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EDITORIALE

Claudia Di Lorenzi
Direttore Responsabile

Le opportunità, chiave
del cambiamento
Per avere cittadinanza nel futuro

S

pesso grandi imprese nascono da piccole opportunità”,
scrisse Demostene, politico e oratore ateniese, nel IV secolo a.C., non immaginando che le sue parole, al tempo
del web, sarebbero state rilanciate, riproposte, riscritte e
rilette migliaia di volte, soprattutto da coloro che all’impresa si accingono o che si dispongono a favorirla per altri.
Probabilmente se avesse avuto a disposizione internet e qualche
abilità nell’uso della rete, si sarebbe risparmiato qualche discorso
nelle agorà – anche perché, dicono le leggende, soffriva per un fastidioso difetto di pronuncia – per invece caricare e condividere su
YouTube le sue raffinate orazioni, massimizzando pubblico e consensi. Non sapremo mai se quei discorsi sarebbero diventati “virali”.
E chissà poi se quel difetto non contribuì alla sua fortuna.
Sta di fatto che l’impresa di passare alla storia, anche senza il volano della rete, lui l’ha compiuta comunque, e le sue parole ancora
oggi interpretano il sentire di molti.
In effetti saper cogliere le opportunità è un’abilità preziosa, soprattutto nel dinamismo di questo tempo, che offre stimoli e chance
come mai nel passato e allo stesso tempo sollecita all’evoluzione
continua, impone il cambiamento. In una società costantemente
mutevole l’attitudine al cambiamento è condizione per la cittadinanza. Talvolta per la sopravvivenza. Chi non cambia resta indietro.
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è la capacità di adattarsi ai nuovi
scenari, la disponibilità a mettersi alla
prova e a ripensarsi in una veste
diversa, ad aprire strade sconosciute e
a consentire nuove
rappresentazioni di sé

“

Chi non cambia rischia di perdere. Chi non cambia è fuori dal
tempo. Chi non cambia è fermo, vecchio, inefficiente e pesante,
chiuso, sordo, cieco e muto.
Ecco allora che le opportunità – quelle giuste s’intende – si rivelano un alleato strategico, in quanto motore del cambiamento, e
strumento di crescita, sviluppo e potenziamento, ma anche di conoscenza, efficienza e adattamento a scenari rinnovati, con un impatto senza dubbio positivo sul fronte dell’immagine e della
reputazione. Anche laddove quelle opportunità dovessero in seguito rivelarsi sbagliate. È l’evoluzione che conta.
Ma per cogliere le opportunità bisogna anzitutto esporsi ad esse,
e dunque entrare in dialogo con l’ambiente circostante, interessarsi
del nuovo e del diverso, per sondare vie e soluzioni inedite.
Quindi è necessario saperle riconoscere. E a fare la differenza è
l’atteggiamento con il quale si approccia al mondo, la cultura che
anima i contesti di lavoro, di studio e di vita in genere. Per riconoscere
le opportunità c’è bisogno di una mentalità aperta al nuovo e recettiva, curiosa, permeabile e disposta al cambiamento, capace di vedere oltre, in prospettiva, e di fare previsioni e rappresentarsi il futuro.
Serve conoscenza e competenza. Solo in seguito viene il momento
della scelta.
Qui, insieme ad una valutazione su costi e benefici, entra in gioco
il desiderio di scoperta, la disponibilità a mettersi in discussione, a
sparigliare le carte e a ricominciare daccapo, una forte motivazione e
obiettivi di valore da perseguire. Serve coraggio, ambizione, fiducia
e passione, e da ultimo serve senso di responsabilità verso il contesto
in cui si opera e gli individui che lo popolano.
In altre parole, per cogliere le opportunità che portano sviluppo e
buona reputazione serve far propria una “cultura del cambiamento”, laddove il cambiamento è inteso come valore. Una necessità – si è detto –
ma anche un fine da perseguire, strumentale e in quanto tale strategico.
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Una dinamica questa che investe tutti gli attori in scena, e che
vale, ad esempio, per la scuola, chiamata a cogliere le opportunità
formative e di cambiamento culturale offerte dal pensiero computazionale. Per le aziende, che oggi hanno a disposizione strumenti
per la gestione del rischio o dello stress lavoro-correlato. Per i servizi
segreti e le istituzioni in generale, che nel web possono trovare uno
strumento di conoscenza e di collaborazione con i cittadini. E vale
per le città come Venezia che investono sui grandi eventi con declinazioni rinnovate e sorprendenti.
Vale infine per i singoli individui, perché se la tradizione, la consuetudine e l’abitudine sono spesso rassicuranti e in certi contesti
premianti, è la flessibilità e la capacità di adattarsi ai nuovi scenari,
la disponibilità a mettersi alla prova e a ripensarsi in una veste diversa, ad aprire strade sconosciute e a consentire nuove rappresentazioni di sé. Per sentirsi in sintonia con un mondo che cambia, per
maturare nuove abilità e nuovi interessi, per sfruttare al meglio il dinamismo lì fuori e scoprirsi più efficaci, ricchi e apprezzati.
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LA REPUTAZIONE DI ROMA
Sia il New York Times che Le Monde questa estate hanno dedicato alcuni articoli alla reputazione della Capitale.
La stampa estera ha posto l’accento sul degrado, la sporcizia, la
scarsa manutenzione del fondo stradale e dei marciapiedi, lo stato di
apparente abbandono generale della città, i numerosi malfunzionamenti dei trasporti pubblici.
Questi ultimi, in particolare, sono diventati un caso nazionale con una
grande rilevanza sui social network. Il lungo sciopero estivo dei trasporti
è stato oggetto di circa 100 tweet all’ora, naturalmente tutti negativi, e
di numerosi post con altissimi numeri di condivisione su Facebook.
Diverse le reazioni dei cittadini all’attacco alla reputazione di Roma, non
ultima la campagna di sensibilizzazione promossa dall’attore Alessandro
Gassman, che ha lanciato un hashtag contro il degrado (#romasonoio)
per responsabilizzare i cittadini verso la propria città.

REGIONI
ITALIANE E REPUTAZIONE

Fonti:
http://www.huffingtonpost.it/2015/07/28/le-monde-roma-ladegradata_n_7885396.html
http://www.corrierecomunicazioni.it/it-world/35635_atac-la-crisi-diventa-socialweb-reputation-ai-minimi-storici.htm
http://www.forexinfo.it/Allarme-per-il-brand-di-Roma-la-Citta-Eterna-staperdendo-il-suo-appeal-Le
http://www.forexinfo.it/La-proposta-di-AlessandroGassmann-romasonoio-l-hashtag-contro-il-degrado-della

Reputation Manager e Networklab hanno
divulgato la ricerca, durata un anno, dal nome
Turismo digitale: la web reputation delle Regioni
italiane. Attraverso l’analisi di diverse fonti digital
(social networks, agenzie di viaggi online, Wikipedia,
siti di condivisione di video e motori di ricerca), sia in
lingua italiana che inglese, si è voluto indagare la reputazione delle singole Regioni italiane in termini di turismo. La Toscana è risultata essere la Regione con la
migliore reputazione sia per gli italiani che per gli stranieri, seguita dalla Sardegna e dalla Puglia (nella classifica italiana) e dalla Calabria e dall’Abruzzo (seconde e
terze nella classifica internazionale).
Fonte:
http://www.eventreport.it/stories/news/111267_la_reputazione_
turistica_delle_regioni_italiane_ecco_cosa_ne_dicono_sul_web_
italiani_e_stranieri/
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QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS 2015
È stato pubblicato il report annuale della Quacquarelli Symonds
che vede in classifica quasi 900 atenei di tutto il mondo. Ai primi
10 posti si collocano nell’ordine il Mit, Harvard, Cambridge,
Stanford, Caltech, Oxford, University College London, Imperial
College, la svizzera Eth e Chicago.
A livello italiano, solamente il Politecnico di Milano compare tra le
prime 200, mentre l’università di Bologna si colloca 204esima,
registrando una perdita complessiva di diverse decine di posizioni per
gli atenei italiani in generale. Se si prende in considerazione il solo
parametro della reputazione delle università agli occhi dei datori di
lavoro, l’Italia migliora la sua situazione: la Bocconi di Milano, che
non compare nel ranking generale, si colloca al 32.mo posto, il
Politecnico di Milano è in 74.ma posizione, l’Università Cattolica
del Sacro Cuore è 143.ma e il Politecnico di Torino rientra nel
199.mo posto.
LA REPUTAZIONE DI PAESI E
AZIENDE NEL 2015

