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EDITORIALE

Claudia Di Lorenzi
Direttore Responsabile

La “Cultura della
reputazione”
Tra etica e consenso, una sfida per lo sviluppo

G

li italiani sono poco sensibili alla cura della propria reputazione online. Di certo meno, in Europa, dei cugini
tedeschi, francesi e inglesi. È quanto emerge da un rapporto di Google ad un anno dalla sentenza della Corte
di Giustizia Ue sul diritto all’oblio – era il 13 maggio
2014 – che garantisce la possibilità di cancellare dai motori di ricerca
i link a notizie relative ad una persona ritenute “inadeguate o non
più pertinenti”. I dati diffusi dal colosso di Mountain View dicono
che dall’Italia sono giunte poco più di 19mila richieste di rimozione,
su un totale di oltre 254mila, contro le 50mila dei francesi, le 43mila
dei tedeschi e le 32mila degli inglesi. Inoltre, il 72% delle richieste
italiane sarebbe stato rispedito al mittente.
Una disattenzione, quella italiana, che evidenzia un ritardo nel
nostro Paese circa la consapevolezza del valore e del ruolo della reputazione, online e offline, nei più diversi ambiti sociali. Un quadro
che evidenzia l’urgenza di promuovere fra i nostri confini una vera
e propria “cultura della reputazione”, che investa non solo l’ambito
aziendale – dove cresce negli ultimi anni una specifica sensibilità –
ma anche quello politico-istituzionale, delle professioni e del lavoro,
e infine quello individuale. Una cultura che riconosca la centralità
della comunicazione nelle dinamiche reputazionali e che valorizzi in
particolare il potenziale della comunicazione online, la quale, raggiungendo velocemente un numero di utenti di molto superiore agli
altri media, è in grado di amplificare in maniera esponenziale ogni
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la buona reputazione, a ben vedere, ha
anche un evidente valore strategico, in
quanto strumento per conquistare e
consolidare consenso,
apprezzamento, gradimento

“

messaggio, con risvolti promozionali significativi, o, in caso contrario, con duri colpi alla reputazione.
Siamo convinti, infatti, che una buona reputazione sia un valore
a prescindere laddove essa si sostanzia di buone pratiche, di un
agire efficace ed efficiente, di buoni prodotti e validi servizi, del rispetto delle norme e della legalità, di scelte responsabili verso l’ambiente, la comunità di riferimento e gli individui più prossimi, di una
condotta improntata ai principi di onestà, lealtà e solidarietà. Sono
queste scelte e questi comportamenti infatti che contribuiscono allo
sviluppo della società in direzione di una sempre maggiore promozione umana, sociale e culturale.
Ma la buona reputazione, a ben vedere, ha anche un evidente
valore strategico, in quanto strumento per conquistare e consolidare
consenso, apprezzamento, gradimento.
In ambito aziendale – premesso che la conoscenza e l’esperienza
diretta di prodotti e servizi hanno un peso determinante sul comportamento del consumatore – monetizzare i vantaggi pur evidenti
derivanti dalla costruzione di una buona reputazione è cosa non
semplice, mentre risulta più immediato il danno d’immagine ed economico conseguente ad una cattiva reputazione, magari suscitata
da rovinosi episodi incidentali.
Sul versante politico – anche qui, al netto degli interessi personali
dell’elettore – un candidato che si presenti come onesto, affidabile,
leale e dedito al bene comune ha maggiori probabilità di conquistare voti rispetto ad un “competitor” di dubbia moralità.
In ambito lavorativo, comunemente – salvo clientelismi e parentopoli di varia natura – il collega che ha fama di essere competente,
responsabile, corretto e affidabile ha maggiori chance di ottenere
incarichi e promozioni. In sostanza, in ogni settore, l’investimento
in credibilità e reputazione ha buone probabilità di rivelarsi fruttuoso.
A fronte di ciò, con l’obiettivo di sensibilizzare al valore e alle dinamiche della reputazione, “Reputation Today” propone ai suoi lettori notizie, approfondimenti, esperienze e modelli che pongono in
luce i fattori e i percorsi che contribuiscono a creare e consolidare
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una buona reputazione o, d’altro canto, a
demolirla. Un impegno che fonda l’esistenza
della rivista fin dai suoi primi passi, e che
oggi trova rinnovato slancio e nuovi linguaggi.
Nell’ottica di uno sviluppo ulteriore del lavoro fatto finora, “Reputation Today” continua ad occuparsi di reputazione a 360°,
dedicando però maggiore attenzione a quegli ambiti dove l’applicazione del concetto
di reputazione è pressoché agli inizi, per evidenziarne “declinazioni” e implicazioni inedite, ponendo questioni e proponendo
soluzioni.
Tratteremo dunque di imprese operanti nei più diversi settori,
dalle multinazionali alle piccole e medie imprese, agli esercizi commerciali che trovano nel web e nei social media in particolare uno
strumento efficace di pubblicità e gradimento. Tratteremo di istituzioni, nazionali, sovranazionali e locali, di Regioni e Comuni, della
pubblica amministrazione e del mondo della politica in generale,
passando dai leader di partito, ai parlamentari, ai rappresentanti
degli enti locali. Tratteremo di arte e cultura in generale, del mondo
della sanità e del lavoro, delle professioni e del valore della reputazione per i personaggi pubblici come per i cittadini comuni.
Il nostro sarà un approccio costruttivo, teso ad evidenziare le
buone pratiche funzionali alla costruzione di una buona reputazione,
a proporre modelli e storie di successo, a sottolineare le correlazioni
fra credibilità e consenso e le “traduzioni” molteplici del concetto.
Senza dimenticare un focus sui rischi potenziali, i comportamenti disfunzionali e gli “incidenti di percorso”.
Saremo poi in dialogo con i nostri lettori e aperti al confronto
con i professionisti della reputazione e con quanti a vario titolo se
ne occupano, con l’universo delle aziende e con il mondo accademico, della scuola e della ricerca scientifica, per nutrire il nostro
sguardo di analisi e prospettive variegate.
Vi invitiamo dunque al nostro tavolo, per costruire e promuovere
insieme una efficace “cultura della reputazione”.
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Il Reputation Institute, insieme a Forbes, ha pubblicato la
classifica delle 100 aziende con la migliore reputazione del
2015. Sono state prese in considerazione 100 aziende appartenenti a 15 Paesi diversi. Per stilare la classifica sono
state valutate diverse dimensioni secondo la metodologia del
Reputation Institute. La classifica è stata basata su elementi a
base emotiva – il “Pulse” che lega il consumatore con il marchio – ed elementi di natura cognitiva.
La Top Ten del Global RepTrak 100 relativa all’anno 2015 è
la seguente:
1. BMW, 2. Google, 3. Daimler, 4. Rolex,
5. LEGO, 6. The Walt Disney Company,
7. Canon, 8. Apple, 9. Sony, 10. Intel

Il Web Reputation Manager,
il manager dell'immagine, è una
delle quattro professioni digital più
gettonate dell’anno. Si tratta di una figura
che cura la percezione dell'azienda all'interno della rete, nei social, e non solo. Il suo
profilo non si limita a quello dell’addetto social
o web ma a «una figura che gestisca la reputazione e faccia un'analisi di quello che richiede il
mercato – spiega Manuela Tagliani, manager di Technical Hunters – Insomma: un'analista che presidi
il mercato e interpreti i dati». Le altre professioni digital più richieste nel 2015 sono il datawarehouse
manager, l'e-commerce manager e il chief technology manager.

Fonte: Reputation Institute
http://www.reputationinstitute.com/
research/Global-RepTrak-100

Fonte: Il Sole24 ORE Italia
http://24o.it/FrIoph

Il Times Higher Education ha pubblicato
il World Reputation Rankings 2015, ovvero la lista delle
100 migliori università del mondo in termini di reputazione. Ai
primi tre posti troviamo, nell’ordine, gli Stati Uniti (Harvard University) ed il Regno Unito, che occupa sia il secondo (University of Cambridge) sia il terzo posto (University of Oxford). Dalla quarta alla decima
posizione troviamo ancora gli Stati Uniti, mentre all’undicesima posizione appare il Giappone (The University of Tokio). Sono poche le Università europee, ad
esclusione del Regno Unito, che rientrano in classifica: tra queste la Svizzera (ETH
Zürich – Swiss Federal Institute of Technology Zürich al 15° posto), la Germania (Ludwig
Maximilian University of Munich al 35° posto; Heidelberg University al 38° posto; Humboldt University of Berlin al 41° posto) e la Svezia (Karolinska Institute al 45° posto).
Fonte: Times Higher Education World University Rankings 2014-2015
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2015/reputation-ranking
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Trivago ha pubblicato anche quest’anno la Online Reputation Ranking, la classifica in cui viene valutata la reputazione
delle regioni italiane. Nel 2015 il Trentino Alto Adige occupa
il primo posto, seguito dall’Umbria e dalla Campania.
La classifica è stata stilata prendendo in considerazione
tutte le regioni che hanno ricevuto almeno 100.00 valutazioni, fatte da turisti sia italiani che stranieri, riferite all’anno precedente.
Da segnalare anche la novità dell’entrata in graduatoria del Friuli Venezia Giulia e delle Marche, mentre il
Veneto e la Sardegna non appaiono in classifica.
Fonte: Osservatorio Trivago
http://osservatorio.trivago.it/trivago-onlinereputation-ranking-2015-e-il-trentino-altoadige-la-regione-italiana-con-la-migliorereputazione-online/

