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In questo numero e…una poesia di Ezio Bosso 
 
 
di Matteo Zocca1 
 

 
 
 
 
“Sostenibilità, pluridisciplinarietà e formazione. Progetti ed esperienze ai 
Graphic Days” è l’articolo con cui Vittorio Canavese ci racconta Graphic Days 
Transition, l’edizione 2020 del festival internazionale dedicato al visual design che 
anticipa l’edizione diffusa sul territorio prevista per il 2021. 
 
Che segni sta lasciando dentro di noi questo momento unico nella storia recente? E 
come può essere influenzato il lavoro dei professionisti della salute da questa 
esperienza collettiva? Marcella Cavallo attraverso lo scritto “Una ricerca sulle 
professioni di aiuto” ci illustra la sua ricerca sperimentale nata nel periodo della 
pandemia da Covid-19. 
 
I due coordinatori dei gruppi di lavoro del XXXII Convegno Nazionale AIF, Vivaldo 
Moscatelli e Ferruccio Fiordispini, ci portano “Dietro le quinte di un successo 
condiviso”. 
 
Con “L’educazione naturale per la prima infanzia” la redazione propone un estratto 
della tesi di laurea di Gloria Rossato, la quale condivide la sua esperienza all’agrinido 
Corte Verde. 

La seconda parte di “A 40 anni dalla Marcia dei 40.000”, a cura della redazione, è un 
saggio sulla «storia lunga» della marcia del 1980, cercando le origini di questo episodio 
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nelle scelte produttive e manageriali, nei cambiamenti tecnologici e nelle forme delle 
mobilitazioni operaie alla Fiat dal secondo dopoguerra. 

Nei prossimi numeri continueremo a dare spazio ai gruppi di lavoro che, costituitisi dal 
mese di settembre, si sono confrontati sugli stimoli emersi e, nella giornata conclusiva 
del Convegno, hanno presentato le proprie proposte progettuali, alle quali saranno 
dedicati, appunto, specifici approfondimenti. 

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  

 
Una poesia di Ezio Bosso 
 
Io li conosco i domani che non arrivano mai 
 
Io li conosco i domani che non arrivano mai 
Conosco la stanza stretta 
E la luce che manca da cercare dentro 
Io li conosco i giorni che passano uguali 
Fatti di sonno e dolore e sonno 
per dimenticare il dolore 
Conosco la paura di quei domani lontani 
Che sembra il binocolo non basti 
Ma questi giorni sono quelli per ricordare 
Le cose belle fatte 
Le fortune vissute 
I sorrisi scambiati che valgono baci e abbracci 
Questi sono i giorni per ricordare 
Per correggere e giocare 
Si, giocare a immaginare domani 
Perché il domani quello col sole vero arriva 
E dovremo immaginarlo migliore 
Per costruirlo 
Perché domani non dovremo ricostruire 
Ma costruire e costruendo sognare 
Perché rinascere vuole dire costruire 
Insieme uno per uno 
Adesso però state a casa pensando a domani 
E costruire è bellissimo 
Il gioco più bello 
Cominciamo… 