Fonte:
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-09-14/solo-4universita-italiane-top-200-aziende-mondiali-ma-salereputazione-atenei-casa-nostraRepTrak
221757.shtml?uuid=ACnhkpx

Reputation Institute ha pubblicato il Country
2015, la classifica che sintetizza la reputazione di 55 Paesi valutati da 48.000 cittadini appartenenti a diversi Paesi del G8. Le dimensioni su cui è stata valutata la reputazione sono di tipo sia
emozionale che razionale: sul versante emozionale, è stato valutato il grado
di fiducia, ammirazione, positività e rispetto nutrito verso i diversi Paesi, mentre
da un punto di vista razionale è stata considerata l’attrattiva oggettiva,
l’efficacia della governance e il grado di sviluppo dell’economia.
Così come nel triennio 2012-2014, si conferma il Canada al primo posto.
Lo seguono la Norvegia, la Svezia, la Svizzera, l’Australia, la Finlandia,
la Nuova Zelanda, la Danimarca, l’Olanda, il Belgio, l’Irlanda e l’Austria.
L’Italia, pur aumentando il suo punteggio rispetto allo scorso anno, si colloca solamente al
14.mo posto.
Lo stesso istituto americano ha inoltre pubblicato la classifica delle aziende con la migliore reputazione in Europa, lo Europe RepTrak 2015.
L’analisi si è focalizzata sui cinque mercati europei principali indagando l’opinione di 15000 consumatori in merito alla reputazione delle aziende in Spagna, Germana, Italia, Francia e Regno Unito. In cima
alla classifica si colloca la BMW, seguita dalla Lego e dalla Sony. Completano la top ten Samsung, Walt
Disney, Daimler, Canon, Google, Ferrero e Michelin. Nello Europe RepTrak compaiono altre aziende
italiane, oltre alla Ferrero, e sono la Barilla, che occupa la 18.ma posizione, la Pirelli 39.ma seguita da vicino da Giorgio Armani 41.mo e Lavazza che occupa il 45.mo posto.
Fonti:
http://www.eventreport.it/stories/destinazioni/111085_i_paesi_del_mondo_con_la_migliore_reputazione_litalia_
recupera_ma_ha_una_bassa_autostima/
http://www.eventreport.it/stories/mercato/112855_il_sentiment_degli_europei_verso_i_grandi_brand_ecco_la_
classifica_della_reputazione/
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Servizi segreti: il volto
nuovo dell’Intelligence
Uscire dall’ombra per promuovere una cultura della sicurezza partecipata.
Intervista a Paolo Scotto di Castelbianco.
di Claudia Di Lorenzi

“

Il DIS ha il compito di coordinare
le due agenzie
dell’Intelligence, quella
estera, l’AISE, e quella
interna, l’AISI. Ovvero
ha responsabilità centrale sul personale,
sull’addestramento e la
formazione professionale, sul bilancio e
l’analisi strategica. Dal
2012 ha competenza
strategica anche sul
cyber per la protezione del sistema nazionale nei
suoi asset strategici”. Così Paolo Scotto di Castelbianco, Responsabile della comunicazione istituzionale del Comparto Intelligence, illustra i
compiti del Dipartimento delle informazioni per
la sicurezza, che raccoglie e scambia informazioni,
elabora analisi strategiche, vigila sull’applicazione
delle norme circa il segreto di Stato e promuove
una cultura della sicurezza. Obiettivi che da qual-
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che anno persegue
adottando una strategia nuova, con regole
d’ingaggio segnate da
una maggiore apertura
ai cittadini e dalla volontà di allungare il
campo e farsi conoscere, e un’attenzione
particolare ai giovani,
in nome della trasparenza e per una sicurezza partecipata. Il sito
degli 007 di casa nostra, www.sicurezzanazionale.gov.it, conta circa
200mila visitatori unici al mese: una piattaforma
attraverso cui i cittadini possono informarsi e
dialogare con i Servizi.

Direttore, questa intervista avrebbe dovuto
tenersi alcuni giorni fa, ma la notizia del rapimento in Libia di quattro italiani ci ha costretto a rivedere l’agenda. Di fronte ad
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un’emergenza come questa come opera l’Intelligence?
“Il DIS è l’ultimo miglio delle Agenzie operative
verso l’Autorità politica, il Presidente del Consiglio e il Comitato parlamentare di Controllo.
Nel caso di un rapimento sono molte le forze
in campo, anzitutto c’è l’Unità di Crisi della Farnesina. E sono molti anche i rischi: bisogna tutelare gli ostaggi e le loro vite, gli operatori
nostri e altri che potessero essere coinvolti in
un tentativo di riportarli a casa, i circuiti di cooperazione internazionale, e quell’insieme di
rapporti che l’Intelligence intrattiene in teatri
come questo”.

La fonte umana è importante, poi ci sono i mezzi
tecnici. L’attività dell’Intelligence di norma non
consiste nel pagare, anzi si colloca all’opposto. Durante la seconda guerra in Iraq, per ottenere aiuto
dal Consiglio degli Ulema, sono state svolte delle
attività umanitarie, come la distribuzione di medicinali. Le abbiamo comprate, ma è diverso che pagare i mediatori. (…) Ai tempi della campagna di
Libia, l’Italia ha aiutato giornalisti libici a fondare i
loro giornali, a fare reportage, a mettere le notizie
sul web e a costituire delle radio” (…).

Stiamo parlando di un rapimento ma si potrebbe parlare dell’attacco dell’11 luglio al
Consolato italiano in Egitto. E allora le direzioni
sono molte...

L’era digitale ha imposto all’Intelligence una
trasformazione organizzativa. Come è cambiato il vostro lavoro con l’avvento di Internet?

“Si attivano circuiti di cooperazione internazionale
e il nostro capocentro in loco, che ha contatti con
i servizi e le forze di polizia locali, ma anche con
altri soggetti che magari non sono figure istituzionali ma possono essere influenti e utili per capire
la situazione: non solo un mullah o un professore
dell’università di al-Azhar ma anche chiunque
abbia contatti ‘pregiati’ con gli ambienti sui quali
si vuole realizzare un’azione informativa. Accanto
agli interlocutori all’estero, stabili e pagati, che noi
chiamiamo ‘fonti’, ci sono anche quelli occasionali,
perché se domani succede una situazione in un
territorio da noi non conosciuto in profondità, bisogna trovare dei contatti. Si tratta di leggere la
realtà, sapere a chi chiedere cosa, di chi fidarsi, chi
può essere davvero influente per arrivare ad altro:
se parliamo di un rapimento, chi ha rapito e cosa
vuole; se parliamo di un attentato, chi lo ha fatto,
modus operandi e cosa vogliono comunicare con
la loro azione, capire se è una tecnica da Isis o da
gruppo anti Al-Sisi, sentire il racconto degli italiani.

REPUTATION today

“Rispetto ai tempi della guerra fredda, il mondo è
diventato liquido e bisogna prendere decisioni in
modo veloce. Se prima era un mondo top-down
ora è bottom-up, un mondo policentrico dove i
produttori di significati sono molteplici. La sfida
per l’intelligence, soprattutto pensando ai social
media, è trarre dalla pluralità di fonti di informazione contenuti che possono essere utili, e avere
senso. Non a caso è recente lo sviluppo di una
nuova branca che si chiama OSINT, Open Source
Intelligence, perché nel web le notizie sono pubblicamente disponibili, bisogna solo saperle cercare: se c’è un’intervista interessante a Tolo tv che
irradia in Afghanistan in lingua dari ma non ho strumenti per conoscerla e sapere in tempo reale cosa
dicono, non posso utilizzarla. È Osint anche un volantino distribuito nella striscia di Gaza o quello
che viene detto durante la preghiera del venerdì
nella moschea di Qom, in Iran: l’80% delle infor-
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Segreti, e il 53,2% afferma che dovrebbero
dare più spazio all’argomento. Cosa può fare il
DIS per incontrare questa esigenza?

mazioni è già pubblico, e sono dati importanti per
ottenere quelle altre che non si possono avere se
non con gli 007 dei film. Quanto allo spionaggio
cyber, si tratta di una minaccia gravissima perché
può produrre un downgrading strutturale del
Paese, far perdere di competitività le imprese,
oscurare quartieri di una città, mettere in ginocchio
un primario provider telefonico, rubare brevetti.
(…) Per fronteggiare la minaccia cyber, la nuova intelligence dei genietti 18enni “smanettoni” si affianca a quella tradizionale che lavora sul fronte del
controspionaggio, ad esempio per capire se una
persona che ha accesso a informazioni sensibili
non abbia delle umane vulnerabilità che possono
essere sfruttate”.

