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La ricerca della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro riporta dati poco confortanti 
per l’Italia. Ne parliamo in “Ripensare le politiche attive del lavoro“. 
 
ll Programma di Educazione alla Pace è un percorso che conduce il partecipante in un 
viaggio appassionante alla scoperta di qualità innate quali la capacità di apprezzare e 
la possibilità di trovare pace nella propria vita.  Angelo Ditta ce lo fa conoscere in 
“Educare alla pace”. 
 
“Le scuole dell’artigianato artistico napoletano: la porcellana e il corallo” è uno 
scritto a cura della redazione in cui sono racchiuse esperienze di successo di realtà 
che riescono a tenere unita tradizione e contemporaneità.  
 
Maria Nigro in “Status quo nelle organizzazioni” condivide la sintesi del lavoro del 
gruppo 1 durante il XXXII Convegno Nazionale AIF. 

Con “Un nuovo paradigma formativo per organizzazioni in transito” Sergio 
D’Angelo ci presenta, in qualità di direttore scientifico, il nuovo Percorso Formazione 
Formatori di AIF. 

 
1  Coordinatore editoriale di Learning News. 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.   
E-mail: zoccasionigenerative@gmail.com - Blog: http://matteozocca.it 
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La scomparsa di Enzo Spaltro, grandissimo intellettuale, collega, amico e personalità 
di spicco della nostra associazione, ha colto tutte/i di sorpresa. Sono quegli 
accadimenti a cui non si è mai pronti. Per questo abbiamo deciso, come redazione ed 
associazione tutta, di ricordarlo con un numero speciale della nostra rivista, che 
uscirà ad un mese esatto dalla sua dipartita. 

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  

 

 

Riflessioni su cultura e tradizioni2 

 

La cultura dalla quale deriviamo e alla quale siamo chiamati a dare nuova forma è ciò 
di cui non possiamo fare a meno, l’abito che indossiamo ogni giorno e per il quale 
dev’essere portata la giusta cura.  
  
Nei tratti culturali è racchiusa la storia di svariate generazioni, delle loro scelte, delle 
ragioni che le hanno determinate, delle motivazioni che le hanno mosse. Nella cultura 
viene tramandato quindi non solo il singolo gesto, ma l’intero percorso che è 
andato a definirlo. La cultura, dalla quale si è educati e della quale si è inevitabilmente 
impregnati, travalica i singoli individui, per questo è così importante e costituisce le 
fondamenta di ogni nostro arricchimento e miglioramento 
 
Attraverso la trasmissione culturale molte conoscenze vengono imparate e 
praticate ancora prima di essere pienamente apprese e valutate. Le conoscenze 
trasmesse fungono da punto d’arrivo per i propri antenati e rappresentano il punto di 
partenza per le nuove generazioni. Ma questo passaggio, grazie alla trasmissione 
culturale, non avviene in tempi diversi tra il momento dell’imparare e il momento del 
mettere in pratica. Così facendo il processo di insegnamento non viene scisso 
dalla sua effettiva realizzazione. Questo tramandare diviene il motore capace di dare 
avvio ad un approfondimento delle conoscenze che parzialmente già si mettono in 
pratica, in maniera tanto più forte ed efficace, quanto più consapevole. 

 
2 Tratto da: https://www.gazzettafilosofica.net/2019-1/luglio/la-forza-e-il-sostegno-delle-tradizioni-e-

della-cultura/ 

mailto:aiflearningnews@gmail.com
http://www.associazioneitalianaformatori.it/

	Prima pagina
	In questo numero e…riflessioni su cultura e tradizioni


