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Maurizio Milan condivide “Alcune riflessioni” a caldo in questi primi giorni seguiti al 
rinnovo della sua elezione a Presidente di AIF. 
 
“L’economia civile raccontata da Luigino Bruni” di Francesco Sciacchitano 
riferisce di Luigino Bruni e della sua volontà di mettere al centro la persona attraverso 
un’economia civile fondata su ideali di reciprocità e fraternità. 
 
I contributi di Fernando Dell’Agli, Danilo Di Maria e Paolo Macchioni inaugurano “CO-
VI-D : COme VIvere Diversamente – 1^parte”, una proposta di riflessione sul dopo 
pandemia aperta al contributo dei nostri lettori. 
 
Luana Spada prosegue, in questo numero, con “I progetti del Premio Basile 2019. I 
vincitori della Sezione D – Progetti formativi” la valorizzazione dei progetti che sono 
stati presentati nell’ambito dell’ultimo Premio Filippo Basile e la diffusione delle loro 
buone pratiche. 
 
Il tema delle mappe mentali sembra riscuotere un gran successo ultimamente. Anche 
il mondo della formazione sembra scoprire (o riscoprire) questo approccio, che vuole 
essere molto di più di un semplice strumento operativo. Di questo e tanto altro ci parla 
Lucia Rosati in “Le mappe mentali nella formazione”.	
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passione particolare per le nuove tecnologie.   
E-mail: zoccasionigenerative@gmail.com - Blog: http://matteozocca.it 
 

Aprile 2020, anno XIV – N. 4 



aiflearningnews@gmail.com	-	www.associazioneitalianaformatori.it 
	

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  

	
	
Un omaggio a Sepùlveda 
 
La scomparsa di Luis Sepùlveda lascia un vuoto incolmabile, per quello che è stato 
uno dei più grandi “artisti” di questo secolo. 
Lo vogliamo ricordare con alcuni estratti di uno dei suoi capolavori più conosciuti, 
“Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”. 
 
«Ti vogliamo tutti bene, Fortunata. E ti vogliamo bene perché sei una gabbiana, una 
bella gabbiana. Non ti abbiamo contradetto quando ti abbiamo sentito stridere che eri 
un gatto, perché ci lusinga che tu voglia essere come noi, ma sei diversa e ci piace 
che tu sia diversa. Non abbiamo potuto aiutare tua madre, ma te sì. Ti abbiamo protetta 
fin da quando sei uscita dall'uovo. Ti abbiamo dato tutto il nostro affetto senza alcuna 
intenzione di fare di te un gatto. Ti vogliamo gabbiana. Sentiamo che anche tu ci vuoi 
bene, che siamo i tuoi amici, la tua famiglia, ed è bene tu sappia che con te abbiamo 
imparato qualcosa che ci riempie di orgoglio: abbiamo imparato ad apprezzare, a 
rispettare e ad amare un essere diverso. È molto facile accettare e amare chi è uguale 
a noi, ma con qualcuno che è diverso è molto difficile, e tu ci hai aiutato a farlo. Sei 
una gabbiana e devi seguire il tuo destino di gabbiana. Devi volare. Quando ci riuscirai, 
Fortunata, ti assicuro che sarai felice, e allora i tuoi sentimenti verso di noi e i nostri 
verso di te saranno più intensi e più belli, perché sarà l'affetto tra esseri completamente 
diversi.» 
[…] 
«Ora volerai, Fortunata. Respira. Senti la pioggia. È acqua. Nella tua vita avrai molti 
motivi per essere felice, uno di questi si chiama acqua, un altro si chiama vento, un 
altro ancora si chiama sole e arriva sempre come una ricompensa dopo la pioggia. 
Senti la pioggia. Apri le ali» miagolò Zorba. La gabbianella spiegò le ali. I riflettori la 
inondavano di luce e la pioggia le copriva di perle le piume. L'umano e il gatto la videro 
sollevare la testa con gli occhi chiusi. «La pioggia. L'acqua. Mi piace!» stridette. «Ora 
volerai» miagolò Zorba. «Ti voglio bene. Sei un gatto molto buono» stridette Fortunata 
avvicinandosi al bordo della balaustra- «Ora volerai. Il cielo sarà tutto tuo» miagolò 
Zorba. 
[…] 
«Sull'orlo del baratro ha capito la cosa più importante» miagolò Zorba. «Ah sì? E cosa 
ha capito?» chiese l'umano. «Che vola solo chi osa farlo» miagolò Zorba. 