“Prima l’Intelligence era un grande muraglia dietro
la quale non si sapeva se ci fossero i buoni, i cattivi
o se non ci fosse niente. Un tempo anche dire ‘portavoce dell’Intelligence’ era un paradosso. Poi ci
si è resi conto dell’importanza di una comunicazione istituzionale e della diffusione di una cultura
condivisa della sicurezza soprattutto nel settore del
cyber. E allora si è cominciato ad aprirsi e a raccontare quell’80% dell’Intelligence che non è segreto: il nostro sito risponde ad una serie articolata
di domande e abbiamo cominciato a lavorare con
università e centri di ricerca per stabilire collaborazioni e verificare se per alcuni giovani l’Intelligence non possa essere un punto di approdo
professionale (…). Per l’Intelligence è un momento
storico, siamo consapevoli che possiamo fare un
salto di qualità. La cultura della sicurezza è proprio
questo: più riusciamo a far raccontare ai giornali
chi siamo e cosa facciamo, meglio riusciamo a promuovere la giusta percezione. In fondo siamo
degli eroi buoni, meno eroici di quelli dei film,
meno oscuri di una certa letteratura fatta di impermeabili stropicciati in una Berlino triste e sordida…
c’è anche questo e gli inseguimenti in gommone
lungo le mangrovie, ma i giovani che vengono a
lavorare con noi sanno che sono chiamati ad un lavoro, talvolta in scenari difficili, basato innanzitutto
su una sfida di tipo intellettuale”.

Parliamo di reputazione. Un’indagine Eurispes
pubblicata a marzo mostra che Il 62% degli italiani si fida della nostra Intelligence e ritiene si
debba conoscerne meglio il ruolo nella lotta al
terrorismo, ai “lupi solitari” e alla cyber-war. Il
72,6% dei cittadini sottolinea la scarsa chiarezza nella rappresentazione che i media forniscono circa il ruolo e le attività dei Servizi

Nell’ottica dell’apertura ai giovani il DIS promuove dal 2013 un tour tra le principali Università italiane chiamato “Intelligence live”. Di
cosa si tratta?
“Ai giovani raccontiamo chi siamo e cosa facciamo, perché qualunque ruolo svolgeranno nella
società domani, dovranno sapere chi sono coloro
che si occupano della loro sicurezza. Con le uni-
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versità, al momento una ventina, auspichiamo
l’avvio di percorsi culturali nel settore cyber”.

Ci sono anche opportunità di lavoro per i giovani?
“Sul nostro sito, dopo l’inaugurazione, due anni
fa, abbiamo pubblicato un annuncio e ricevuto
8mila richieste. Dopo una scrematura iniziale, oggi
in 30 lavorano con noi. Ma ci si può proporre
anche ora con candidature spontanee o affidare il
curriculum alle università che sanno quali requisiti
di eccellenza cerchiamo (…)”.

Ha parlato della necessità di promuovere una cultura
della “sicurezza partecipata” che coinvolga anche i
cittadini e le aziende. Nel concreto come si opera?
“Si promuove sicurezza partecipata parlando nelle
università o rilasciando interviste. (…) Significa,
senza disvelare segreti, aiutare la corretta percezione di quello che accade. Ad esempio parlare
dell’Isis in maniera corretta. (…) Sicurezza partecipata significa che una piccola azienda non ha timore di chiederci consulenza perché noi non le
rubiamo i segreti ma la proteggiamo. (…) È suscitare le giuste aspettative, conoscere le leggi che
ci proteggono, sapere quello che possiamo e non
possiamo fare. Conoscere i propri diritti. Per
esempio non violiamo la privacy di nessuno su Facebook o nella corrispondenza, e se succede vuol
dire che un magistrato lo ha autorizzato”.

È recente la svolta nei documenti secretati: le
carte delle stragi – negli anni di piombo delle BR
e di Ordine Nuovo, ma anche di Ustica – sono ora
a disposizione di studiosi, giornalisti e cittadini.
“Ritengo molto positiva l’iniziativa del Presidente
del Consiglio, Matteo Renzi – che ha trovato il nostro pieno sostegno – di pubblicare anticipatamente la documentazione di 15 anni, dal ’69 all’84.
Non che ci siano misteri non ancora conosciuti ma
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fino ad ora i cittadini avevano informazioni sugli
eventi di strage da chi aveva titolo a farglielo sapere, ovvero dalla magistratura o dalle commissioni
parlamentari d’inchiesta. Hanno avuto il precipitato
di una lettura tecnica dei fatti ma mancava una lettura storica di questi accadimenti basata non sulle
ideologie ma sulle carte. Temo, ed è comprensibile
di fronte a fatti così temibili, che talvolta sia mancata
la giusta serenità nel giudicare. Oggi, invece, lo storico può guardare queste carte in una prospettiva
allargata, comprendente anche quei documenti che
non contenevano elementi conclusivi ma storie,
percezioni, analisi, episodi collaterali. Questo dà ai
cittadini la possibilità di riappropriarsi di un pezzo
della loro storia. Una scelta che risponde anche alle
richieste dei familiari delle vittime delle stragi (…)”.

Parlando del rapporto coi media, che cosa fino
ad oggi i giornalisti non hanno saputo raccontare
dell’Intelligence, e cosa fanno fatica a cogliere nel
modo giusto?
“A volte una delle difficoltà può essere il gusto a
considerare la realtà molto più complessa di
quanto non sia. Per eccesso di intelligenza o di
dietrologia, riesce difficile immaginare che le cose
siano più banali di quanto non appaiano. L’altra
difficoltà è il complottismo a tutti i costi, o pensare
che i Servizi siano sotto l’influenza dei partiti politici, o ancora far comprendere la differenza fra
un’analisi e un’informazione operativa. Altro
punto critico è la certificazione delle fonti e la pluralità di fonti inattendibili che producono falsi allarmi. C’è stato un tempo in cui la comunicazione
tendeva a parlare di rischi, perché ‘se non succede
niente, siamo stati bravi. Se succede qualcosa, lo
avevamo detto’. Ed è un modo anche per ottenere fondi. Non facciamo allarmismo a buon mercato: il nostro compito è tutelare i cittadini”.
(L’intervista integrale è disponibile sul sito
http://www.reputationagency.eu)
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Un milione di studenti a
lezione di coding
Al via il secondo anno del progetto Programma il Futuro.
La Presidente Boldrini e la Ministra Giannini presenti al lancio
dell’iniziativa alla Camera dei Deputati

L’

tostrade ma serve formazione” anche per fronteggiare “i rischi che accompagnano le transizioni
tecnologiche”. Rivolta agli studenti presenti, la
Presidente della Camera ha aggiunto “Programma il Futuro svela il trucco che c’è dietro il
web e gli strumenti tecnologici”.

