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In questo numero e…un omaggio a Giulio Giorello

di Matteo Zocca1

Yong Zhao, Vivaldo Moscatelli, Nicolò Bertoncello ed Andrea Garnero in “CO-VID: COme VIvere Diversamente – 3^parte” ci parlano rispettivamente di come
reinventare l’insegnamento durante il Covid-19, un caso di successo nella formazione
scolastica al tempo del Coronavirus e di come il calo della percentuale di lavoratori
autonomi in Italia sia un fenomeno che ha riflessi economici, sociali e urbanistici
(soprattutto in questo momento).
In “Formazione e Digital mindset per affrontare la trasformazione digitale”,
Giorgia Darmanin e Ugo Calvaruso ci introducono alla “mentalità” digitale, cioè le
conoscenze e le competenze essenziali per utilizzare efficacemente e
consapevolmente i nuovi strumenti, riuscire a supportare le trasformazioni e proporre
innovazioni.
La condivisione di alcune sue esperienze di progettazione, in cui il termine cultura è
stato trattato come sinonimo di conoscenza, è il filo conduttore che Galileo Dallolio
ripercorre in “Riflessioni e commenti ai corsi di ‘cultura generale’”.
Nell’articolo a cura di Monica Piccolo “Lo straining: definizioni e indicatori” viene
trattato un argomento poco noto, ad oggi citato prevalentemente nei decreti in tema di
pubblico impiego e nelle sentenze della Cassazione, le cui pronunce accendono un
faro su un danno molto sottovalutato, ma presente sui luoghi di lavoro.
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“AIF Talks - Dialoghi per la rinascita” è il nuovo format in onda ogni mercoledì alle
18.30, in diretta sulla pagina Facebook di AIF – Associazione Italiana Formatori, per
analizzare l'impatto prodotto dall’emergenza Covid-19 e immaginare i futuri scenari del
mondo della formazione, della scuola e del lavoro. Ce ne parla Sandra Fratticci.
Vi 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 Giulio Giorello
In questo numero vogliamo ricordare la recente scomparsa di Giulio Giorello,
filosofo, matematico, accademico ed epistemologo italiano. Una vita passata a
infrangere le barriere culturali, dal greco ai fumetti, dalla poesia alla storia dell’Irlanda,
dalla filosofia politica alla matematica.
Lo ricordiamo con una citazione che consideriamo particolarmente significativa per la
nostra professione e la nostra associazione.

“Il fondamento dell'etica è la pratica dell'etica,
non c'è nessun bisogno di fondarla su qualcosa d'altro.”

Crediamo debba essere un insegnamento da diffondere il più possibile, prima di tutto
con l’esempio, per orientarsi in questo particolare momento storico.
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