PREMIO PER LE BUONE
PRATICHE EU-OSHA 2014-2015
Il 27 aprile 2015 a Riga sono stati consegnati i
premi per le buone prassi nell’ambito della sicurezza e della salute sul lavoro. I premi si inseriscono all’interno della Campagna dell’EU-OSHA
per l’anno 2015 “Insieme per la prevenzione e
la gestione dello stress lavoro correlato”.
Sono state premiate 11 aziende, appartenenti a
diversi settori e Paesi. Nelle prime tre posizioni
troviamo Siemens (Belgio), Lån & Spar Bank
(Danimarca) e Daimler AG (Germania). Le tre
aziende si sono distinte per le loro azioni nel
settore della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare per la prevenzione del burnout e lo
stress raggiunti con il progetto “Lives in Balance” (Siemens), per il progetto “Bank in Motion”, che vede coinvolti manager e dipendenti
nel benessere sui luoghi di lavoro (Lån & Spar
Bank) e per l’intervento “Towards inner stability”, rivolto alla riduzione dell’assenteismo e
verso una maggiore soddisfazione sul lavoro nel
settore manifatturiero (Daimler AG). Altre 12
aziende hanno ricevuto delle lodi per il loro
operato.
https://osha.europa.eu/it/competitions/goodpractice-award_2014-2015
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Maila Nuccilli
PR ed esperta di comunicazione
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Venezia e i grandi eventi:
dal Carnevale alla
Biennale, occasione di
prestigio rinnovato

V

enezia città d’arte, Venezia città d’acqua, Venezia dei ponti e delle calli, Venezia delle Isole, Venezia degli Orti,
Venezia della Giudecca, Venezia melting pot di religioni e incroci di civiltà:
quanti volti per questa città unica e incredibile e
allo stesso tempo fragile e delicata. Patrimonio
dell’UNESCO dal 1987, con le sue 118 isole unite
da oltre 400 ponti e separate dai canali che fungono da strade, percorsi per barche e gondole, la
Città Lagunare affascina e attira da sempre popolazioni da tutto il mondo.

tettura/cultura e natura; tra sviluppo industriale
moderno, il petrolchimico, e bellezza antica; tra rispetto dei pochi oggi abitanti, dei loro bisogni,
usi e costumi e apertura/accoglienza ai cittadini
del mondo intero, Venezia è il sogno di mezza
umanità, forse tutta; tra acque salate e dolci; tra
campagna coltivata nelle isole, e centro storico urbano”.
Il turismo: croce e delizia per la città lagunare.
Sì, perché a leggere i dati sull’afflusso dei turisti
viene voglia di proteggerla Venezia: si parla di 24
milioni di turisti all’anno, o forse più. La domanda
sorge quasi spontanea: come riescono le varie realtà e istituzioni che vi hanno sede a gestire questi
grandi numeri? Non è certamente facile. La città
sempre più votata all’arte contemporanea attrae
fondazioni e mecenati privati, a volte con il rischio
di trascurare le proprie glorie del passato. C’è certamente un enorme lavoro da parte di chi la cultura la crea e la promuove nel centro storico di

Come sottolineato da Bruno Giorgini, fisico
teorico, scrittore e pubblicista, in un discorso destinato a un seminario all’Esa (ECOLE SPÉCIALE
D’ARCHITECTURE di Parigi) sulle città del Futuro
“Venezia è una città che nell’acqua nasce, e con
l’acqua convive da secoli. In una discussione continua che coinvolge tutti i cittadini, si preserva un
equilibrio delicatissimo tra acqua e terra; tra archi-
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Venezia: parliamo degli operatori dei musei sia civici che privati, delle gallerie, delle
fondazioni, delle chiese e dei
palazzi all’interno dei quali troviamo alcune delle tele più famose e originali di molti artisti
italiani come Jacopo Tintoretto, Gian Battista Tiepolo, Tiziano,
Veronese,
Bellini,
Giorgione. Non è un caso che
la ritroviamo palcoscenico
ideale di eventi e manifestazioni la cui eco si risente in ogni
angolo del mondo. Pensiamo
ad esempio al Carnevale di Venezia.

Pubblico ai Giardini, Venezia
54. Esposizione Internazionale d’Arte – ILLUMInazioni
la Biennale di Venezia 2011
Foto Andrea Avezzù – Courtesy la Biennale di Venezia

meri che questa manifestazione fa registrare a Venezia. Da una ricerca condotta dall’ufficio studi di
VELA SpA – soggetto organizzatore dei principali
eventi tradizionali cittadini (oltre al Carnevale, la

È quasi superfluo fare discorsi sulla bellezza di
uno dei carnevali più famosi del mondo, ma
anche uno dei più antichi, spettacolari ed eleganti. Soffermiamoci quindi maggiormente sui nuI numeri della Biennale Arte negli anni recenti

53ª edizione, giugno-novembre 2009
375.702 visitatori
90 artisti da tutto il mondo
77 partecipazioni nazionali
44 eventi collaterali

49ª edizione, giugno-novembre 2001
243.000 visitatori
50ª edizione, giugno-novembre 2003
260.000 visitatori
11 mostre

54ª edizione, giugno-novembre 2011
440.000 visitatori
83 artisti, di cui 62 presenti per la prima volta, 32
giovani artisti nati dopo il 1975 e 32 presenze
femminili
89 partecipazioni nazionali
37 eventi collaterali

51ª edizione, giugno-novembre 2005
265.000 visitatori delle 2 mostre internazionali
370.000 visitatori delle mostre dei 40 Paesi allestite nel centro storico
280.000 visitatori dei 31 eventi collaterali
52ª edizione, giugno-novembre 2007
319.332 visitatori
25.000 metri quadrati di allestimenti
76 padiglioni nazionali
827.000 visitatori per le mostre a ingresso libero
dei 42 Paesi e 650.000 visitatori per le esposizioni
a ingresso libero dei 34 eventi collaterali.

REPUTATION today

55ª edizione, giugno-novembre 2013
475.000 visitatori
160 artisti provenienti da 38 nazioni
88 partecipazioni nazionali, con 10 Paesi presenti
per la prima volta
47 eventi collaterali
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Regata Storica, la Festa del Redentore, ecc.) – rileviamo che il Carnevale di Venezia durante i
giorni dei festeggiamenti delle ultime edizioni ha
aumentato mediamente del 39% le presenze
medie dei turisti in città. Un pubblico che si definisce “addizionale” perché va ad aggiungersi al
flusso di visitatori che la città avrebbe ospitato in
assenza dell’evento. Nel 2014 i visitatori “addizionali” portati a Venezia dal Carnevale sono stati
calcolati in 338mila sulle 862mila presenze totali
registrate.

Altro cuore pulsante di Venezia è la Biennale,
con le sue varie mostre e iniziative. La Mostra del
Cinema, la Biennale Arte, la Biennale Architettura e ancora Danza e Teatro: manifestazioni che
da sempre alimentano l’appeal mondiale di Venezia, già forte e fiera del suo ricchissimo e complesso patrimonio artistico e culturale. Il 2015
(siamo al 120mo anno dalla prima Esposizione
del 1895) è l’anno della Biennale Arte che ha
aperto i battenti con un mese d’anticipo rispetto
alle passate edizioni, proprio per “catturare”
anche l’attenzione degli ospiti internazionali che
visiteranno l’Expo di Milano. Due offerte culturali
diverse che proiettano l’Italia sul palcoscenico
mondiale. «È presto per dire se questo abbinamento funzionerà – dice il presidente della Biennale Paolo Baratta – ma è un tentativo di fare
sistema e offrire un’immagine completa del nostro Paese».

Sul numero totale dei visitatori che hanno raggiunto Venezia nel periodo di Carnevale del 2014,
165.000 sono stati gli arrivi e 567.000 le presenze,
con riferimento a coloro che hanno pernottato nel
territorio comunale.

«Questa indagine è stata solo un primo step ma
ci fornisce già degli elementi nuovi e mai resi noti
prima per quanto riguarda
l’indotto economico che
produce questo evento
che sfata anche dei luoghi
comuni, dicendoci che
sono oltre mezzo milione
(567.000) i turisti che dormono nelle strutture ricettive del territorio comunale
– ha commentato Piero
Rosa Salva amministratore
unico di VELA Spa – Il Carnevale è il brand italiano
più conosciuto a mondo,
un valore aggiunto ripreso
40 anni fa con il preciso
obiettivo di valorizzare
l’economia della città nel
periodo invernale, obiettivo riuscito che ci viene MONDITALIA – 14. Mostra Internazionale di Architettura, Fundamentals,
confermato dai dati del la Biennale di Venezia
Foto Giorgio Zucchiatti – Courtesy la Biennale di Venezia
nostro Ufficio Studi».
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volta, desiderare l’arte è riconoscerne la necessità.
È, cioè, riconoscere come necessità primaria e primordiale l’impulso dell’uomo a dare forma sensibile alle utopie, alle ossessioni, alle ansie, ai
desideri, al mondo ultra sensibile».
Rispetto al passato, ad oggi, 15 anni dopo la
prima Biennale, il numero di Paesi partecipanti nelle
due sedi dei Giardini e dell’Arsenale si eguaglia: 28
le partecipazioni nazionali ai Giardini e altrettante
all’Arsenale, in occasione della 14ma Mostra Internazionale di Architettura. Numeri e presenze importanti che necessitano di una programmazione e di
una gestione progettuale accurata, da realizzarsi in
pochi mesi e a fronte delle criticità della città Lagunare. Un compito che l’istituzione Biennale continua
ad assolvere con efficacia.

Okwui Enwezor, Curatore della 56. Esposizione Internazionale d’Arte.
Paolo Baratta, Presidente della Biennale di Venezia
Foto Giorgio Zucchiatti – Courtesy la Biennale di Venezia

«La Biennale – precisa il presidente Baratta – è
una Mostra d’Arte, non una mostra mercato. Non
basta un neutrale aggiornamento dell’elenco
degli artisti più o meno giovani e noti. L’arte e la
presente realtà ci sfidano a compiti più complessi.
Abbiamo, in passato, definito in vari modi la Biennale. Oggi, di fronte ai pericoli di scivolamenti
conformistici verso il noto, il consueto e il sicuro,
l’abbiamo denominata la “Macchina del desiderio”. Mantenere alto il desiderio di arte. A sua
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Vediamo dunque qualche dettaglio in più,
anche numerico. Quest’anno il curatore è il nigeriano Okwui Enwezor e sotto il titolo “All the World’s Futures” la Biennale indaga il rapporto tra
arte, società e politica. La mostra sarà affiancata
da 89 partecipazioni nazionali nei padiglioni dei
Giardini, all’Arsenale e nel centro storico di Venezia. In totale Enwezor ha chiamato a raccolta 136
artisti provenienti da 53 Paesi, molti da varie aree
geografiche cosiddette “periferiche”. Delle opere
esposte 159 sono nuovi lavori. Artisti provenienti
da tutte le parti del mondo impegnati a dare vita
a un vero “Parlamento delle forme”.