L’evento, tenutosi presso la Camera dei Deputati, il 15 settembre scorso, è stato introdotto dalla
Presidente Laura Boldrini, che ha sottolineato il
valore dell’iniziativa nell’ambito della lotta al digital divide e del superamento delle “nuove discriminazioni”, come anche a fronte della necessità
di promuovere la diffusione della media education, fra i giovani e non solo: “possiamo avere au-

Un valore, e insieme una opportunità, dunque,
che le scuole hanno colto con immediatezza. I dati
alla chiusura del primo anno parlano chiaro: circa
310.000 i ragazzi coinvolti in 16.500 classi di più
di 2.000 scuole, per lo più della fascia primaria.
Oltre 5.000 gli insegnanti che hanno aderito su
base volontaria – a seguito di una circolare del
MIUR – e che hanno iscritto al progetto le loro
classi. Tra le iscrizioni anche 2.000 di studenti
sopra i 14 anni e altre 1.000 di “altro tipo”, per un
totale di adesioni che sfiora le 8.000.
Numeri che incoraggiano a porsi obiettivi più
ambiziosi, che prefigurano un vero e proprio cambiamento culturale: “Il coding – ha detto la Ministra
dell’Istruzione – è la rivoluzione epistemologica del
nostro secolo, è l’acquisizione di una nuova moda-

obiettivo è ambizioso ma visto l’entusiasmo che contagia tutti, dai ragazzi
agli insegnanti, alle istituzioni, sembra
davvero a portata di mano: coinvolgere
un milione di studenti nell’apprendimento del “coding”, la scienza della programmazione informatica.
Lo ha annunciato la Ministra dell’Istruzione Stefania Giannini, in occasione del lancio del secondo
anno dell’iniziativa Programma il Futuro, promossa
dal MIUR in collaborazione con il CINI, il Consorzio
Interuniversitario Nazionale per l’Informatica, nell’ambito del piano di riforma noto come La Buona
Scuola, da poco varato dal governo.
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lità di pensiero logico-critico, è una nuova lingua,
una lingua computazionale, e impararla è un modo
straordinario per entrare nel mondo con il piede
giusto”. Per queste ragioni “il coding non è un’attività per informatici, ma una competenza trasversale
che, come per le competenze linguistiche, è fondamentale acquisire fin dai primi anni di studio”.
Un’esigenza di fronte alla quale la scuola intende agire da protagonista: se Programma il Futuro costruisce “un percorso bottom-up che parte
dalle scuole con grande diffusione e arriva alle istituzioni – ha detto l’On. Giannini - ora si individua
un percorso inverso, top-down, giacché il governo
nella riforma della Buona Scuola si è impegnato
ad un piano nazionale per la scuola digitale, mettendo a disposizione 1 miliardo di euro in più ”,
oltre a quelli già stanziati.
In effetti l’Italia è uno dei primi Paesi al mondo
a sperimentare l’introduzione strutturale nelle
scuole dei concetti di base dell’informatica attraverso la programmazione, usando strumenti di fa-
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cile utilizzo che non richiedono abilità avanzate
nell’uso del computer. Un “primato” che ha evidenziato anche Hadi Partovi, testimonial dell’evento alla Camera e fondatore di Code.org, il
progetto statunitense a cui si ispira quello italiano:
“l’Italia – ha detto - è il Paese dove si fanno più
ore di programmazione a scuola dopo gli Stati
Uniti” (l’anno scorso sono state 1.657.101) ed “è
entusiasmante vedere le scuole italiane primeggiare a livello mondiale nell’aderire all’Ora del Codice e nel diffondere la formazione al pensiero
computazionale”. “La nostra visione – ha spiegato
– sin da quando abbiamo fatto partire Code.org,
è stata che ogni studente in ogni scuola dovrebbe
avere la possibilità di imparare l’informatica”.
In vista di questo obiettivo, il progetto triennale
di Programma il Futuro contempla per l’anno scolastico 2015-2016 importanti novità che coinvolgono anche i partner dell’iniziativa: da Telecom
Italia a Samsung Italia, da Engineering a Microsoft
Italia, e poi CA Technologies, Cisco, De Agostini
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Scuola e Hewlett-Packard, Intel, Oracle ed infine
Andinf, Facebook e SeeWeb. Consapevoli dell’importanza strategica del progetto le aziende
mettono a disposizione dei docenti un maggior
numero di volontari. Inoltre, per il secondo anno
gli insegnanti che aderiranno al progetto potranno contare su una maggiore varietà di supporti didattici per le lezioni: dalla tradizionale
“Ora del Codice”, la modalità base di avviamento
al pensiero computazionale consistente nello svolgimento di un’ora di attività, alle lezioni di programmazione più avanzate, tutte da svolgere sia
con che senza il computer, con particolare attenzione alle scuole prive di strumenti tecnologici
avanzati.
Ma cosa significa concretamente programmare, e come si impara? Beh, l’esperienza concreta dimostra che è molto più semplice a farsi
che non a dirsi. In sostanza, programmare significa
scrivere istruzioni di funzionamento per compiere
una certa attività, o un’operazione, un comportamento, in un dato contesto. Si tratta, in altre parole, di regole generali che possono essere
applicate in più contesti e da persone diverse, e
che contemplano anche soluzioni creative di
fronte ad ostacoli che possono insorgere lungo il
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percorso. Istruzioni che servono a strutturare l’attività di un calcolatore, per esempio, per i programmatori di professione, ma che per analogia
possono trovare applicazione anche in contesti
professionali e di vita diversi, come i gruppi di lavoro all’interno delle aziende, delle amministrazioni, dei giornali o di un reparto ospedaliero. A
ben vedere, anche il lavoro dei parlamentari somiglia al coding, in quanto deputati e senatori
scrivono le leggi generali che regoleranno il comportamento dei cittadini. Tra l’altro, a moderare
l’incontro alla Camera sono intervenuti proprio alcuni parlamentari esperti di informatica e nuove
tecnologie: a partire dalla sessione di apertura, i
deputati Paolo Coppola, Antonio Palmieri, Stefano Quintarelli, Lorenzo Basso e Mara Mucci,
membri dell’Intergruppo per l’Innovazione.
Nel dibattito in sala si è quindi spiegato che è
l’allenamento alla programmazione (il coding, appunto) che consente di sviluppare il “pensiero
computazionale”, che si caratterizza per spiccate
abilità logiche e di “problem solving”. “Una formazione di base al pensiero computazionale – ha
spiegato Enrico Nardelli, docente all’ateneo romano di Tor Vergata e coordinatore del progetto
per conto del CINI insieme ad Giorgio Ventre, docente dell’Università Federico II di Napoli – è indispensabile per la crescita culturale delle
persone, che sempre di più operano in una società basata sulla gestione digitale di dati e informazioni. Così come per lo sviluppo della moderna
società industriale è stata indispensabile la diffusione della conoscenza di discipline scientifiche
tradizionali”. “Il pensiero computazionale è uno
strumento utile non solo per i futuri tecnologi ma
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per tutte le professioni, e il coding può aiutare ad
apprenderne l’uso come metodo di ragionamento” – ha osservato quindi Ventre. “Una appropriata educazione al pensiero computazionale – si
legge su programmailfuturo.it – è essenziale affinché le nuove generazioni siano in grado di affrontare la società del futuro non da consumatori
passivi ed ignari di tecnologie e servizi, ma da
soggetti consapevoli di tutti gli aspetti in gioco e
come attori attivamente partecipi del loro sviluppo”.
E all’appuntamento con il domani siamo certi
che gli studenti di Programma il Futuro arriveranno preparati. Lo si intuisce dall’abilità con la
quale spiegano il coding agli adulti.
In vista del lancio del 2° anno del progetto infatti, alcuni parlamentari, appartenenti a diversi
schieramenti politici, hanno sperimentato in prima
persona il coding guidati proprio dagli studenti.
Divertite le reazioni generali, tutte all’insegna di un
grande apprezzamento: tra gli altri, Annagrazia Calabria, deputata di FI, ha auspicato che Programma il Futuro “possa essere esteso a tutti gli
istituti italiani, li aiuterà (i ragazzi) a competere nel
modo più proficuo, nel modo migliore”. Secondo
la deputata del PD Anna Ascani “i bambini hanno
bisogno di avere nella loro scuola una visione sulle
opportunità che vengono da questi strumenti”, e
per il Senatore Vito Crimi del M5S il pensiero computazionale “è un meccanismo che aiuta a pensare
in modo diverso, a non limitare il proprio pensiero
a quello che è lo standard”. Maurizio Rossi, senatore del Gruppo Misto, ha osservato che adattare
l’esempio americano al sistema scolastico italiano
“è una cosa estremamente pregevole”, e Davide
Caparini, deputato della Lega Nord, ha messo in
luce la componente della “sfida” insista nel percorso di apprendimento che “mantiene l’interesse” verso l’attività. Per Celeste Costantino,
deputata di SEL, imparare a programmare “significa non rimanere passivi davanti allo schermo, ma

