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“Deciditi a fare i compiti!”, “La car-
tella non è ancora pronta?”, “In 
camera tua è scoppiata la rivo-

luzione? Rimetti in ordine o niente calcio 
e cinema!” Frasi scontate e inflazionate di 
quello che può (ma non deve), trasformarsi 
in uno dei più stressanti e meno gratificati 
tra i mestieri: quello di educatore-genitore. 
E quando i moniti raggiungono il livello 
della scolarizzazione adolescenziale, età 
della manipolazione con scuse e strata-
gemmi, delle prime ribellioni anti-autorità 
ingombranti, il danno è già fatto, pur es-
sendo sempre (a gran sforzo) rimediabile. 
L’abbordaggio alla nave che porta alla 
crescita tranquilla e alla maturazione va 
compiuto di buon anticipo e la finalità non è 
quella di rendere soddisfatti e appagati del 
loro ruolo i genitori, ma di crescere sereni e 
felici i propri bimbi. Manco ci si immagina 
di quanti educatori-genitori possano andare 
raminghi alla ricerca della ricetta giusta 
per non incappare in trappole ed errori di 
percorso. E c’è chi lungo questo cammino 
impervio sa offrire gli strumenti di sup-
porto, quanto mai adatti e preziosi per chi 
ha bisogno di incanalamenti nel labirinto 
delle scelte comportamentali e degli atteg-
giamenti da assumere durante l’attuazione 
di quelle che possono rivelarsi delle faticose 
imprese educative.
A offrire in questo senso una grande opportu-
nità d’aiuto è il Centro Studi di Podresca, per 
voce di Silvana Tiani Brunelli, valida scrit-
trice, ricercatrice e saggista, esperta in temi 
educativo-didattico-pedagogici, ideatrice e 
organizzatrice, assieme al marito, filosofo, 
scrittore e ricercatore, Silvano Brunelli, di 
molteplici eventi culturali poggianti su con-
vinte concezioni di emancipazione sociale e 
di potenziamento delle risorse umane. Forte 
della convinzione, fatta propria dall’Unesco, 
per cui l’educazione rappresenta un capo-
saldo indiscutibile, un impegno prioritario, 
un imperativo categorico di sommo valore, 
la Brunelli è divenuta autrice della collana 
di libri dedicati a “L’arte di educare”, che 
segue un vero e proprio filo del discorso 
educativo interpretando una ricerca teorico-
pratica rigorosa, diligente e tenace, orientata 
in specie all’acquisizione e al mantenimento 
in toto nell’universo dell’educazione. I titoli 
“Educare con amore e fermezza”, “Il sì e il 
no”, “Le abitudini di vita”, “Insegnare le re-
lazioni”, “Lo sviluppo della personalità”, “Le 
abilità dell’educatore”, “Un progetto per un 
bambino”, sono anche quelli del ciclo di 
conferenze promosso alla Comunità degli 
Italiani di Pola, su iniziativa e organizzazione 
della scuola d’infanzia in lingua italiana “Rin 
Tin Tin”, istituzione coinvolta dal progetto 
di Podresca, i cui educatori stanno traendo 