Maila Nuccilli
Da 10 anni è impegnata nel settore della
comunicazione e del giornalismo. Ha maturato esperienza come ufficio stampa e PR
occupandosi di pubbliche relazioni in ambito internazionale lavorando nell’ufficio
programmi del Consiglio d’Europa di Venezia (unica sede italiana) all’interno del
quale curava i rapporti con le istituzioni e la
stampa, occupandosi dell’organizzazione
di convegni e seminari in ambito europeo
(Intercultural Cities, Convenzione di Faro,
Festa dell’Europa 2013 - 2014). Negli ultimi
tempi, oltre a proseguire l’attività giornalistica e di ufficio stampa per enti privati e
pubblici, ha maturato esperienza nel business networking e nella gestione dei social
media per la creazione di reti professionali
(facebook, twitter e Google+ per la start up
Kid Pass srl).
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Follower e retweet:
così i politici misurano la
loro reputazione on line
intervista ad Andrea Scanzi conduttore di “Reputescion” su La3
di Claudia Di Lorenzi

N

ell’era digitale, qual è quella che viviamo, la reputazione si misura in
buona parte anche sul web, dove
aziende, personaggi, istituzioni ed
esponenti del mondo della politica
possono costruire e consolidare un’immagine di
successo, oppure, ahimè, demolirla. I politici, soprattutto, trovano nel web, ed in particolare nei
social network, uno strumento efficace per raggiungere ampie platee ed accrescere il proprio
consenso, a patto però che tali strumenti vengano
utilizzati nel modo giusto. Lo sa bene Andrea
Scanzi, noto giornalista de Il Fatto Quotidiano,
che su La3 conduce “Reputescion – Quanto vali
su web?“, il primo programma che valuta la reputazione on line dei personaggi. Lo abbiamo intervistato.

Scanzi, a fronte dell’esperienza fatta negli ultimi anni alla conduzione di Reputescion, secondo te, i politici di oggi sono consapevoli del
ruolo dei social media nella costruzione, o demolizione, di una buona reputazione?

REPUTATION today

“Dipende dall’età e dall’intelligenza: ci sono politici che sicuramente li sanno utilizzare. Salvini, che
è venuto a Reputescion, sa benissimo come usare
la rete, poi però secondo me la utilizza alimentando la pancia più greve e violenta del Paese. La
sa utilizzare Civati, cha ha un ottimo blog e sa
usare Twitter. Sicuramente la usa bene Renzi e la
maggior parte, ma non tutti, dei 5stelle”.

Ce ne sono anche di meno esperti…
“Trovo che sia pietosa la situazione quando si sale
un po’ di età, e dai 50 in poi, ma senza generalizzare, ci sono dei disastri sistematici. Ce sono alcuni che quando vanno in tv come su Twitter ti
fanno pensare che il genere umano non si sia evoluto da milioni di anni. Qualcuno che scrive delle
bischerate titaniche e neanche se ne rende conto.
Twitter ti permette di parlare sempre e se sei intelligente e ti sai gestire è utile, se invece lo concepisci come uno sfogatoio dove scrivi la prima
cosa che ti capita i risultati sono quelli già detti,

12

n. 5 giugno 2015

L’INTERVISTA

di esponenti del centrodestra ma anche di sinistra,
di alcuni renziani e di qualche grillino mezzo
matto. In genere la rete proietta quello che sei, o
meglio è una aggravante, peggiora un po’ le
cose”.

Negli ultimi anni episodi di corruzione e indagini su legami fra politica e malavita hanno
coinvolto numerosi esponenti politici nazionali
e locali. Una sorta di nuova tangentopoli. È
cambiato fra i politici il concetto di “buona reputazione”?
“Se per buona reputazione si intende buona morale, allora secondo me gli episodi di corruzione
che hai citato dicono che è cambiato pochissimo.
Più in generale sul web il concetto di buona reputazione si misura in termini di follower, ovvero
pensando che un maggior numero di follower su
Twitter o di amici su Facebook corrisponda a un
maggior numero di elettori. In altre parole, siccome sono più popolare, siccome vinco le elezioni, siccome prendo più voti dell’altro allora ho
una buona reputazione. E allora pur di avere un
“like”, un follower o un retweet in più, ci sono
molti che sono disposti a vendersi la casa. Se poi
la buona reputazione la si fa coincidere con l’idea
della lotta alla corruzione, di una moralità maggiore, del mettere al centro di tutto la questione
morale, allora devo dire che il risultato è abbastanza pietoso, tanto nella maggioranza quanto
nel centrodestra. Gli unici che mettono al centro
della loro vita politica la questione morale sono i
5stelle, li puoi criticare in tante cose però loro ne
parlano sempre. Gli altri francamente...”

La nuova legge elettorale, l’Italicum, con la parziale reintroduzione delle preferenze, cambierà
l’atteggiamento dei politici nei confronti del
proprio elettorato di riferimento? In altre parole, cureranno di più la loro reputazione, la
credibilità presso i cittadini?
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“A mio parere l’Italicum
non sposterà di una virgola
il concetto di reputazione,
di appartenenza, di vicinanza agli elettori. L’Italicum reinserisce in minima
parte le preferenze, ci sono
ancora i listini bloccati e le
multicandidature, è un miglioramento leggerissimo rispetto al Porcellum, e se lo metti insieme
alla riforma del Senato e alle altre riforme che
stanno facendo vedi che l’elettore conta sempre
di meno, perché di fatto non andremo a votare
per il Senato né per le province, e dunque secondo me la lontananza tra politico ed elettore
aumenterà ancora di più. Anche per questo la reputazione sarà ancora concepita in termini quantitativi: quanto share faccio quando vado in tv,
quanto elettorato sposto quando scrivo in internet, sarà qualcosa legato alla fama, all’egocentrismo, ma non sarà legato ad aspetti nobili come il
rapporto sistematico con l’elettore, con la cosa
pubblica, con la legge e con la moralità”.

A fine aprile hai pubblicato con Rizzoli il tuo
primo romanzo, dal titolo “La vita è un ballo
fuori tempo”. Una storia di fantasia dove i protagonisti sono personaggi del mondo della politica e dell’informazione, ai quali indirizzi una
critica sottile ma pungente. Quanto c’è nel
libro della situazione politica attuale?
“C’è anche quella componente ma non solo, altrimenti avrei scritto un libro di una noia mortale
perché poche cose sono noiose come la politica,
soprattutto questa. Però è chiaro che se scrivo un
libro, anche se di satira, se è una parodia, se è
qualcosa di surreale, non posso non metterci
anche il presente, altrimenti avrei scritto solo un
libro divertente. E allora ho fatto un po’ quello che
i grandissimi come Calvino hanno fatto, cioè far
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ridere il lettore, far divertire ma sullo sfondo raccontare la realtà. E quindi il presidente del consiglio del libro un po’ somiglia a Renzi, il ministro
delle riforme e del bene un po’ somiglia al ministro Boschi, e via così. Però, sai, se la realtà ricorda
una caricatura, un presente così disastroso e dei
politici così surreali, è un problema della realtà,
non del mio libro. Io scrivo di fantasia, ma se la realtà è così brutta da ricordare la parodia del libro
allora c’è da preoccuparsi un po’”.

I protagonisti del libro sono sostanzialmente
tre: un giornalista 45enne disilluso, un 90enne
che vuole fare la rivoluzione ma non ne ha le
forze, e uno stagista 25enne con tanti sogni e
pochi mezzi. Ma allora chi lo cambia il Paese,
come se ne esce?
“Innanzitutto la fortuna del romanzo è che puoi
inventare una realtà che somiglia al presente ma
che puoi dirottare dove vuoi, e dunque non necessariamente quello che ho scritto corrisponde
alla realtà, per fortuna. Poi non so se il “come se
ne esce” sia un problema che l’italiano medio si
pone. Io non vedo al bar, al ristorante, al teatro
forse un po’ sì, tutta questa gente che non vede

REPUTATION today

l’ora di cambiare le cose. L’Italia è un Paese a
maggioranza democristiana, restauratrice e gattopardesca, è un Paese che non ha mai fatto la rivoluzione, che ha accettato vent’anni Mussolini,
quindici anni Craxi, vent’anni Berlusconi, ed è
pronto ad accettare vent’anni Renzi. Non sono in
tanti quelli che si pongono il problema di cambiare. Sono tantissimi nella politica quelli che si
pongono il problema di fingere di cambiare perché tutto resti come sia. Quelli che vogliono cambiare sono una minoranza, forse oggi non più così
minoritaria: eravamo cinque gatti ora siamo dieci,
venti. Però se mi chiedi concretamente quanto
cambieremo le cose, come nel libro, credo che
alla fine lo status quo, inteso come governi e politica, resterà quello che è perché tutto sommato
alla maggioranza degli italiani va bene così”.

