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di Matteo Zocca1 
 

 
 
 
 
 
Paola Borz e Nicola Villa in “Quali competenze a supporto della trasformazione 
digitale della PA?” analizzano l’evoluzione organizzativa e tecnologica degli ultimi 
anni per comprendere il profondo cambiamento delle modalità attraverso le quali 
lavoriamo, interagiamo con gli altri, fruiamo di servizi. 
 

“Il valore della crisi” è il racconto, fatto di emozioni oltre che di buone prassi, 

attraverso cui Antonella Marascia condivide l’esperienza di un comune di medie 
dimensioni del Sud, travolto dalla crisi scoppiata con l’emergenza COVID-19, che ha 
cambiato rapidamente modalità e strumenti di lavoro per continuare nella sua 
missione. 
 
Cinzia Rossi ci guida, attraverso lo scritto “Antropologia Organizzativa: un viaggio 
verso l’essenza della convivenza umana“, in una riflessione su come, attraverso 
una sinergia transdisciplinare, sia possibile individuare istanze capaci di favorire 
socialità e responsabilità condivise.  
 
 

 
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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In “Prospettive dopo il XXXII Convegno Nazionale AIF” Vivaldo Moscatelli, 
Viviana Olivieri e Fulvio Sperduto ci descrivono lo scenario ipotizzato per 
l’Associazione in seguito ai concetti emersi durante i lavori dell’evento e, con essi, ci 
accompagnano verso il prossimo Convegno Nazionale. 
 
Capire qual è la nuova geografia del sapere, riflettere su come l’apprendimento sta 
cambiando, analizzare l’ibridazione tra formazione in presenza e quella virtuale, 
confrontarsi sui nuovi linguaggi e i nuovi bisogni sono alcuni tra gli elementi che hanno 
guidato nella progettazione del XXXIII Convegno Nazionale e che Maurizio Milan ci 
introduce con “Learning to become”. 

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  

 

Quelle come me (Alda Merini) 
 
Questa poesia di Alda Merini mi ha toccato profondamente.  
Oltre a fornirci un ritratto di un animo estremamente sensibile, per certi versi mi ha 
ricordato, metaforicamente, quello che, per molti e molte di noi, dovrebbero essere gli 
obiettivi più ambizioni della nostra professione. Parla di noi, quindi, e di tutte quelle 
persone con cui ci relazioniamo ogni giorno, sia in ambito personale che professionale. 
 
Quelle come me regalano sogni, anche a costo di rimanerne prive. 
Quelle come me donano l’anima, 
perché un’anima da sola è come una goccia d’acqua nel deserto. 
Quelle come me tendono la mano ed aiutano a rialzarsi, 
pur correndo il rischio di cadere a loro volta. 
Quelle come me guardano avanti, 
anche se il cuore rimane sempre qualche passo indietro. 
Quelle come me cercano un senso all’esistere e, quando lo trovano, 
tentano d’insegnarlo a chi sta solo sopravvivendo. 
Quelle come me quando amano, amano per sempre, 
e quando smettono d’amare è solo perché 
piccoli frammenti di essere giacciono inermi nelle mani della vita. 
Quelle come me inseguono un sogno 
quello di essere amate per ciò che sono 
e non per ciò che si vorrebbe fossero. 
Quelle come me girano il mondo alla ricerca di quei valori che, ormai, 
sono caduti nel dimenticatoio dell’anima. 
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