REPUTATION today

provare a governarlo ed essere capaci di entrare
in connessione con tutto quello che c’è dentro:
oggi è un gioco domani sarà l’informazione”, e la
Senatrice PD Elena Ferrara ha evidenziato che l’apprendimento del coding è “utile a 360 gradi, ci
mette in un confronto più alla pari con gli strumenti tecnologici, valorizzando la creatività”.
I video di queste speciali lezioni sono stati proiettati al termine dell’evento nella Sala della Regina, che ha visto anche la premiazione degli
studenti e parlamentari coinvolti.
Ora non resta che augurare buon divertimento
– è il caso di dirlo! – a tutti gli studenti che con
Programma il Futuro si cimenteranno nell’apprendimento del coding, perché fin d’ora siano non
solo consumatori ma anche creatori di tecnologia,
per magari ideare videogiochi piuttosto che acquistarli, progettare applicazioni invece che scaricale, programmare il cellulare per inventare nuovi
giochi e utilità. Sul sito di Programma il Futuro
tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione e gli strumenti didattici.
(Foto: Ministero dell’Istruzione. Tutta la galleria fotografica dell’evento è consultabile su: https://www.flickr.com/
photos/124601151@N05/albums/72157658633594372)
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L’informatica
per tutti gli studenti.
Il pensiero di Hadi Partovi
Intervista a cura di Reputation Agency
per il progetto Programma il Futuro

I

n occasione dell’apertura del secondo anno
di attività del progetto, svoltasi presso la Camera dei Deputati, l’agenzia di comunicazione del progetto ha intervistato Hadi
Partovi, il filantropo ed imprenditore americano che nel 2013 ha fondato Code.org, organizzazione che tuttora dirige.

Why did you start Code.org?
“I began Code.org as a hobby, to create a video
to show people the importance of learning computer science. That video went viral and had 10
million views in a week. More importantly, 15.000
schools and educators reached out after the video
asking for help in adding coding to their curriculum. That’s when I decided to build an entire organization dedicated to the vision of teaching
computer science in every school”.

Is learning to code really important for everybody? Many people just use IT devices and will
never work in the IT sector.

REPUTATION today

“This isn’t just about learning the syntax of coding, it’s about computer science and computational thinking. Just like when you don’t just
study grammar, you learn Italian which is also
about literature. Computer science is foundational for EVERY 21st century citizen – just like
school teaches us that water is H2O, or that
plants do photosynthesis, it’s important to learn
what an algorithm is, or how the Internet works.
In the 21st century, computer science is a liberal art”.

Why a non technological company should support this goal?
“Any company that cares about education and
children should be interested in helping the workforce of the future. Technology impacts all of us.
Just imagine the impact of cybersecurity, bigdata, or robotics in the next 10 years, and then
imagine the difference between a population that
is or isn’t prepared to handle these things”.
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Which is the current situation in the U.S., what
have you obtained and what are the next steps?
“The U.S. is a complicated system, so there’s no
easy answer. In the U.S. we’ve trained 15.000
teachers to bring computer science in schools.
And we’ve achieved commitments from the
largest cities (like New York City, Chicago, Los Angeles), and many states (like Arkansas, and Washington) to expand computer science to every
school, or at least to fund the addition of computer science to the curriculum. We need to continue this work until we reach every city, every
state, and train roughly 300.000 teachers”.

Code.org is getting more and more followers
in Europe. How do you explain this success?
“This is a movement that has no enemies, no losers.
When asked, 90% of parents believe that school
should teach their children computer science. We
ALL see technology moving faster than any of us
can keep up, and the idea that our children are
going to go to school for 12 years and NOT learn
about any of it – that is a problem that everybody
understands and wants to help solve. This is a message that resonates worldwide, in the U.S., in Europe, in Latin America, in China, even in Africa”.

that costs time and money. In other places, there
is a third problem – the schools don’t even have
the computers or internet access, or in some cases
even the electricity. This last part is not our problem to solve – most governments are already
quite adequately focused on bringing computers
and internet access to more schools”.

You are tackling a global educational challenge.
How much time you think it will be needed to
succeed?
“In the U.S. I think we can be optimistic that this
problem can be solved in 10 years. In the rest of
the world, I think it’s situation by situation. My personal time (and Code.org’s current mission) is focused on the U.S., and we look to partners like
Programma il Futuro to help in the rest of the
world. With the support of the Italian government,
I think this problem can be addressed in Italy’s
schools in only 5 years”.

Do you think the challenges to bring learning
to code in the public education system are the
same all over the world?
“In every modern school system, the challenges
are the same two things: (1) bureaucratic administrations are slow to move, and slow to even recognize the need and the demand, (2) there are
not enough teachers trained to teach this course.
We don’t need software engineers to teach computer science – just like we don’t need surgeons
to teach our students biology. But the teachers
still requires some preparation and training, and
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BUONE PRATICHE

Isabella Corradini
Responsabile scientifico

19

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 le buone pratiche
per affrontare il rischio operativo e le attività
per la gestione dello stress e dei rischi psicosociali.
Per segnalare le buone pratiche della vostra
organizzazione potete scrivere a

info@reputationagency.eu
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Alessandra Carazzina
Head of Risk & Compliance SIA
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Le buone pratiche
per contrastare
il rischio operativo

C

ome possiamo definire il “rischio operativo”? Innanzitutto, è utile prendere
spunto dalla circolare 263/2006 di
Banca d’Italia (aggiornata a luglio 2013)
che lo spiega come «il rischio di subire
perdite derivanti dall’inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi
interni, oppure da eventi esogeni. Rientrano in
tale tipologia, tra l’altro, le perdite derivanti da
frodi, errori umani, interruzioni dell’operatività, indisponibilità dei sistemi, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali. Nel rischio operativo è
compreso il rischio legale, mentre non sono inclusi
quelli strategici e di reputazione».
Tale definizione, applicata ad ogni contesto
aziendale, consente di porre attenzione a tutti gli
eventi sia esterni che interni alla società che, nel
caso si verificassero, potrebbero avere effetti negativi sull’operatività e influire in modo determinante sul raggiungimento degli obiettivi aziendali.
I rischi “operativi” si collegano, quindi, a tutti quei
processi legati direttamente alla catena del valore
aziendale che consentono di erogare servizi o sviluppare prodotti da proporre sul mercato.
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Non basta però essere consapevoli del rilevante
impatto dei rischi operativi sul raggiungimento
degli obiettivi; è opportuno avere, infatti, un “proprio” modello dei rischi che rappresenti lo specifico
contesto aziendale e consenta di porre attenzione
alle differenti tipologie di servizi erogati e beni prodotti e alle modalità con cui sono realizzati.
Ogni azienda dovrebbe disporre di un modello di
rischi dedicato che tenga conto delle proprie peculiarità e dei fattori distintivi per competere sul mercato.
Può essere utile partire da modelli già definiti in letteratura e distinguere da subito tra il rischio di impresa,
finanziario, di reporting, di conformità alle normative
e reputazionale. Tutti gli ambiti di rischio operativo che
caratterizzano lo sviluppo e l’erogazione dello specifico prodotto/servizio vanno comunque controllati.
Occorre quindi porre particolare attenzione a rappresentare al meglio i fattori di rischio che sono collegati
al ciclo di vita del prodotto/servizio. Da non dimenticare, inoltre, l’importanza dei rapporti con
fornitori/prestatori d’opera di servizi esterni che possono influire in modo significativo sulla qualità e sulla
eccellenza del prodotto/servizio commercializzato.
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Nel delineare un modello dei propri rischi operativi si può essere avvantaggiati se in azienda si
dispone già di un sistema per gestire la qualità e
se, quindi, si sono già identificati i processi produttivi fondamentali per affermarsi sul mercato e
soddisfare i clienti con i propri prodotti/servizi.
È altrettanto utile disporre di un processo per gestire i rischi seguendo lo standard ISO 31000 che
comprende la definizione del contesto, l’identificazione, l’analisi, la valutazione e il trattamento dei rischi.
Lo standard prevede, inoltre, le azioni continuative, il
monitoraggio e la revisione dei rischi, la comunicazione e il confronto con i vari stakeholder.
Più specificamente, la definizione del contesto
ha l’obiettivo di analizzare e valutare la situazione
esterna ed interna in cui opera l’azienda, mentre
l’identificazione dei rischi mira a riconoscere quelli
che possono influire negativamente sul raggiungimento degli obiettivi. L’analisi approfondisce i rischi
identificati e le segnalazioni di quelli potenziali; con
la valutazione, invece, si decide se e come trattarli.
Nel caso fosse necessario procedere, vanno definite le azioni di risposta, la pianificazione e attuazione delle attività. Il monitoraggio e la revisione