Nel libro c’è un presidente che somiglia a
Renzi, un ministro che richiama la Boschi, ma
mancano un Berlusconi e un Grillo. Forse non
sono più tra i protagonisti delle vicende politiche italiane?
“Non mi sembravano stimolanti dal punto di vista
narrativo. Però è anche vero quello che ha detto
Carlo Freccero alla presentazione del libro, che
Bacarozzi, il presidente del consiglio, somiglia un
po’ anche a Berlusconi quindi anche lui un po’ c’è.
E comunque quello che viviamo adesso non è così
distante dal berlusconismo. Il grande problema di
questo Paese, tra i tanti, è che nel momento in cui
cade Berlusconi non è che poi cade pure il berlusconismo. Ecco, nel libro io faccio la satira del berlusconismo, poi se il Berlusconi di turno si chiama
Silvio, Matteo o Tullio Stelvio cambia poco. Il grillismo è altra cosa ma nel libro c’entra poco. Qualcuno potrebbe dire che i vecchietti del libro sono
grillini perché fanno la rivoluzione inventandosi
hacker, ma in realtà loro sono solo dei partigiani,
dei resistenti, dei nonnetti 90enni che ancora pensano che si possa fare la rivoluzione”.
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Le buone pratiche
Questa sezione descrive le buone pratiche
intese come esperienze positive riportate
da enti ed aziende in vari contesti e ambiti.
Che si tratti di sicurezza, di innovazione
o di altro, riteniamo, infatti, che la diffusione
di pratiche aziendali positive possa essere
un prezioso strumento di condivisione
e di crescita per tutti.
In questo numero un approfondimento sulle
buone pratiche in tema di rischi e sicurezza.
Per partecipare all’iniziativa potete scrivere a

info@reputationagency.eu
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Il valore di una corretta
gestione dei rischi

P

erché gestire i rischi? Perché è una
buona pratica che – se applicata in
modo diffuso ai vari ambiti dell’azienda
– consente di prevedere, anticipare e
gestire gli eventi che influiscono negativamente sui risultati. Individuare per tempo le situazioni potenzialmente dannose porta a
condividere con gli altri la percezione degli eventi
negativi e a comprendere meglio gli eventuali impatti sulle attività. Si ricercano e si definiscono le
contromisure, fissando le priorità di intervento e
individuando le risorse.
La gestione dei rischi apre a una nuova prospettiva che integra le tecniche decisionali e
l’esperienza già presenti in azienda e porta a fare
ipotesi su come contrastare in anticipo quanto
può inficiare i risultati. È un approccio prima di
tutto individuale che – se messo a fattor comune
con il proprio team e con i colleghi – diventa
un’attività aziendale volta a prevenire i rischi e ad
intervenire dove le minacce sono ritenute maggiori. Si potrebbe dire addirittura che la gestione
dei rischi aggiunge poco di più e di diverso a
quanto un buon responsabile e un buon collaboratore deve già fare.
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In realtà, tale pratica è in sé una tecnica di management che aiuta a porsi in una prospettiva anticipatoria e strutturata a fronte di eventi e scenari
negativi. Da sola non risolve situazioni critiche e
non può entrare nel merito, ma è uno strumento
in più nella “cassetta degli attrezzi” di professionisti e manager. È una pratica aziendale che migliora i processi decisionali, previene perdite a
livello operativo, mette al riparo da pericolose
non conformità rispetto a leggi e regolamenti.
Se dovessimo fornire un vademecum per la
corretta gestione dei rischi, partiremmo innanzitutto da un glossario utile a chiarire i termini e il loro esatto significato. È necessario
giungere in azienda ad una definizione unica
e comune di cosa si intende per rischio, di
come si determina la probabilità e di quali
possono essere gli ambiti su cui si valutano gli
impatti economici, quantitativi e qualitativi.
Le scale e le metriche di valutazione possono
essere le più varie, devono essere chiare, univoche, note e condivise. Alla base di una
buona gestione dei rischi vi è un buon dizionario dei termini usati, anche perché ognuno
di noi è portatore di esperienze, valori e linguaggi.
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Il “rischio” in sé può avere valenza negativa,
oppure una certa dose di “rischio” può essere ritenuta “inevitabile” o “necessaria”. Nel settore finanziario ad esempio si parla di “propensione al
rischio” – termine che può evocare un orientamento positivo e naturale verso il rischio. Il “rischio” è anche intrinseco ad ogni attività
imprenditoriale. Anche termini di uso comune
quali “significativo”, “rilevante”, “nullo”, “poco
probabile”, “elevato”, “alto” devono essere chiaramente riferiti al contesto operativo. Il problema
si pone anche disponendo di precise valutazioni
economiche degli impatti: un rischio di 50.000
euro può essere sostenibile o enorme a seconda
del contesto. Definire i termini e riferirli chiaramente alla situazione operativa aiuta ad evitare
confusioni o dubbi e consente di dare senso alle
valutazioni di rischio.
Dopo aver definito un glossario, è bene trarre
frutto dall’esperienza che è già presente in
azienda. Si tratta di una pratica di buon senso.
Ogni impresa ha i suoi tratti e le sue competenze
distintive, i suoi punti di forza. Nel comprendere
queste specifiche connotazioni possono emergere
ambiti aziendali che per approccio, impostazione
e modalità operative lavorano in via preventiva
per anticipare i problemi, sono a supporto trasversale di tutta l’operatività aziendale, hanno una
estesa e aggiornata conoscenza dei processi (sia
produttivi che amministrativi) e sono utili “contributori” al business.
Nel settore delle infrastrutture IT, come è quello
in cui opera SIA, possono esserci team preposti
alla sicurezza delle informazioni, alla qualità, ai processi e all’organizzazione aziendale, ai controlli interni, alla conformità a standard di produzione o a
norme di settore. È probabile che in questi ambiti
si stia già operando per prevenire e contrastare i
rischi.
Prima di tutto vanno riconosciute e valutate le
potenzialità presenti in queste aree. Le azioni con-
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seguenti possono essere le più varie a seconda
dei casi: si può ampliare l’ambito delle responsabilità di un team per interessarlo anche alla gestione dei rischi aziendali, oppure mettere in
contatto questi team o una parte di essi con consulenti esterni esperti nella gestione dei rischi e
valutare se e quali ricadute positive vi possono essere.
Una riflessione in questo senso è ormai proposta anche dalle varie normative. La ISO27001 sulla
sicurezza delle informazioni e la ISO22301 sulla
continuità operativa suggeriscono un approccio ai
rischi. Anche la ISO 9000 sulla qualità, nella sua
ultima versione, introduce un orientamento al rischio.
Non solo il glossario, ma anche le regole devono essere chiare, di facile lettura e semplici da
aggiornare; per questo serve individuare un responsabile del processo di gestione dei rischi,
vale a dire chi è preposto a dare continuità e a
rendere sistematica tale attività. Può essere un risk
manager dedicato o chi per esso ne svolge le funzioni.
Va utilizzato anche un manuale per descrivere
il metodo in uso e una norma interna che chiarisca
come si opera per identificare e segnalare i rischi,
monitorando il loro andamento. Può essere altresì
utile istituire un comitato rischi – vale a dire un
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momento nel quale diversi interlocutori possano
discutere e confrontarsi sui rischi ritenuti più significativi. Ed è anche importante fissare le relazioni
e i flussi informativi tra il risk e i responsabili delle
attività operative, degli staff e – se presente –
dell’internal audit.
Glossario, responsabili e regole sono necessari
ma non sufficienti. La gestione dei rischi dà valore
all’azienda se contribuisce a segnalare – per
tempo e in modo strutturato – i rischi ai massimi
vertici aziendali attraverso flussi informativi bottom-up e se fornisce indicazioni alle persone preposte alla gestione corrente di attività, servizi e
progetti sui livelli di rischio ritenuti sostenibili, su
quelli da contrastare con la massima attenzione,
su quelli da non correre, quindi con un flusso informativo top-down. Nella pratica però anche la
migliore e accurata progettazione organizzativa
può non essere efficace se non vi è un continuo
esercizio di “calibrazione” della percezione di rischio.

festazione ultima del rischio operativo è la perdita
e il mancato guadagno che incide sul conto economico come maggiore costo o minore ricavo.
Per avere indicazioni sulle perdite operative si
può fare affidamento sugli archivi contabili.
L’estrazione delle perdite operative dalla contabilità fornisce però dati non tempestivi ed è,
quindi, opportuno integrarla con altre fonti informative e di gestione interne all’azienda prossime
a dove si è generato l’evento negativo. Più si è
vicini, infatti, e più si è in grado di individuarne i
segnali “predittivi” e di conseguenza intervenire
per evitarli. Per il rischio operativo tipici indicatori
sono le “quasi perdite”, gli incidenti, le anomalie
che possono influire sulla qualità del prodotto o
servizio e ritardare i tempi di consegna o la sua
messa in esercizio. Diventa per questo utile il
punto di vista del personale maggiormente
esperto in grado di comprendere le cause che
possono portare fuori controllo un processo produttivo.

Sapere “dove” si rischia è importante ma lo è
anche essere consapevoli di “quanto” si rischia.
Quantificare il rischio serve per fissare le priorità
di intervento e attivare le contromisure. La mani-
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A fronte della stessa situazione, persone diverse possono valutare in modo completamente
differente il rischio. La stessa persona in momenti
o ruoli diversi nel tempo può essere portata a giudicare diversamente lo stesso contesto di rischio.
Occorre essere consapevoli che vi possono essere errori che portano a sovra-stimare oppure a
sotto-stimare i rischi, i loro impatti e la probabilità
di accadimento. Non vi sono contromisure compensative perfette. Tali errori si possono però riconoscere e ridurre con esercizi di valutazione
frequenti e ripetuti nel tempo, svolti da più persone con metriche comuni per identificare i rischi,
valutarne gli impatti e le probabilità.

Direttore Risk Governance in SIA
(www.sia.eu) – Certificato CRISC (Certified
in Risk and Information Systems Control).
Laurea con lode in Economia Aziendale indirizzo organizzazione all’Università Luigi
Bocconi di Milano, è ora responsabile in SIA
dei controlli di secondo livello su rischi, conformità, sicurezza delle informazioni e continuità
operativa.
È
componente
dell’Organismo di Vigilanza 231 della Società. Dal 2002 al 2010 è stato in SIA responsabile dell’Internal Audit. Ha avuto
precedenti esperienze in aziende di servizi
informatici in posizioni di formazione, gestione del personale, sviluppo organizzativo
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Il ruolo della formazione
giuridica nelle strategie
di diversity management
ra le più moderne strategie d’impresa, il
diversity management sta assumendo
un’importanza sempre più centrale,
anche come ambito di costruzione della
corporate reputation, in particolare nelle
organizzazioni complesse.

F

turn over e assenteismo; espansione della capacità
di attrazione e di fidelizzazione del personale qualificato; miglioramento della reputazione presso
clienti ed istituzioni ed incremento delle occasioni
di marketing; innalzamento del livello di creatività
e delle capacità di problem solving1.

Ciò soprattutto da quando la globalizzazione,
l’espandersi dei mercati, i cambiamenti demografici, la necessità di far fronte ai bisogni sempre più
differenziati di una società in continua evoluzione
e, contestualmente, sul piano giuridico, l’allargamento dei confini dei divieti di discriminazione,
hanno determinato la necessità di superare il concetto di diversità come elemento critico e di comprendere come trasformarlo in un veicolo di
competitività.

