale Pubblica Amministrazione e Premiazione XVII Premio Basile 2018” 
Successivamente al termine del Convegno, presenta un bilancio dell’evento e 
condivide alcune riflessioni.  
 
 
Curiosità su novembre 
 
L’1 novembre 1604 l’Otello di Shakespeare debutta a Londra (414 anni fa): negli 
splendidi saloni del Whitehall Palace di Londra (con le sue 1500 stanze considerato 
il più grande palazzo d'Europa, e forse del mondo, fino al 1698, quando un incendio 
lo distrusse completamente), la corte al completo di re Giacomo I assistette alla 
prima rappresentazione dell'Otello. 
 
 
Il 16 novembre 1945 viene istituito l’UNESCO (73 anni fa): favorire la collaborazione 
tra le nazioni in nome della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo e 
sostenere la crescita educativa e culturale dei paesi devastati dalla guerra.  
 
Il 17 novembre 1970 Engelbart brevetta il mouse (48 anni fa): il topo più celebre 
della storia fu inventato da un ingegnere elettronico americano, Douglas Engelbart, 
che il 17 novembre del 1970 ricevette il brevetto del primo mouse. 
 
Il 30 novembre 1954 è documentata la prima persona colpita da un meteorite (63 
anni fa): starsene comodamente stesi sul divano di casa propria e vedersi venire 
addosso un ospite indesiderato dallo spazio. È l’assurda esperienza capitata, il 30 
novembre del 1954, all'americana Elizabeth Hodges, passata alla storia come primo 
caso accertato di essere umano colpito da un oggetto extraterrestre, nella fattispecie 
da un meteorite. 