dei rischi servono a vigilare sull’applicazione delle
azioni intraprese e a misurare, attraverso alcuni indicatori, l’efficienza e la efficacia delle misure degli
interventi messi in campo. Infine, la comunicazione
e il confronto con i vari stakeholder garantiscono
che gli organi aziendali e i collaboratori interni ed
esterni comprendano, adottino e applichino il processo di gestione dei rischi e siano sufficientemente consapevoli ed informati sul tema.
L’analisi andrà comunque ripetuta periodicamente, tanto più frequentemente quanto più la rischiosità del progetto/servizio è elevata.
Una buona pratica per contrastare efficacemente il rischio operativo prevede la consapevolezza diffusa dei rischi a cui si può essere esposti,
la capacità di identificarli già nelle prime fasi di sviluppo del prodotto/servizio e di coinvolgere le
persone più adatte in termini di ruolo, collocazione
organizzativa, autonomia decisionale o di spesa e
possibilità di implementare adeguate misure correttive e preventive.
La responsabilità è, quindi, un fattore chiave:
l’azienda – che comprende la proprietà, il mana-

SIA è leader europeo nella progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture e servizi tecnologici dedicati alle Istituzioni Finanziarie, Banche Centrali, Imprese e Pubbliche
Amministrazioni, nelle aree dei pagamenti, della monetica, dei servizi di rete e dei mercati
dei capitali. Il Gruppo SIA eroga servizi in oltre 40 Paesi ed opera anche attraverso controllate in Ungheria e Sudafrica. La società ha sedi a Milano, Bruxelles e Utrecht.
Nel 2014 SIA ha gestito 9,2 miliardi di bonifici e incassi e 3 miliardi di pagamenti con carte,
30,2 miliardi di transazioni di trading e post-trading e trasportato in rete 326 terabyte di
dati.
Il Gruppo si compone di sei società: la capogruppo SIA, le italiane Emmecom (applicazioni
innovative di rete per banche e imprese), Pi4Pay (servizi per Payment Institution) e TSP
(servizi di front-end per aziende e PA), Perago in Sudafrica e SIA Central Europe in Ungheria. Il Gruppo, che conta circa 1.500 dipendenti, ha chiuso il 2014 con ricavi pari a 426,3
milioni di Euro.
Per maggiori informazioni: www.sia.eu
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gement e tutti i collaboratori – deve essere consapevole dei rischi a cui è esposta, agevolare lo sviluppo e la diffusione di una cultura volta a
contrastarli o evitarli, definire gli “obiettivi di rischio”, approvare le modalità con cui vengono
identificati, valutati e gestiti affinché tutti i colleghi
possano svolgere un ruolo attivo e operino per
contrastarli.
Ambiti aziendali complessi, come ad esempio
quello in cui opera SIA, prevedono anche apposite funzioni di risk management che in questi casi
operano per garantire la corretta gestione del processo, diffondono la cultura della prevenzione e
del contrasto dei rischi, li monitorano con piani di
trattamento dedicati e criteri specifici. Tali funzioni
devono, inoltre, rapportarsi con l’internal auditing
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(denominato talvolta anche revisione interna o
ispettorato) che ha tra i suoi compiti di controllo
la verifica dell’adeguatezza complessiva del processo di gestione dei rischi.
Disporre di un modello, di un processo e di
chiare responsabilità consente di tenere sotto
controllo la rischiosità aziendale. Ogni nuova iniziativa o progetto rappresentano, sin dalla fase di
fattibilità, il primo banco di prova. Per questo motivo è opportuno che i rischi vengano identificati
e valutati in anticipo, prima di impegnare risorse
finanziarie, umane ed economiche nello sviluppo
e realizzazione del progetto.
L’analisi e la valutazione dei rischi sono strumenti che, se applicati per tempo, consentono di
aiutare ad evitare perdite economiche, individuare
e porre rimedio alle criticità evidenti e latenti o a
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ritardi, prevenire i rischi dei servizi e dei prodotti.
È importante quindi che il Business Plan di nuove
iniziative preveda una sezione dedicata all’analisi
dei rischi che si soffermi sui fattori che potrebbero
pregiudicare la buona riuscita del progetto; al termine dell’iniziativa, i rischi residui andranno recepiti nel sistema aziendale di governo ai fini di una
loro successiva gestione.
Per una corretta gestione dei rischi può anche
essere utile considerare quelli connessi ai prodotti
venduti e ai servizi erogati. Partendo dal catalogo
dell’offerta è utile identificare con criteri di selezione chiari, come ad esempio il fatturato e la strategicità del servizio, i rischi associabili ai servizi e
ai prodotti di maggior rilievo.
I risultati di questa analisi possono essere
quindi distribuiti in una tabella che correla la loro
criticità con le fasce di fatturato aziendale andando così a definire implicitamente una priorità
delle azioni di intervento. Nel caso si verificassero

comunanze di rischio si può valutare l’opportunità
di intervenire anche a livello di processi.
Le modalità di risposta al rischio possono variare a seconda dei casi: un rischio può essere mitigato, trasferito, accettato oppure evitato. Più
nello specifico: per mitigare il rischio si intraprendono quelle azioni che riducono la probabilità di
un evento critico e/o i suoi impatti; per trasferire
il rischio si condivide o trasmette il rischio verso
soggetti terzi (l’esempio tipico è la sottoscrizione
di polizze assicurative laddove il rischio non possa
o non si voglia ridurre ulteriormente); quando si
accetta il rischio l’azienda decide di non intraprendere alcuna azione che possa diminuire la probabilità di accadimento di un evento rischioso;
mentre, evitare il rischio significa non svolgere attività che espongono ai rischi.
La risposta va valutata caso per caso in base al
contesto, ma è opportuno comunque contrastare
qualsiasi rischio collegato ai processi di core-business e quindi ineliminabile, oltre ad evitare di incorrere in rischi non necessari e non richiesti.

!

Alessandra Carazzina

Nasce a Milano nel 1962. Si laurea nel 1986 in Scienze dell’Informazione all’Università Statale di Milano e inizia la propria carriera professionale come analista di sicurezza logica presso SIA. Nel biennio
1992-1994 è in Seceti con il ruolo di project manager per i sistemi di issuing e acquiring delle carte
di pagamento internazionali. Successivamente entra in SSB dove assume l’incarico di Program Manager dello sviluppo di un nuovo sistema di pagamento basato su carte a microprocessore. A partire
dal 2001 è a capo dei sistemi di gestione della Sicurezza delle Informazioni e della Qualità, sviluppando competenze di risk management, processi aziendali e sistemi di Certificazione Aziendali. Dal
2003 è inoltre responsabile del programma di Business Continuity e partecipa al gruppo CIPA su “Il
rischio informatico”. Nel 2007 in SIA diventa responsabile dei Sistemi di gestione della Sicurezza
dell’informazione e della Business Continuity e a partire dal 2010 coordina lo sviluppo della funzione
Compliance. Nel marzo 2014 Alessandra Carazzina è stata nominata Head of Risk & Compliance all’interno della Direzione Risk Governance di SIA. Ha conseguito la certificazione PMP (Project Management Professional) nel 2004 e la certificazione CRISC (Certified in Risk and Information Systems
Control) nel 2011.