Non v’è impresa multinazionale od operante su
larga scala che non abbia inserito nella elaborazione dei propri codici di condotta e nelle proprie
disposizioni di CSR una specifica sezione dedicata
alla promozione di politiche inclusive, da realizzarsi
nei modi più variegati, ma certamente attraverso
un approccio multidisciplinare: con l’inserimento
della diversità fra le componenti essenziali della
mission e della vision aziendale, con la costruzione
di sistemi di misurazione della performance trasparenti e con la valorizzazione del merito, con la creazione di appositi processi di auditing, con
l’istituzione di corsi di formazione sul riconoscimento degli stereotipi, con pratiche di work-life
balance, bilanciamento delle competenze e staffetta generazionale, con la scelta della differenziazione come uno dei primari criteri di composizione

Capita dunque assai frequentemente di incorrere in studi sulla diversity aziendale che esaltano
i vantaggi diretti e indiretti di una valorizzazione
consapevole delle differenze da parte delle imprese: miglioramento del benessere organizzativo,
con una conseguente riduzione dei costi relativi a
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dei team di lavoro, con il conseguente adeguamento delle tecniche di ricerca e reclutamento del
personale, con l’adozione di modalità comunicative interne ed esterne diversity oriented.
Gestire la diversity significa certamente segnare un cambiamento culturale verso l’affermazione del valore dell’eterogeneità, e far seguire a
ciò il cambiamento organizzativo attraverso strategie aziendali orientate a quello stesso valore.
Normalmente però quando si adotta un modello volontaristico che impone, in positivo, uno
spontaneo adeguamento a standard più elevati di
quanto la legislazione imponga, è perché si considera scontato che i vincoli di hard law siano già
ampiamente rispettati e conosciuti all’interno
della propria organizzazione.
Tuttavia la prassi dimostra come aziende particolarmente strutturate e attente a perseguire modelli etici, anche sul piano della gestione della
diversità, non risultino affatto immuni da significative vicende giudiziarie in materia di discriminazione – che, ben lungi dall’essere semplicemente
un fatto non-etico, è un vero e proprio illecito, ed
anche grave – dai risvolti economici e reputazionali potenzialmente disastrosi.
Sulle ragioni che conducono a tale paradosso,
certamente molteplici, v’è a mio avviso – e sorprendentemente – quella della pressoché assoluta carenza, nell’approccio multidisciplinare alla
tematica delle differenze, di una specifica formazione degli addetti hr sotto il profilo probabilmente più tecnico e complesso: quello giuridico.

tore “tradizionale” di civil law. Si tratta di un sistema che ormai aspira a pieno titolo a rappresentare un’autonoma branca del diritto, e che ha
nell’ambito dell’occupazione e delle condizioni di
lavoro uno dei suoi terreni elettivi. E che proprio
nel campo giuslavoristico sta riuscendo ad ottenere, in maniera forse preterintenzionale, quel riconoscimento cui da tempo aspirava. Ovvero da
quando, nato come apparato di regole orientative
di poteri datoriali sostanzialmente liberi – e dunque connotato da una inevitabile debolezza di
fondo – è poi riuscito ad insinuarsi negli spazi non
più occupati dalla norma inderogabile sempre più
confinata e messa in discussione dall’avvento
della stagione della flessibilità.
Il principale riferimento di legislazione ordinaria
interna in tema di discriminazioni sul lavoro è l’art.
15 Statuto dei Lavoratori (l. 300/1970), che sotto
la rubrica “Atti discriminatori” elenca le ragioni di
discriminazione vietata: affiliazione sindacale/adesione ad uno sciopero, politica, religione, razza,
lingua, sesso, handicap, età, orientamento sessuale, convinzioni personali2. I fattori religione,
convinzioni personali, handicap, età e orientamento sessuale sono stati in tempi relativamente
recenti inseriti nella disposizione – già a suo
tempo modificata dall’art. 13 l. n. 903/77 – per effetto del d. lgs. n. 216/2003 emesso in attuazione
della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

“

Le disposizioni di diritto antidiscriminatorio costituiscono un apparato normativo dinamico e articolato, trasversale e connotato da regole e
strumentari singolari, da categorie concettuali e
persino modalità linguistiche nuove per l’opera-
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Numerose altre sono le direttive europee che
hanno dato un impulso fondamentale alla costruzione del “nuovo diritto antidiscriminatorio”, materia che rappresenta il frutto di una sensibilità più
affinata e moderna in ordine alla molteplicità degli
aspetti che concorrono alla costruzione dell’identità personale ed in ordine al disvalore delle condotte che fondano su tali fattori un trattamento
peggiorativo3.
Fra gli aspetti più caratterizzanti la tutela antidiscriminatoria v’è una particolare ampiezza della
protezione fornita al lavoratore, sia dal punto di
vista temporale (è possibile intervenire in qualsiasi
fase del rapporto, compresi il momento dell’accesso al lavoro e ad esperienze di formazione),
che dell’oggetto (è sottoponibile al vaglio del giudice qualsiasi atto unilaterale, criterio, prassi, interpretazione, ma anche un accordo bilaterale,
individuale o collettivo), che, infine, delle modalità
di estrinsecazione della condotta (sono punite le
discriminazioni dirette4, nelle quali è ricompreso
anche l’ordine di discriminare, le discriminazioni
indirette5, le molestie e le molestie sessuali, equiparate alle discriminazioni quanto alle conseguenze e agli strumenti di tutela).
Particolarmente ampio è anche il novero dei
soggetti che ricadono sotto l’ombrello protettivo
delle disposizioni antidiscriminatorie: non solo
soggetti discriminati, ma anche coloro che, pur
non vittime dirette, abbiano subito atti ritorsivi per
essersi attivati a tutela del principio di pari opportunità (pensiamo ad un lavoratore che abbia reso
testimonianza in favore di un collega in una controversia di discriminazioni nella quale l’azienda
era convenuta).
Altrettanto incisive sono le regole relative alla
legittimazione ad agire, che è estesa – a certe
condizioni – a soggetti collettivi portatori dello
specifico interesse protetto, che possono agire su
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delega del lavoratore, in suo nome e per suo
conto; all’onere della prova in giudizio, particolarmente agevolato per il ricorrente, e al sistema di
rimedi, che prevede una tutela non meramente risarcitoria, ma anche inibitoria (ordine di cessazione del comportamento illecito) e ripristinatoria
(ordine di rimozione degli effetti), con l’ulteriore
possibilità, nel caso di presenza in giudizio del
soggetto collettivo, di definire un piano di rimozione dell’illecito, l’inosservanza del quale è assistito da sanzioni penali e amministrative.
Ma anche solo sul fronte meramente risarcitorio,
la tutela si mostra particolarmente rafforzata, per
l’espressa previsione della risarcibilità del danno
non patrimoniale collegato con la violazione di
beni della persona costituzionalmente protetti (in
primis quello alla dignità personale), e per la possibilità di liquidazione iure proprio anche al soggetto collettivo. Il danno peraltro, dovendo avere
per espressa indicazione del legislatore UE6, una
funzione dissuasiva e non meramente compensativa del pregiudizio, può giungere ad importi particolarmente consistenti.
V’è infine la possibilità per il giudice di ordinare,
al momento dell’accoglimento della domanda, la
pubblicazione del provvedimento a spese del
convenuto su un quotidiano a tiratura nazionale,
il che dà spesso luogo ad un’amplificazione mediatica della vicenda, anche processuale, i cui effetti anche sul piano della corporate reputation
sono facilmente intuibili.
Quanto sin qui detto evidenzia la serietà del
rischio connesso con il contenzioso in materia di
discriminazione, rischio che si eleva esponenzialmente nelle ipotesi di condotte aventi impatto su
collettività di lavoratori accomunati dal fattore tutelato: per il moltiplicarsi delle poste risarcitorie,
per il potenziale accesso degli enti collettivi o
pubblici, per la risonanza del caso e la conseguente ripercussione nei rapporti con gli stakeholders.
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Peraltro occorre evidenziare che non è sempre
detto che la discriminazione sia perpetrata in maniera consapevole (e si ricorda quanto già segnalato in ordine al fatto che l’assenza di uno
specifico intento discriminatorio non è circostanza
idonea ad escludere la responsabilità): accanto a
discriminazioni macroscopiche a carattere diretto
il cui disvalore può essere di immediata percezione (pensiamo al licenziamento della lavoratrice
determinato dallo stato di gravidanza, o alla mancata assunzione di un lavoratore per ragioni razziali) possono sussistere disparità di trattamento
illegittime più difficili da afferrare, soprattutto
quando riguardano i fattori “di ultima generazione”. Per fare un esempio, solo pochi anni addietro appariva pressoché pacifica la possibilità di
articolare il trattamento normativo ed economico
del lavoratore sulla base dell’età, direttamente o
indirettamente per il tramite del concetto di “anzianità di servizio”, essendo in primis le stesse disposizioni di legge e di contratto collettivo ad
essere costellate di istituti modulati su età/anzianità. Oggi, alla luce dell’intervento della direttiva
2000/78 e della trasposizione dell’ordinamento
italiano, che pure sul piano delle discriminazioni
per età consente un ampio apparato di deroghe,
non si può evitare di affrontare il problema della
tenuta di una disposizione o di un atto gestionale
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sotto il profilo di questo specifico divieto. Per non
parlare delle criticità poste dall’introduzione del
fattore “convinzioni personali”, una fattispecie di
discriminazione dai contorni altamente sfuggenti
che ha già mostrato, nelle poche decisioni ad
oggi pronunciate sul tema, di avere potenzialità
dirompenti addirittura sull’intero assetto del sistema di relazioni industriali7.
Se così è, allora è evidente che occuparsi della
materia antidiscriminatoria dal punto di vista giuridico soltanto al momento del contenzioso, e considerarla un ambito di esclusiva competenza degli
operatori forensi, rappresenta un errore strategico
fondamentale, non rimediabile dall’apporto tecnico di altre discipline o, peggio, attraverso operazioni di mero maquillage semantico: la gestione
della diversity presa sul serio non può non passare
per una formazione dell’hr manager a carattere
giuridico ed altamente specialistica, che lo prepari
adeguatamente al riconoscimento delle fattispecie
illecite, che gli consenta di condurre nella maniera
corretta il giudizio di comparazione ai fini del vaglio di compatibilità con la normativa antidiscriminatoria nelle ipotesi dubbie, che lo metta in grado
di apprendere e seguire gli orientamenti giurisprudenziali che pongono la materia in continua e rapida evoluzione.
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Note
1
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Non v’è impresa mutinazionale od operante su larga
scala che non abbia inserito nella elaborazione dei propri
codici di condotta e nelle proprie disposizioni di CSR una
specifica sezione dedicata alla promozione di politiche inclusive, da realizzarsi nei modi più variegati, ma certamente
attraverso un approccio multidisciplinare: con l’inserimento
della diversità fra le componenti essenziali della mission e
della vision aziendale, con la costruzione di sistemi di misurazione della performance trasparenti e con la valorizzazione
del merito, con la creazione di appositi processi di auditing,
con l’istituzione di corsi di formazione sul riconoscimento
degli stereotipi, con pratiche di work-life balance, bilanciamento delle competenze e staffetta generazionale, con la
scelta della differenziazione come uno dei primari criteri di
composizione dei team di lavoro, con il conseguente adeguamento delle tecniche di ricerca e reclutamento del personale, con l’adozione di modalità comunicative interne ed
esterne diversity oriented.
2
L’elencazione è prevalentemente ritenuta tassativa, ma
sul dibattito, in continua evoluzione, non è qui possibile soffermarci.
3
Su tutte, la direttiva 2000/43/CE in tema di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e
dall’origine etnica, attuata sul piano interno con d. lgs
215/2003 (interventi normativi con abito di applicazione più
ampio rispetto a quello delle sole condizioni di lavoro e occupazionali, poiché vertono anche in materia di protezione
sociale, assistenza sociale e istruzione) e le ultime direttive
in materia di genere: la 2002/73/CE che modifica la
76/207/CEE, in tema di discriminazione sulla base del sesso
nell’accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro e nella formazione professionale e la 2006/54/CE, che costituisce una
risistemazione delle precedenti direttive in tema di parità retributiva, parità di trattamento nei regimi di sicurezza sociale,
lavoro, condizioni di lavoro, inversione dell’onere della
prova, accesso e promozione della formazione professionale, implementate con diversi atti di recepimento, da ultimo
confluiti nel d. lgs. n. 198/2006 e ss.mm., noto come “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”.
4
Integrate da quelle situazioni nelle quali una persona è
trattata, in base al fattore protetto, meno favorevolmente di
quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga (v., ad esempio, art. 25., comma 1, d. lgs.
198/2006). Occorre ricordare che in base alle più recenti
evoluzioni, la comparazione può essere effettuata anche con
un soggetto non attuale o meramente ipotetico. In ambito
di tutela del fattore genere, sono parificati alle discriminazioni dirette tutti i trattamenti svantaggiosi adottati in ragione dello stato di gravidanza, maternità, paternità (anche
adottivi), o della fruizione dei relativi diritti.

