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In questo numero e…una filastrocca di Natale
di Matteo Zocca1

Luigi De Bernardis in “L’illusione di imporre una identità organizzativa” presenta
un tema molto attuale e che incontra un grande interesse tra i ricercatori e tra i
manager.
Nella rubrica Controcampo proponiamo un’interessante intervista a Vera Gheno su
“Il linguaggio dei giovani e l’italiano che cambia: “Lo slang aiuta a diventare
adulti””.
È l’ultimo stadio di un processo di trasformazione secolare quello che Miriam
Cortesiana prende in considerazione nel suo “Libri: tra carta e schermo”,
esprimendo un cambiamento che non tocca solo la sfera del materiale, ma
rappresenta una vera e propria rivoluzione culturale.
Sandra Fratticci, in “XXX Convegno Nazionale AIF. Quali competenze per
affrontare il futuro?”, ripercorre quanto emerso nell’appuntamento di Roma
restituendoci una sintesi dei principali contenuti emersi all’evento.
“Giovani e competenze del futuro” di Beatrice Lomaglio e Emilia Filosa racconta
un percorso di avvicinamento al convegno incentrato sulle competenze che
serviranno ai ragazzi di oggi per affrontare un mondo trasformato dalla rivoluzione
digitale.
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Filastrocca di Natale
Lo zampognaro
Di Gianni Rodari
Se comandasse lo zampognaro
Che scende per il viale,
sai che cosa direbbe
il giorno di Natale?
“Voglio che in ogni casa
spunti dal pavimento
un albero fiorito
di stelle d’oro e d’argento”.
Se comandasse il passero
che sulla neve zampetta,
sai che cosa direbbe
con la voce che cinguetta?
“Voglio che i bimbi trovino,
quando il lume sarà acceso
tutti i doni sognati
più uno, per buon peso”.
Se comandasse il pastore
Del presepe di cartone
Sai che legge farebbe
Firmandola col lungo bastone?
“Voglio che oggi non pianga
nel mondo un solo bambino,
che abbiano lo stesso sorriso
il bianco, il moro, il giallino”.
Sapete che cosa vi dico
Io che non comando niente?
Tutte queste belle cose
Accadranno facilmente;
se ci diamo la mano
i miracoli si faranno
e il giorno di Natale
durerà tutto l’anno.
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