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In questo numero e…una lettura per questo periodo così particolare 
 
 
di Matteo Zocca1 

 
 
Piero Trupia è scomparso pochi giorni fa. Lascia in AIF il toccante ricordo di amico e 
collega di lunga data oltre che intellettuale di ampi interessi. Come redazione abbiamo 
scelto di onorarlo – anche per chi non lo avesse conosciuto – con lo scritto “Piero 
Trupia, un intellettuale controcorrente”. 
 
È sufficiente una giornata lavorativa su Skype per dire che lo smart working si è 
finalmente affermato sul mercato del lavoro italiano? Antonio Picasso vuole lanciare 
una provocazione in “Lo Smart Working e il Bel Paese”. 
 
Giorgia Darmanin e Ugo Calvaruso in “La formazione nell’era della 
digitalizzazione” affrontano il tema della trasformazione digitale in atto, che ha 
determinato molteplici cambiamenti in diversi ambiti e, per riuscire ad affrontarli 
adeguatamente, le imprese devono focalizzare la propria attenzione e le proprie 
energie sulle innovazioni sia di prodotto sia di processo. 
 
Allo scopo di valorizzare ulteriormente i progetti che sono stati presentati nell’ambito 
dell’ultimo Premio Filippo Basile e di contribuire alla diffusione di buone pratiche, si è 
pensato di far descrivere in maniera approfondita i progetti alle Amministrazioni 
vincitrici dell’edizione 2019. Luana Spada inizia, in questo numero, con “I progetti del 
Premio Basile 2019. I vincitori della Sezione A – Reti formative”. 
 

	
1	Coordinatore editoriale di Learning News. Blogger, formatore e consulente allo sviluppo individuale 
ed organizzativo. Si dedica allo studio e all’applicazione delle metodologie esperienziali, con una 
passione particolare per le nuove tecnologie.   
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In “Incartiamoci - Le carte per la formazione”, Sandra Fratticci racconta un 
workshop sull'uso delle carte nella formazione tenuto da Stefano Cera per i soci AIF 
della Delegazione Lazio in cui sono state illustrate sia varie modalità di utilizzo di 
questo strumento nella formazione, sia differenti tipologie di carte da utilizzare per 
diversi obiettivi. 
	

V invitiamo a condividere e commentare gli scritti sui nostri canali social Facebook, 
Linkedin e Twitter.  

Facebook: https://it-it.facebook.com/groups/403325013086709/  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/4807331/ 

Twitter: https://twitter.com/AIFLearningNews  

	
	
Una lettura…per questo periodo così particolare 
 
Chanie Gorkin, una ragazza di 17 anni ha scritto originariamente la poesia intitolata 
Worst Day Ever? (Il giorno peggiore di sempre?) per un incarico a scuola.2 
 
“Volevo mostrare come la tua giornata si basa davvero su come guardi le cose.” 
Il poema è ispirato agli insegnamenti talmudici. 
 
“Viene dalla filosofia chassidica, che imparo quotidianamente e cerco di prendere a 
cuore, quindi faccio del mio meglio per vivere quello che ho scritto”, ha detto Gorkin. 
 
 
Oggi è stata la giornata più brutta di sempre, 
E non provare a convincermi che 
C’è qualcosa di buono in ogni giorno, 
Perché, se guardi da vicino, 
Il mondo è un posto piuttosto malvagio 
Anche se  
Un po’ di gentilezza ogni tanto traspare 
La soddisfazione e la felicità non durano. 
E non è vero che 
Sta tutto nella testa e nel cuore 
Perché 
La vera felicità si ottiene 
Solo se la propria condizione è elevata 
Non è vero che il bene esiste 

	
2 Tratto da: https://www.psicologiaintegrale.it/il-giorno-peggiore/ 
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Sono sicuro che sei d’accordo che 
La realtà 
Crea 
Il mio atteggiamento 
E’ tutto fuori dal mio controllo 
E nemmeno tra un milione di anni mi sentirai dire che 
Oggi è stata una bella giornata 
 
E adesso leggete la poesia dal basso verso l’alto…. 
 