Sussiste una discriminazione indiretta (v., fra le varie definizioni, quella di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), d. lgs.
216/2003) quando una disposizione, un criterio, una prassi,
un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori accomunati dal
fattore protetto in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone (pensiamo, ad esempio, alla fissazione di requisiti minimi di altezza tarati sulla media maschile,
non essenziali rispetto al tipo di mansioni da svolgere).
6
V. art. 15 dir. 2000/43 e art. 17 dir. 2000/78.
7
Su tutti, v. il caso Fabbrica Italia Pomigliano S.p.A./Fiom
CGIL (Trib. Roma, III sez. lavoro, [ord.] 21.6.2012, in Dir. rel.
Ind. 2012, 4, 1143).

Avvocato del foro di Pistoia, esercita la professione prevalentemente nelle materie di diritto del lavoro e delle relazioni industriali e
di diritto antidiscriminatorio.
PhD in Relazioni di lavoro internazionali e comparate, titolo conseguito presso la facoltà di
Economia “M. Biagi” dell'Università di Modena
e Reggio Emilia e la Fondazione “M. Biagi”.
Svolge attività professionale, di consulenza
ed alta formazione presso aziende, associazioni, istituti privati e pubblici, ordini professionali nelle materie di diritto del lavoro e
delle relazioni industriali, sindacale, previdenziale, di HR e diversity management.
Collabora con le cattedre di diritto del lavoro
applicato e diritto sindacale dell’Istituto di
diritto del lavoro della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa ed è stata Professore a contratto di Diritto del lavoro
italiano ed europeo nelle facoltà di Scienze
Politiche e di Giurisprudenza dell’Università
di Firenze.
Collabora con riviste giuridiche specialistiche, è autrice di note a sentenza, saggi,
contributi in volumi collettanei, in materia di
diritto del lavoro e delle relazioni industriali,
sindacale, previdenziale, comunitario.
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Le buone pratiche per la
sicurezza: considerare il
"fattore umano"

I

l fattore umano è l’anello debole della catena della sicurezza», «bisogna promuovere
l’awareness»: queste sono alcune delle frasi
spesso utilizzate nell’affrontare il tema della
sicurezza.

Argomento quanto mai dibattuto, è ormai opinione condivisa che se si vogliono ottenere risultati efficaci in questo ambito (di qualunque tipo di
sicurezza si tratti, dalla safety alla security) occorre
rafforzare il binomio tecnologie e persone. Le misure tecniche e tecnologiche sono certamente irrinunciabili, ma altrettanto determinanti sono gli
investimenti nelle persone, affinché queste acquisiscano un ruolo sempre più attivo e consapevole
nel processo di sicurezza.

lità di gran parte di questi infortuni: sono spesso
le azioni umane a produrre incidenti o quasi incidenti, rendendo insicuri gli stessi contesti lavorativi. Nella lettura del comportamento umano è
chiaro che individuo e contesto sono due elementi imprescindibili, tanto che non è un caso che
uno stesso comportamento può essere letto in
modo diverso se correlato a differenti contesti.

Una simile integrazione è indispensabile per
tutte le “sicurezze”: si pensi a come, nell’ambito
della sicurezza nei luoghi di lavoro, l’informazione
e la formazione dei lavoratori, oltre ad essere un
obbligo ai sensi del D. Lg. 81/2008, sono considerate un prezioso strumento di prevenzione.
L’analisi dei casi relativi agli infortuni sul lavoro,
infatti, attribuisce al fattore umano la responsabi-
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L’aspetto dell’interazione viene peraltro evidenziato nella definizione
stessa di fattore umano, indicata come
«lo studio dell’interfaccia fra gli uomini,
gli strumenti che essi utilizzano e l’ambiente in cui vivono e lavorano» (Kohn
LT, IOM 1999).
Una simile considerazione può essere fatta anche in un contesto di sicurezza IT. Si pensi, ad esempio, a come
le tecniche di ingegneria sociale, sempre più sofisticate, siano in grado di
raggirare gli utenti – anche quelli preparati – con espedienti volti a sfruttare
le debolezze umane: utilizzando un approccio comunicativo simpatico e persuasivo, è possibile riuscire ad ottenere – dalla
maggior parte delle persone – informazioni riservate, o comunque utili al compimento di azioni illecite. Molti attacchi informatici e con obiettivi
ambiziosi sono realizzati proprio con queste tecniche.
Nell’elaborazione di corrette strategie di risk
management appare dunque necessario porre attenzione al comportamento umano con una “diversa” consapevolezza. Non sempre, infatti, gli
interventi tecnologici forniscono la soluzione, almeno quella duratura: a fronte di minacce che si
evolvono con una rapidità impressionante, occorre intervenire con una soluzione che veda le
persone come fulcro e baluardo di ogni attività di
difesa.
Certo, la variabile umana è più complessa e difficile da gestire, e certamente richiede un investimento anche “psicologico”: troppo impegnativo,
se paragonato alle soluzioni tecnologiche sempre
all’avanguardia e immediatamente disponibili sul
mercato. Lavorare sulle persone significa, infatti,
non solo fare informazione e formazione, ma progettare dei percorsi che partendo dalla percezione
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del rischio siano in grado di attivare e/o rafforzare
il senso di responsabilità e un ruolo attivo nella sicurezza: questa non può essere delegata ad una
struttura, ma deve essere costruita con il contributo di tutti.
Le buone pratiche per la sicurezza possono
produrre risultati efficaci. Si veda l’esempio delle
banche che, per affrontare il fenomeno delle “rapine”, problema importante per la sicurezza dei
lavoratori, hanno elaborato nel corso del tempo
una “filosofia della sicurezza antirapina”, con risultati soddisfacenti. La forte riduzione nel corso
degli anni del numero di rapine ai danni delle
banche può essere considerato il risultato di
un’applicazione integrata tra misure e interventi,
quali: informazione e formazione del personale,
collaborazione tra banche e Forze dell’Ordine, attività di ricerca e definizione di modelli di analisi
del rischio, investimenti nelle misure di sicurezza.
Una Guida ad hoc concepita per gli operatori di
sportello, giunta peraltro alla sua decima edizione, conferma l’importanza di un approccio integrato alla sicurezza, la quale, per essere
efficace, deve configurarsi come un modo di lavorare e di agire.
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“Sicilia…in Sicurezza”, una
buona pratica per tutti
Un progetto promosso dalla Regione Sicilia
insieme con l’Ufficio Scolastico Regionale siciliano.

P

er sviluppare una cultura della sicurezza
è necessario realizzare adeguati interventi formativi. Il Progetto “Sicilia…in
Sicurezza” è certamente una buona
pratica.

