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In questo numero e…curiosità su gennaio 
 
di Matteo Zocca1 

 
 
In “Le metodologie partecipative e visuali. Accompagnare, facilitare e 
raccontare” Claudia Massa e Marco Serra raccontano alcuni degli approcci 
utilizzati durante l’ultimo Convegno Nazionale AIF.  
 
La promessa dell’intelligenza artificiale e dell’automazione solleva oggi nuove 
domande sul ruolo del lavoro nelle nostre vite e Fabio Marzocca ce ne parla nel suo 
scritto “Il lavoro non nobilita più l’uomo?”. 
 
Giorgia Lauro ci presenta un nuovo fenomeno giovanile in cui vengono interrotte 
tutte le comunicazioni dirette e significative con una persona che non ci interessa più, 
ma si continua a mantenere un'interazione superficiale attraverso i social media. 
Scopriamolo insieme in “Le nuove relazioni sui social: l’orbiting”. 
 
In occasione del Safer Internet Day (SID) 2018, Sonia Montegiove presenta 
“Ragazzi, smartphone e social network: la via della consapevolezza digitale”, in 
cui analizza le iniziative finalizzate a far riflettere i ragazzi sull’importanza di un uso 
consapevole della Rete ma anche numeri e indagini sulle abitudini con cui i ragazzi 
“abitano” Internet. 
 
Per la rubrica Cinema per la formazione, Marzia Gandolfi analizza “The children 
act – Il verdetto”, un film sul donare un nuovo senso alla parola “responsabilità”. 
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Curiosità su gennaio  
 
Il 2 gennaio 1809 nasce Louis Braille (210 anni fa): nel buio, cui fu condannato per 
tutta l'esistenza da uno sfortunato incidente, trovò la "luce" per donare a milioni di 
non vedenti la possibilità di comunicare con il mondo. 
 
 
Il 14 gennaio 1976 fu creato il quotidiano "la Repubblica" (43 anni fa): nell'Italia 
degli anni di Piombo debutta in edicola il quotidiano la Repubblica, che fin dal primo 
numero si propone di far riflettere sui fatti, più che raccontarli. La sua portata 
innovatrice nel formato e nel linguaggio lo porta a scrivere una pagina importante del 
giornalismo italiano, di cui è ancora oggi tra le voci più autorevoli.  
 
 
Il 20 gennaio 1752 iniziarono i lavori alla Reggia di Caserta (267 anni fa): «Deliciae 
regis felicitas populi». Così era inciso sulla medaglia sotterrata da re Carlo insieme 
alla prima pietra del nuovo palazzo reale. Un'opera destinata a diventare il simbolo di 
una città e Patrimonio dell'Umanità. 

 

 