REPUTATION today

23

n. 6 settembre 2015

BUONE PRATICHE
s

y Workplac
alth
e
He

Reputation Today
Media Partner

Media PPartner
artner

25

2014-2015

Un biennio della campagna
“Insieme per la prevenzione
e la gestione dello stress
lavoro correlato”

L

a Campagna 2014-2015 dell’Agenzia Europea per la Sicurezza e Salute sul Lavoro
(EU-OSHA), incentrata sul tema dei rischi
psicosociali, sta volgendo al termine.
Molteplici sono le iniziative realizzate all’interno di questo importante progetto, con il supporto di partner istituzionali e di media partner.
La Campagna si è posta l’obiettivo di sensibilizzare le imprese sui temi dello stress lavoro-correlato e dei rischi psicosociali, partendo dalla
considerazione che la tutela della salute mentale
rappresenta un fattore chiave della prevenzione.
Oltre ad un’intensa attività di sensibilizzazione,
sono stati individuati risorse e strumenti pratici per
supportare datori di lavoro, dirigenti ed esperti in
Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Strumenti per la gestione
Tra gli strumenti realizzati nel corso della Campagna, va citata la Guida digitale per la gestione
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dello stress e dei rischi psicosociali, in forma gratuita e consultabile on line o scaricabile, disponibile in molte lingue. Rivolta prevalentemente alle
piccole imprese, essa costituisce un supporto pratico di cui possono usufruire datori di lavoro e dipendenti delle piccole realtà per essere informati
sulle tematiche dello stress e dei rischi psicosociali.
La Guida si basa su quattro punti nodali: definizioni
e cause dello stress, gestione, inquadramento giuridico ed effetti dello stress su aziende e lavoratori.
http://eguides.osha.europa.eu/stress/IT-IT/
Ulteriori strumenti di sensibilizzazione sono i filmati
animati con il personaggio di Napo, personaggio
simbolo con il quale vengono rappresentati i rischi, i
pericoli, e le modalità di prevenzione sul lavoro
(https://osha.europa.eu/it/tools-and-publications/
napo-safety-smile). Il progetto nasce da un piccolo
gruppo di organizzazioni operanti nel settore della
salute e sicurezza sul lavoro appartenenti a diversi
Paesi europei. Le animazioni intendono introdurre
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forma che intende creare strumenti settoriali per
la valutazione del rischio. Gli strumenti sono compilabili gratuitamente online e sono rivolti alle
micro e alle piccole imprese. Il software si basa su
un modello olandese ed è di facile compilazione,
ponendosi come supporto per le parti sociali e le
autorità nazionali al fine di creare degli strumenti
adatti ai diversi contesti di lavoro. Sul sito dell’OiRA è possibile consultare gli strumenti già esistenti, divisi per Paesi, e suddivisi per categorie:
http://www.oiraproject.eu/oira-tools.

La ricerca

i concetti della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro in modo informale e piacevole. Si
veda ad esempio: “Napo in…When stress strikes”
scaricabile a questo link http://www.napofilm.net/
en/napos-films/multimedia-film-episodes-listingview?filmid=napo-019-when-stress-strikes.
Va inoltre annoverato tra gli strumenti di sensibilizzazione l’OSHWiki, ovvero l’enciclopedia collaborativa online che contiene informazioni accurate
ed affidabili in materia di sicurezza e salute sul lavoro (SSL) (https://osha.europa.eu/it/tools-andpublications/oshwiki).
Tale strumento consente di mettere a disposizione della comunità scientifica e non materiale informativo sui temi della Campagna. La possibilità di
contribuire tramite l’invio di articoli, da parte di autori qualificati, consente di creare un’informazione
partecipata, che ha anche lo scopo di costruire una
comunità di riferimento favorendo la diffusione di
una cultura partecipativa.
In merito alla promozione di strumenti per
la gestione dei rischi psicosociali e dello stress
lavoro-correlato, l’EU-OSHA ha creato il progetto OiRA (https://osha.europa.eu/it/toolsand-publications/oira). Si tratta di una piatta-
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L’EU-OSHA ha pubblicato i primi risultati dell’ESENER 2, la seconda indagine europea sui rischi
nuovi ed emergenti, i cui primi risultati sono stati
presentati il 23 giugno al Parlamento Europeo.
La ricerca, realizzata tramite un questionario
somministrato a rappresentanti di imprese e organizzazioni europee, è stata svolta tra l’estate e
l’autunno del 2014 e si focalizza sulle modalità di
gestione dei rischi nei luoghi di lavoro soffermandosi in particolare sui nuovi rischi e i rischi emergenti in Europa. Rispetto all’ESENER 1, realizzata
nel 2009, sono state aumentate almeno del 50%
le dimensioni del campione in tutti i Paesi europei
e sono state prese in considerazione anche le microimprese che hanno dai 5 ai 10 lavoratori e le
imprese agricole. Sono stati poi aggiunti cinque
nuovi Paesi, ovvero l’Albania, l’Islanda, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, il Montenegro
e la Serbia. Tra i primi dati emersi, interessante è
che il fattore di rischio più frequentemente segnalato è costituito da situazioni in cui occorre trattare
con clienti, pazienti, studenti e altri soggetti difficili (58 % delle imprese nell’UE-28), il che in parte
riflette la costante crescita del settore dei servizi.
I risultati indicano anche che il 76 % delle imprese
nell’UE-28 effettua valutazioni periodiche dei rischi, e di queste il 90 % le considera un modo
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utile di gestire la sicurezza e la salute (prima relazione di sintesi https://osha.europa.eu/it/surveysand-statistics-osh/esener).
Nel corso del 2015 e 2016 saranno fornite da
parte dell’EU-OSHA analisi maggiormente approfondite.

Il premio buone pratiche
Nel corso della Campagna sono state premiate alcune aziende per il loro impegno nel settore della salute e sicurezza sul lavoro. Il premio
buone prassi ha inteso, infatti, valorizzare i progetti e le iniziative realizzate nelle organizzazioni
lavorative per favorire la prevenzione e la gestione dei rischi psicosociali. Il 27 aprile 2015 a
Riga sono state premiate 11 aziende. 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 dipen-
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denti 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, ottenendo degli encomi per i loro esempi
(https://osha.europa.eu/it/competitions/goodpractice-award_2014-2015)
(per l’elenco completo consultare la pagina
https://osha.europa.eu/it/healthy-workplacescampaigns/awards/good-practice-awards).
Inoltre anche quest’anno, come ormai dal
2009, la Campagna vedrà la premiazione di un
documentario sugli ambienti di lavoro sani e sicuri. Il premio cinematografico verrà assegnato
durante il DOK – il festival internazionale del cinema documentario e di animazione di Lipsia
(https://osha.europa.eu/it/healthy-workplacescampaigns/awards/hw-film-award).
La Campagna si concluderà nell’autunno 2015
con il vertice Ambienti di lavoro sani e sicuri che
si svolgerà il 3 e il 4 novembre 2015.
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Mostra del Cinema di
Venezia: si chiude il sipario
sulla 72.ma edizione
Un successo di pubblico e di critica, una selezione accurata
di pellicole che fanno la grandezza di questa festa
del cinema da quasi 80 anni

S

i chiude la Mostra del Cinema e con
lei se ne va, quasi definitivamente,
anche l’estate. A Venezia è così e
quell’atmosfera che ci riporta sempre
un po’ alla magia dei tempi andati si
dissolve per poi tornare, puntuale, l’anno successivo. Inquadrato nel vasto scenario della Biennale,
il Festival del cinema di Venezia vanta il primato
di mostra del cinema più antica al mondo.

più importanti del nostro Bel Paese. Una macchina
rodata che funziona sempre senza grossi problemi
e che diventa vetrina immancabile per tutti quelli
che vi partecipano. Ben 44 i Paesi da cui provenivano le produzioni fra cui Afghanistan, Algeria,
Brasile, Venezuela, Canada, Nuova Zelanda, Kirghizistan e ancora altri: la partecipazione di Paesi
di tutto il mondo ci aiuta a capire la portata della
manifestazione.