La campagna, promossa dalla Regione Sicilia
insieme con l’Ufficio Scolastico Regionale siciliano, pur avendo una chiara funzione formativa in
quanto rivolta anche al mondo scolastico, intende
raggiungere obiettivi di diffusione della cultura
della sicurezza, soprattutto in relazione a specifici
target di lavoratori dei settori edile ed agricolo,
individuati come a maggior rischio di incidenti. La
campagna, iniziata il 1 gennaio 2014, ha durata
biennale e si concluderà il 31 dicembre 2015. La
formazione è articolata in molteplici interventi di
formazione ed informazione, indirizzati principal-
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mente alla lotta contro i rischi di infortunio mortale
(cadute dall’alto, seppellimento, carico/scarico,
movimentazione mezzi ecc.).
Il progetto
Per affrontare in modo opportuno i rischi che si
incontrano negli ambienti di vita e di lavoro è necessaria un’adeguata educazione alla Salute ed
alla Sicurezza: gli alunni e gli studenti di oggi, che
saranno lavoratori, dirigenti, professionisti e datori
di lavoro domani, costituiscono terreno fertile per
la diffusione di tali tematiche. Una volta informati
e formati correttamente, saranno in grado di trasformarsi in osservatori straordinariamente lucidi
e precisi nel prevenire infortuni e situazioni di rischio.
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La salute e la sicurezza sono valori fondamentali che non appartengono solo agli adulti e ai luoghi
di lavoro, ma devono costituire patrimonio culturale dei giovani e dei
giovanissimi che frequentano ogni
ordine e grado della scuola.
L’esigenza di educare i giovani
alle tematiche di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro fin dalla
scuola scaturisce da molteplici fattori, quali ad esempio gli elevati
tassi degli infortuni domestici, le
alte frequenze di incidenti che riguardano i lavoratori giovani o al
primo impiego nonché le difficoltà che le imprese
incontrano nel fare acquisire comportamenti sicuri
ai propri addetti. Difficoltà che potrebbero essere
più facilmente risolte se gli individui entrassero nel
mondo del lavoro con un bagaglio culturale di
base sulla salute e sicurezza.
Il presente progetto si pone dunque come
obiettivo primario l’inserimento della materia “Salute e Sicurezza nel lavoro” nei programmi scolastici e nei percorsi curriculari e di formazione
professionale. La scuola, pertanto, è il mezzo attraverso il quale è possibile veicolare idee ed incidere sui comportamenti degli allievi.
L’esigenza di introdurre e trattare diffusamente
i temi della sicurezza sul lavoro già durante i percorsi scolastici, quindi con largo anticipo rispetto
agli obblighi della formazione in azienda previsti
dal D.Lgs. 81/08 è, inoltre, fortemente sentita
anche dal mondo dell’impresa, in particolare da
quella che più facilmente attinge al serbatoio dei
neo diplomati del settore tecnico e professionale.
Gli obiettivi di questa formazione sono:
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• sviluppare in modo organico e completo l’argomento “sicurezza”, dando la necessaria enfasi a
tutti gli aspetti ad esso connessi, sia tecnici che
culturali;
• fornire agli allievi un’opportunità di reale crescita
culturale, da spendere in una futura attività lavorativa o in un successivo percorso di formazione;
• ottemperare in modo serio e costruttivo alle indicazioni della riforma della Scuola secondaria
di secondo grado;
• assolvere all’obbligo degli Istituti, previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08, di formare gli studenti
(equiparati ai lavoratori) sui temi della sicurezza;
• rispondere in modo strutturato alle sollecitazioni
dell’art. 11, commi 1 e 4, del D.Lgs. 81/08 sulle
attività promozionali riferite alla sicurezza sul lavoro, alle quali il legislatore ha inteso dare particolare enfasi proprio in ambito scolastico.
Oltre la formazione in aula vi sarà anche una
fase applicativa del progetto. La conoscenza teorica acquisita verrà messa in pratica facendo partecipare gli studenti stessi a stage formativi presso
le attività lavorative presenti nel territorio, pertinenti, ognuna, con l’indirizzo di studio della scuola
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interessata. Le stesse conoscenze acquisite, possono essere messe a frutto all’interno della Scuola
simulando e considerando già i laboratori tecnici
come “luoghi aziendali” di cui individuare fonti di
pericolo e valutazione del rischio.

occasione di dibattito - da qui il nome Teatro-Formazione - e potrà essere rivolta anche ai familiari
degli studenti, i lavoratori di oggi, allo scopo di
rafforzare e favorire la crescita e la diffusione della
cultura della sicurezza negli ambienti di lavoro.

Ulteriore strumento divulgativo è il Teatro-Formazione. L’idea è quella di rappresentare uno
spettacolo in cui si possano mettere in risalto gli
atteggiamenti mentali e i comportamenti individuali che possono condurre a situazioni di rischio.
L’iniziativa sarà condotta in collaborazione con
aziende teatrali che si occupano di formazione e
spettacoli per le imprese e vedrà protagonisti gli
stessi studenti/lavoratori/attori che sono stati precedentemente formati e addestrati attraverso gli
stage lavorativi. La rappresentazione sarà altresì

Il progetto formativo si concluderà con la predisposizione di un concorso regionale che vedrà
coinvolte le scuole che hanno aderito all’iniziativa.
Gli istituti vincitori (primi tre classificati) saranno
premiati nel corso di un’apposita manifestazione
conclusiva che rappresenterà il “culmine” di visibilità del progetto e, soprattutto, lo strumento
principale di integrazione tra i vari attori in gioco:
saranno coinvolti, infatti, le istituzioni pubbliche, i
docenti, gli operatori del settore, ma, soprattutto,
gli studenti.
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Ha partecipato a Tavoli Tecnici Nazionali in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di lavoro. Dal
2011 svolge la sua attività presso il Servizio 3 “Tutela della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”.
Dal 2011 cura il Registro Regionale Amianto. Componente Cabina di Regia Regionale del Progetto
Regionale biennale di Formazione in materia di sicurezza sul lavoro “Sicilia…in Sicurezza”.
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Dalla crescita scientifica
dei giovani al bricolage
digitale: l'esempio di Intel
intervista a Carlo Parmeggiani

D

a circa 16 anni si svolgono delle olimpiadi un po’ particolari all’International
Science and Engineering Fair (ISEF). Promosso dalla Society for Science & the
Public con Intel, l’Intel ISEF è il più importante concorso scientifico del mondo rivolto agli
studenti delle scuole superiori, che offre a migliaia di
giovani l’opportunità di riunirsi per condividere idee,
presentare progetti scientifici all’avanguardia e concorrere per vincere borse di studio.
L’edizione 2015 ha attirato a Pittsburgh, in Pennsylvania, più di 1.700 giovani scienziati di quasi 75
paesi - tra cui l’Italia - impegnati a concorrere per
vincere 4 milioni di dollari in borse di studio e premi.
In Italia, Intel sponsorizza l’unica fiera nazionale affiliata alla ISEF Americana: “I Giovani e le Scienze”
promossa da FAST (Federazione delle Associazioni
Scientifiche e Tecniche). Tutti i progetti fin qui realizzati hanno dimostrato la capacità della tecnologia
di arricchire l’insegnamento e formare le nuove generazioni ad un utilizzo consapevole e proficuo dell’informatica.
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Intel è lo sponsor di questa iniziativa che evidenzia
la sua particolare attenzione al mondo dell’Education.
Come ulteriore esempio della sua attenzione alle
tematiche dell’education vi è il recente sviluppo
della scheda Galileo.
La scheda Intel Galileo è frutto della collaborazione tra la multinazionale dell’elettronica e Massimo
Banzi, l’inventore italiano di quella scheda Arduino
che ha aperto la strada al movimento dei cosiddetti
“makers”, cioè di quegli appassionati che si dedicano al bricolage digitale.
Con Galileo è infatti possibile realizzare, rapidamente ed a bassi costi, progetti che “animano” le
cose intorno a noi e le rendono in grado di interagire. È uno strumento ideale per appassionati del
“fai da te”, designer, artisti, ed in generale tutti coloro che non hanno una specifica formazione tecnologica.
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Intel ne sta distribuendo 50.000 in tutto il mondo.
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Per approfondire l’impegno di Intel su questa tematica intervistiamo Carlo Parmeggiani, Direttore
Public Sector di Intel Sud Europa e responsabile dei
progetti educativi dell’azienda per la stessa area.

Qual è il ruolo, nell’ambito della strategia di
Intel, dello sviluppo della scheda Galileo?
“Con l’introduzione delle board Intel® Galileo e
poi di Intel® Edison, Intel ha voluto offrire all’intero
mercato e alla vastissima community dei maker, in
Italia e all’estero, uno strumento al tempo stesso
potente e flessibile per dare intelligenza artificiale
agli oggetti e alle invenzioni più disparate. Entrambe le tecnologie possono infatti essere integrate in strumenti ed oggetti di uso comune
avendo dimensioni molto contenute, soprattutto
nel caso di Edison, cambiando radicalmente il nostro rapporto con la realtà che ci circonda, il modo
con cui ci rapportiamo con il contesto, ancora il
nostro accesso alle informazioni. Da sempre Intel
lavora alla creazione di un sorta di ‘compute continuum’, ovvero ad uno scenario dove ogni ele-

mento della realtà – che siano gli occhiali, un’auto,
l’orologio, etc – possa essere interconnesso ed interagire senza soluzione di continuità con le persone, in modo semplice e intuitivo, addirittura
naturale. La scheda Edison va in questa direzione,
così come la board Intel Galileo, che ha dalla sua
una caratteristica in più: permettere a chiunque di
dare sfogo alla propria creatività ed inventiva, e
produrre innovazione.”

Recentemente, Intel ha presentato la Edison,
una scheda grande quanto una SD. Un oggetto
più piccolo di un francobollo ma con grandi potenzialità, ce le può descrivere?
“Intel ha realizzato un PC così piccolo da avere le
dimensioni di una scheda SD. Basato su tecnologia
Intel® Quark™ a 22 nm – un chip dalle dimensioni
di un bottone – l’Intel Edison racchiude infatti in
uno spazio minuscolo tutte le potenzialità di un
classico computer e funzionalità wireless. Questa
piattaforma tecnologica è ideale per consentire rapidità di innovazione e sviluppo di prodotti da
parte di una vasta gamma di inventori,
imprenditori e progettisti di prodotti rivolti al consumatore finale. È ideale per
dispositivi ultra piccoli, a basso consumo e dotati di sensori dell’ ‘Internet
delle Cose’, prodotti consumer intelligenti e tecnologia indossabile.”

