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Ciao Enzo

Questo numero speciale di AIF Learning News è dedicato alla memoria di Enzo
Spaltro.
Lo ricordiamo ad un mese dalla sua scomparsa, tempo in cui abbiamo cercato, nel
cassetto dei ricordi, materiale che potesse rendere onore alla sua figura, dal punto di
vista personale e professionale.
Enzo è stato un maestro per tanti e tante, un amico per ancora più persone,
considerando la sua grandissima capacità di tessere relazioni.
Sicuramente una guida, per le sue idee rivoluzionarie quanto attuali nel campo della
psicologia del lavoro e sui temi del bellessere (neologismo per indicare benessere
soggettivo proiettato nel futuro).
Il suo è sempre stato un approccio per le persone e con le persone, valori che ci lascia
in eredità in un’epoca di ripensamento dei principi collettivi che ci viene imposto dalla
situzione globale attuale e che ci investe come persone sia dentro che fuori la nostra
Associazione.
Al fine di provare a rendere giustizia a queste sue numerose sfaccettature, il numero
speciale in suo onore è suddiviso in tre parti.
La prima, a cura della redazione, “Enzo Spaltro, i temi e le idee” ripercorre la sua
carriera con l’obiettivo di ricordarlo come professionista.
Una seconda parte, “Ricordi di Enzo Spaltro” si compone di un collage dei “ricordi”
di colleghi, colleghe, amici e amiche che hanno avuto il piacere di condividere le loro
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emozioni e sensazioni relative ai percorsi di vita condivisi con Enzo. Si ringraziano, per
questi contributi, Domenico De Masi, Anna Malaguti, Tony Nardi e Ugo Righi.
Infine, la terza ed ultima parte, “Il contagio positivo” è la riproposizione di un articolo
di Enzo uscito nel 2010 su FOR. “Sostanzioso” nei contenuti risulta ancora
assolutamente attuale e vi si riconosce tutta la forza e l’energia del suo autore.
Vorrei concludere questa mia prima pagina, con alcuni estratti utilizzati nel primo
articolo di questo numero, all’interno del quale si approfondiscono le idee e le opere di
Enzo Spaltro, frutto di un collage tratto dal sito della sua Fondazione:
“Non vale più l'assioma per cui chi non lavora non mangia.
Ogni cittadino mangia anche se non lavora, e non mangia solo pane,
ma anche fiducia in sè stesso,
per cui l'autostima diventa uno dei cibi fondamentali per il soggetto
che aspira al proprio benessere e per la società che aspira alla propria libertà.
La fiducia in sè stessi è la base di ogni apprendimento,
perchè significa considerare sè stessi come oggetti d'amore.
[…]
Perchè chi non ama sè stesso non ama neppure gli altri”.
Grazie Enzo!
Anna, Antonella, Giacomo, Linda, Luana, Matteo, Paolo, Vittorio
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