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In questo numero e…curiosità su aprile
di Matteo Zocca1

È un progetto partecipativo del Comune di Venezia, vincitore del Primo Premio
Filippo Basile 2015 per la formazione nella P.A., quello che Anna Malaguti analizza
in “Valori e buone pratiche per combattere la corruzione”
In “Promuovere l’alfabetizzazione emotiva per prevenire il bullismo e il
cyberbullismo” Emilia Filosa illustra il progetto selezionato dal Coordinamento
Scientifico della casa editrice Erickson quale "Buona Prassi" da presentare al 3°
Convegno Internazionale “Supereroi fragili. Adolescenti oggi tra disagi e opportunità”.
Per limitare i rischi e le insidie derivanti dalla tecnologia digitale, occorre affrontarla
con comportamenti e modalità in grado di controllarla. Questo è il tema che Fabio
Marzocca approfondisce in “Tecnologia digitale: allacciare le cinture di
sicurezza!”
Paolo Macchioni commenta per noi “Le classifiche 2019 dei migliori ambienti di
lavoro in Italia” recentemente pubblicate da Great Place to Work Institute Italia Srl
Per la rubrica Cinema per la Formazione, Melania Crisafi e Fulvio Sperduto
presentano “Primula rossa”, un docu-film di Franco Jannuzzi per comprendere che
cosa si è fatto e cosa si deve ancora fare a quarant’anni dalla Legge Basaglia.
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Curiosità su aprile
L’1 Aprile 1925 entra In funzione a Milano il primo semaforo italiano (94 anni fa):
undici anni dopo il primo semaforo elettrico della storia, comparve a Milano una
colonnina con tre luci, rosso-giallo-verde, ancora sconosciuta in Italia. Installato
all'incrocio tra piazza del Duomo, via Orefici e via Torino, il primo semaforo italiano
venne accolto con evidente scetticismo dai milanesi, al punto che i più misero in
dubbio che avrebbe avuto lunga durata.

Il 6 Aprile 1943 fu pubblicato “Il Piccolo Principe” (76 anni fa): «Non si vede bene
che col cuore, l'essenziale è invisibile agli occhi». Da questo popolare passo si ricava
il fascino universale di un volume considerato tra i più celebri del XX secolo, per
alcuni secondo soltanto alla Bibbia come numero di lettori.

Il 14 Aprile 1900 è ricordato per la prima esposizione universale del Novecento (119
anni fa): una finestra sul secolo appena trascorso attraverso una panoramica delle
principali invenzioni tecnologiche e istanze artistiche. Così Parigi, ritoccata dalla
modernità nel suo fascino immortale, salutò l'arrivo del Novecento.

Il 23 Aprile è la Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore, evento
patrocinato dall'UNESCO al fine di promuovere la lettura, la pubblicazione dei libri e
la protezione del copyright (il cosiddetto diritto d'autore). Il 23 aprile di ogni anno si
festeggia, con numerose manifestazioni in tutto il mondo, il piacere della lettura e si
valorizza il contributo che gli scrittori danno allo sviluppo della cultura e del progresso
nel mondo.

aiflearningnews@gmail.com - www.associazioneitalianaformatori.it