Avete messo a disposizione delle
scuole di Programma il Futuro, progetto del quale siete partner, 50
schede Galileo. Quali sono le vostre
aspettative in termini di realizzazioni
da parte delle scuole?
“La board Intel® Galileo è uno strumento accessibile a tutti. Nelle mani
giuste può dare vita a progetti sensazionali, capaci di stupire. L’abbiamo
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visto più volte in occasione delle varie Maker
Faire in giro per il mondo e nelle due che si sono
finora tenute a Roma, ma anche in contest internazionali come, tra i più recenti, la competizione
Make it Wearable, dove giovani designer ed inventori hanno dato vita a tecnologie indossabili
affascinanti ed innovative. La scheda Intel Galileo
ha proprio la virtù di liberare l’inventiva di tutti.
Con una minima conoscenza dei meccanismi di
funzionamento di tale scheda e dell’ informatica
in generale, si può dare vita ed intelligenza a progetti complessi, trasformando sogni in realtà, fantasie in oggetti interattivi di uso comune. Questa
caratteristica unita all’intraprendenza e alla voglia
di sperimentare dei giovani può tradursi in un mix
esplosivo, che speriamo possa sorprenderci
anche nel quadro di ‘Programma il Futuro’, e renderci orgogliosi del premio che abbiamo messo
in palio.”

Quali altre “sorprese” ci riserva Intel per l’istruzione dei giovani nel prossimo futuro?
“Lavoriamo in un mercato, quello delle tecnologie, che fortunatamente non lesina mai sorprese,
a tutti i livelli. Come Intel stiamo lavorando in
molte direzioni anche nel campo della scuola e
della didattica innovativa. Alcune delle novità più

recenti che abbiamo introdotto sul mercato, come
la tecnologia Intel® RealSense™, avranno presto
applicazioni immediate anche tra i banchi delle
classi italiane. La sorpresa più grande sarebbe vedere però presto una scuola italiana davvero 2.0,
al passo con i tempi, aperta non solo alla tecnologia, ma ad un nuovo modo di intendere la didattica e il dialogo con le nuove generazioni di
nativi “iperdigitali”, capace di coinvolgerli con un
linguaggio mutuato dalla multimedialità e dall’immediatezza del Web, ma in grado di valorizzare la
ricchezza di contenuti e la capacità di approfondimento che la nostra scuola ha sempre saputo
esprimere. ‘Programma il Futuro’ aggiunge un tassello importante in questa direzione, porta l’informatica in classe con tutte le sue potenzialità, ma
ancora molto rimane da fare. Come Intel, anche
in Italia, non ci tireremo certo indietro.”

!

Carlo Parmeggiani

È Direttore Public Sector Intel Sud Europa. Entra in Intel nel 1986, dopo dieci
anni come Software Engineer per Italtel Spa, nei quali acquisisce una specializzazione nelle soluzioni di PLM (Product Lifecycle Management). Nel
1999 viene nominato Intel Architecture Account Manager. Dal settembre
2003 fino all’attuale nomina, Parmeggiani ricopre il ruolo prima di Retail and
SMB Channels Manager, poi di Regional Business Manager Large Accounts
and Education Intel Italia e Svizzera.
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TRASFORMAZIONE DELL'ISTRUZIONE
Collaborare per far evolvere l'istruzione
L'espansione della tecnologia sta trasformando il nostro
mondo, stimolando innovazioni rivoluzionarie, nuovi
settori e nuove opportunità. Man mano che il ritmo dei
cambiamenti accelera, i giovani devono sviluppare
competenze in grado di prepararli a competere e ad
avere successo.
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Enrico Nardelli
Università Tor Vergata,
Roma

Giorgio Ventre
Università Federico II,
Napoli

“Programma il Futuro”,
un presente positivo

I

l 26 maggio nella Sala della Comunicazione
del Miur sono stati presentati i dati relativi al
primo anno di Programma il Futuro, il progetto nato a settembre 2014 dalla collaborazione tra il MIUR e il CINI (Consorzio
Interuniversitario Nazionale per l’Informatica) per
introdurre i primi rudimenti della programmazione
informatica nelle scuole. L’obiettivo è, infatti,
quello di consentire alle nuove generazioni di affrontare la società del futuro come soggetti consapevoli e attivamente partecipi al suo sviluppo.

mine, hanno partecipato in egual misura alle attività.
Sembra dunque che “Programma il Futuro” sia davvero il progetto che unisce insegnanti e studenti.
Il bilancio positivo del progetto è stato festeggiato con la consegna alle scuole dei riconoscimenti per l’impegno nella crescita del progetto.
Lavagne, libri, dispositivi e sistemi digitali sono alcune delle risorse assegnate alle scuole sulla base
della loro partecipazione al progetto. L’elenco

Il bilancio è estremamente positivo: oltre
300.000 gli studenti che hanno partecipato all’iniziativa, quasi 16.500 le classi coinvolte.
Un aspetto certamente interessante è che gli insegnanti che hanno condotto i loro studenti all’apprendimento dei primi elementi del “pensiero
computazionale” provengono da varie aree disciplinari: non solo docenti di informatica e matematica,
ma anche di lettere e arte, di storia e scienze. Altro
aspetto interessante è che studenti, maschi e fem-
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completo di tali risorse è disponibile alla pagina
http://programmailfuturo.it/progetto/evento
-celebrativo-primo-anno
Oltre alla presenza dei coordinatori del progetto
per conto del CINI, il Prof. Enrico Nardelli e il Prof.
Giorgio Ventre, l’evento di celebrazione ha visto l’intervento del Ministro dell’Istruzione Stefania Giannini
e delle aziende partner del progetto che hanno
messo a disposizione le risorse assegnate: Telecom
Italia; Engineering, Microsoft Italia; De Agostini
Scuola, Intel, Oracle, Samsung; oltre a rappresentanti
delle associazioni Confindustria Digitale e IAB Italia.
Gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno sono
stati pertanto raggiunti, con la piena soddisfazione delle istituzioni e delle aziende coinvolte.
Il Ministro Giannini ha commentato l’esito del
bilancio del progetto con queste parole:
“La grande risposta delle scuole a questo progetto mi riempie di gioia. Va oltre ogni aspettativa
e ci motiva a proseguire con ancora più fermezza
in questa iniziativa che unisce insegnanti e studenti. Noi dobbiamo fare in modo che i nostri ragazzi non siano solo consumatori di tecnologia.
Dobbiamo alfabetizzarli a questi nuovi linguaggi
affinché li sappiano utilizzare e gestire al meglio,
oggi come strumenti di studio, domani come strumenti di lavoro. Lo abbiamo scritto anche nel nostro disegno di legge La Buona Scuola: dobbiamo
educare i giovani allo sviluppo delle competenze
digitali e all’uso critico di social media e media”.
Dopo questo primo brillante anno di progetto
ci si propone di riuscire ad arrivare anche a quelle
scuole che per il momento non sono state coinvolte. Avendo il progetto una durata triennale, per
il prossimo anno scolastico 2015-16 l'augurio è di
triplicare la partecipazione di scuole e studenti.
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La documentazione presentata durante
l’evento, le foto ed i video si trovano alla pagina
http://programmailfuturo.it/progetto/evento
-celebrativo-primo-anno
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partner
I partner del progetto Programma il Futuro (a.s. 2014-15)

Il progetto Programma il Futuro è basato
sul materiale didattico di Code.org

e si avvale della collaborazione strategica, attraverso “accordi quadro”, di associazioni nazionali di categoria.

Il CINI, oltre a fornire la consulenza scientifica, provvede a reperire tutte le risorse (materiali, tecnologiche, economiche, ...) necessarie alla realizzazione del progetto. A tal scopo il CINI coinvolge gli enti interessati all’avvio di un’azione
fondamentale per la crescita culturale e lo sviluppo della società italiana.
Il sostegno fornito dagli enti è di diverse tipologie. Gli attuali partner (a.s. 2014-15):
Mecenate:

Benefattore:

Donatore:

Sostenitore:

Per le aziende che desiderano aderire al progetto è disponibile il dettaglio del programma di partenariato
http://programmailfuturo.it/partner
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Direttore responsabile
Claudia Di Lorenzi
Giornalista professionista, si occupa in particolare di politica interna, mass
media e temi sociali. Lavora per emittenti televisive e radiofoniche, quotidiani
e periodici, a diffusione nazionale e locale, anche in veste di conduttrice, autrice testi, programmista regista e addetto stampa di parlamentari italiani.
Collabora con Radio Vaticana, nell’ambito dei Giornali Radio in lingua italiana, con conduzione del GR, radiocronache e realizzazione di servizi. Attualmente collabora come redattrice ad un nuovo programma Rai. È membro
supplente del Comitato Media e Minori presso il Ministero dello Sviluppo Economico e membro
del Comitato Scientifico dell’Aiart – Associazione Spettatori. Collabora con la Fondazione Il Buon
Samaritano, presso il Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari.

Responsabile scientifico
Isabella Corradini
Psicologa sociale e del lavoro, criminologa, è esperta sui temi della sicurezza
(safety, security e cybersecurity) con approccio psicosociale e in comunicazione aziendale. Dal 2003 è Presidente del Centro Ricerche Themis, e dal
2009 anche Direttore Scientifico. Dal 2006 è docente presso l’Università
dell’Aquila, Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità pubblica, Scienze della
Vita e dell'Ambiente, dove attualmente insegna psicologia sociale. È consulente di primarie aziende ed enti pubblici italiani, svolgendo anche attività
peritale nel campo della psicologia e della criminologia. Relatrice in convegni nazionali e internazionali, segue diversi progetti a livello internazionale nell’ambito delle scienze sociali (Progetti
Tempus) tenendo conferenze in Russia, Kazakhstan, Ukraina, Moldavia, Francia, ecc. È docente
in corsi di perfezionamento e master presso diverse Università italiane in materia di sicurezza,
comunicazione e reputazione. È membro scientifico di diversi comitati editoriali e tecnici, e autrice
di numerose pubblicazioni (http://www.themiscrime.com/it/direzione). È curatore di una collana
sulla reputazione per la Franco Angeli.
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