Dal 1932, data di esordio, ad oggi Venezia non
ha perso il suo primato e la manifestazione che assorbe l’attenzione internazionale per una decina
di giorni continua a fare numeri da record. Quest’anno dal 2 al 12 settembre sono stati 3193 i film
visionati di cui 1740 lungometraggi e 1453 cortometraggi; 21 i film in concorso, 16 quelli fuori concorso, 18 quelli in lizza per la sezione Orizzonti e
16 i cortometraggi.
Pellicole da tutto il mondo e un evento di tale
grandezza che risulta essere certamente uno dei

È innegabile la grande influenza che il Festival
di Venezia ha esercitato nella storia del cinema,
scoprendo nuovi registi, artisti e settori “di nicchia”, oltre ad essere una passerella che, per visibilità e mondanità, non ha nulla da invidiare agli
Oscar americani. Tra vittorie e sconfitte, applausi,
polemiche ed esclusivi eventi, la Mostra del Cinema di Venezia ha visto, e vede, passare sotto i
suoi riflettori l’élite del cinema mondiale. Ma il
programma del Festival del cinema di Venezia non
è solo proiezioni e spettacoli: nel periodo della
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mostra, il Lido di Venezia propone
un ricco calendario di eventi collaterali tra mostre, presentazioni,
splendide feste e locali aperti tutta
la notte.
Ogni sera, alla presenza di registi
e attori, incontri, presentazioni ed interviste arricchiscono la programmazione dei film notturni della Mostra
del Cinema in Sala Grande. Numerose strutture supportano i vari
eventi collaterali. Centinaia di migliaia gli spettatori e i visitatori hanno
anche quest’anno seguito la Mostra
al Lido di Venezia: un evento che ha
pochi eguali in Italia e nel mondo.

Palazzo del cinema.
Foto ASAC.

Una 72.ma edizione caratterizzata da reputazione in crescita e dati positivi (+9% biglietti venduti): per la Mostra di Venezia “è un anno
positivo” il migliore degli ultimi anni. Lo dice il
presidente della Biennale Paolo Baratta, snocciolando i dati con i tremila biglietti venduti in più ri-

spetto allo scorso anno insieme a un maggior numero di accreditati professionali e all’oliata macchina festivaliera che sforna fino a 42 proiezioni al
giorno. E lo sottolinea anche il direttore della Mostra Alberto Barbera tracciando un primo bilancio.
Entrambi sono in scadenza, ma l’impressione è
che ci si aspetta una doppia conferma. “La continuità per andare avanti con consolidamenti strut-

Storia della Mostra
La 1a edizione della Mostra internazionale d’arte
cinematografica di Venezia (denominata 1a Esposizione internazionale d’arte cinematografica della
Biennale d’Arte) si svolse dal 6 al 21 agosto del
1932.

manifestazione internazionale di questo tipo, ricevendo un forte appoggio dalle autorità. La prima
edizione si svolse sulla terrazza dell’Hotel Excelsior
al Lido di Venezia, ma non si tratta ancora di una
rassegna competitiva.

L’idea della Mostra del Cinema
Il festival nacque da un’idea del presidente della
Biennale di Venezia, il conte Giuseppe Volpi di Misurata, dello scultore Antonio Maraini, segretario
generale, e di Luciano De Feo, segretario generale
dell’"Istituto internazionale per il cinema educativo", emanazione della Società delle Nazioni con
sede a Roma, concorde sull’idea di svolgere la rassegna nella città lagunare, e che fu il primo direttore-selezionatore.

Oggi
Nel 2012 Alberto Barbera è il nuovo direttore della
Mostra. Dalla 69ª edizione il programma viene snellito, il nuovo regolamento prevede infatti solo tre
sezioni della Selezione ufficiale: “Concorso” (i film
vengono ridotti ad un massimo di 20), “Fuori concorso” (un massimo di 11 titoli, di cui un massimo
di tre per la “Mezzanotte”) e “Orizzonti” (con lungometraggi e cortometraggi). Viene così eliminata,
dopo tre edizioni, la sezione “Controcampo italiano”; restano le sezioni autonome e parallele
della “Settimana Internazionale della Critica” e le
“Giornate degli Autori”.

La prima manifestazione cinematografica
La mostra venne giustamente considerata la prima
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turali delle sale e rinnovamento dell’intero impianto sarebbe l’ideale” dice Barbera.
“Siamo consapevoli della crescente competizione tra numerosi festival e della crescente competizione tra questi e le altre forme di promozione
sul mercato delle opere cinematografiche – ci racconta Paolo Baratta, presidente della Biennale di
Venezia – Siamo altrettanto consapevoli che, al
crescere della concorrenza, diventa sempre più
importante che un festival persegua con sistematicità nel medio periodo una propria linea, e mantenga chiara la propria formula e la propria
missione. A questi principi ci siamo attenuti in
questi anni. Con ostinazione abbiamo rinnovato

le sale, le tecnologie, la logistica e l’ospitalità per
le delegazioni, valorizzando la nostra storia. Con
costanza ci siamo mantenuti fedeli al principio che
un festival, nel turbinio del mercato, debba offrire
il contrappunto di una visione autonoma, sgombra dei vessilli di cui il marketing si può avvalere,
vessilli che da soli possono condurre a passività e
conformismo”.
Il segreto del successo della Mostra di Venezia
è quindi quello di non cadere nella rete commerciale e conformarsi ad altre manifestazioni. “Nel
campo del cinema, come in quello dell’arte contemporanea, continuiamo la nostra battaglia per
diffondere e favorire una capacità autonoma di

Cerimonia d’apertura. Il ministro Dario Franceschini, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente
della Biennale Paolo Baratta.
Foto ASAC.
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lettura delle opere da parte del
pubblico, al quale ci offriamo
come un “expanded eye”, un
occhio dilatato, per una più dilatata capacità di percepire, osservare, udire, vedere, ascoltare le
creazioni e le opere dell’ingegno
artistico. Una funzione eminentemente culturale – continua Baratta – una funzione che richiede
a noi di essere in condizione e
capaci di assumere rischi. Come
ricordato più volte, per il pieno
dispiegamento di questo nostro I giurati alla cerimonia d’apertura.
ruolo, abbiamo, quali primi e in- Foto ASAC.
dispensabili alleati, la stampa e i
media nelle loro diverse forme, che con il loro la- Vigas e El Clan di Pablo Trapero cui è andato il
voro moltiplicano e diffondono nel mondo gli ef- Leone d’Argento. Coppa Volpi ad un’attrice itafetti del nostro. La selezione di quest’anno, con liana, Valeria Golino, per l’ottima interpretazione
un alto numero di opere di grandi maestri, il gran nel film Per amor vostro di Giuseppe Gaudino, e
numero di registi “debuttanti” (alla nostra Mostra), coppa Volpi al maschile ad un interprete francese,
alcuni importanti ritorni e la segnalazione di opere Fabrice Luchini, per il film L’Hermine.
Si è chiuso così il sipario sulla 72.ma Mostra del
provenienti da continenti che nel recente passato
Cinema
di Venezia e questo appuntamento col cici potevano apparire un po’ appartati (quest’anno
l’America latina), possiede la vitalità che risponde nema d’autore, l’eleganza e il divertimento è solo
rimandato all’anno prossimo. Perché lo ribadiamo:
al nostro fine”.
Ed è proprio l’America Latina ad aver vinto le date del Festival del Cinema di Venezia sono
quest’anno con Desde Allà del regista Lorenzo un evento da non perdere!

!

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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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.
Ha lavorato e lavora tra gli altri per Rai1, Tv2000, T9TV, Canale21, Radio24 –
Il Sole 24Ore, Radio Vaticana, Radio Ies, Città Nuova. È autrice di pubblicazioni specialistiche sul tema della psicologia dei mass media. 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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loro forma definitiva,completi di
nome, cognome, qualifica, foto e
firma dell’autore.
Gli argomenti proposti debbono
essere correlati agli aspetti ge-

Direttore Responsabile
Claudia Di Lorenzi

stionali, organizzativi, giuridici e
sociali delle seguenti aree: comunicazione e social media; reputazione aziendale; società, cultura
e reputazione; buone pratiche;
reputazione on line; misurazione
della reputazione.
Il sommario dovrà chiarire lo
scopo e le conclusioni del lavoro
e non dovrà superare le 300 battute (spazi inclusi).
Didascalie e illustrazioni devono
avere un chiaro richiamo nel
testo.
La bibliografia sarà riportata in
ordine alfabetico rispettando le
abbreviazioni internazionali.
La Direzione, ove necessario, si
riserva di apportare modifiche
formali che verranno sottoposte
all’Autore prima della pubblicazione del lavoro.
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pages/Reputation-Agency/
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