beneficio dagli interventi sul campo degli 
specialisti dell’anzidetto Centro studi, fin 
dall’inizio dell’anno pedagogico 2013/2014. 
Ebbene, uno degli ultimi supporti all’educa-
zione proposti a suo tempo da Tiani Brunelli 
si chiama esattamente “Abitudini di vita”, che 
tradotto nel vocabolario genitoriale starebbe 
a significare: indicazioni sul come insegnare 
ai bimbi l’accettazione serena dei piccoli im-
pegni e obblighi quotidiani. Semplice a dirsi, 
più spesso difficile il da farsi. Ma, le rispo-
ste sono individuabili, passo dopo passo nel 
libro “Abitudini di vita”, di cui anche una ver-
sione in sintesi dei capitoli più interessanti 
può tornare utile a chi cerca disperatamente 
delucidazioni, “modalità d’uso” o sem-
plicemente una guida alla facilitazione e 
perfezionamento della “manovra” educativa 
da mettere in atto con correttezza, gestendo 
la formazione, come dice la Brunelli “con 
amore e fermezza”.
“Il libro – è precisato con l’introduzione 
dell’autrice – desidera offrire una nuova 
percezione dei gesti quotidiani che accom-
pagnano la crescita dei bambini. Invita a 
esplorare un’area che, pur essendo ben 
conosciuta dagli educatori, presenta stra-
ordinarie opportunità di miglioramento e 
di conquista”. Si spiega quanto un insieme 
di corrette abitudini crei uno stile di vita e 
quanto in questo “viaggio” il bambino im-
para a essere autonomo e poggia le basi 
per ogni forma di apprendimento, partendo 
dal presupposto che l’adulto, pur sapendo 
con esattezza come agire sul piano pratico, 
può acquisire capacità più precise rispetto 
al modo in cui si esprime. Fattore conside-
rato fondamentale per l’autrice è l’abilità 
di “spiegare con cura perché si adotta un 
dato comportamento” in quanto “aiuta a 
collaborare”. Dice: ”Una maggiore chia-
rezza delle intenzioni stimola il bambino 
ad assumere l’atteggiamento giusto” e che 
“ripetere volentieri un’azione utile, insegna 
la persistenza”, poi afferma che “l’educa-
tore mentre trasmette le sue indicazioni 
favorisce lo sviluppo di numerose doti sul 
piano umano. Può insegnare le capacità di 
riconoscere i propri e anche gli altrui biso-
gni, può mostrare come accettare la realtà 
e dare l’esempio impegnandosi con alle-
gria e fierezza. La cura profusa nel tenere 
in ordine la propria stanza diventa così un 
percorso in cui il bambino impara a seguire 
le indicazioni, a essere attento, preciso e 
collaborativo. Lo attenderà una piacevole 
sorpresa: le abilità acquisite renderanno fa-
cili e divertenti le esperienze ripetitive della 
routine quotidiana!”
“Talvolta – riconosce però la studiosa – i 
genitori si scoraggiano di fronte al rifiuto, 
cedono davanti a una pressante insistenza, 

oppure perdono la pazienza quando si scon-
trano con i capricci. Permettono quando 
non dovrebbero oppure diventano rigidi 
senza una valida ragione. La reazione che 
emerge sembra l’unica possibile”. Le pagine 
del libro “Abitudini di vita” aprono di contro 
un orizzonte in cui si delinea una logica mi-
gliore, quella secondo la quale le abitudini 
di vita possono essere trasmesse e assimilate 
con una nuova chiave di lettura: le abilità.
Vediamo le strategie: prima si invita il 
lettore-educatore-genitore che sia a con-
centrare l’attenzione sulle proprie abilità 
personali che possono essere applicate 
con crescente maestria specificando come 
nuove comprensioni, motivazione al miglio-
ramento e applicazione possono davvero 
contribuire alla qualità dell’educazione. 
Cosa ci può condurre a dei risultati deside-
rati? Risposte date: l’atteggiamento con cui 
si spiega una regola perché incide sul modo 
in cui viene recepita, l’acquisizione della pa-
dronanza della comunicazione e delle nostre 
intenzioni. Il bambino, in detto caso potrà 
“adottare un comportamento e maturare 
interiormente” (…) “Nella sua personalità 
prenderanno forma abilità umane come “io 
posso”, “io riesco”, “io voglio”, “per me è im-
portante”. Diventerà possibile essere positivi 
anche quando la realtà sarà oggettivamente 
difficile, negativa e ci metterà alla prova”. 
L’opinione dell’esperta è “che cosa insegnare 
per conseguire uno stile di vita sano è stato 
ormai conquistato; come insegnare rimane 
invece una sfida ancora aperta”.

Le abitudini nella vita quotidiana
Perché insegniamo le abitudini di vita? Dice 
l’esperta: per rispondere ai bisogni e garantire 
una condizione di benessere. “Le abitudini di 
vita – spiega avanti – come un potente motore, 
agiscono in base a un principio operativo: la 
forza della ripetizione. Il bambino, riper-
correndo la medesima azione più volte, la 
assimila. Il nuovo è sconosciuto, la ripetizione 
lo rende familiare; il nuovo è spesso difficile, 
l’abitudine opera in automatico. Ripetere un 
concetto o un comportamento è una vera e 
propria forza propulsiva capace di conqui-
stare l’ignoto e trasformarlo in normalità”. Si 
deduce, dunque, che se vogliamo ottenere un 
risultato, possiamo ripetere l’azione corretta 
con costanza. Quando però l’automatismo 
assume un connotato negativo? Quando 
mettiamo in atto un comportamento senza in-
tenzioni consapevoli e si finisce nella trappola 
del tedio. Si deduce nel libro che “la maestria 
dell’insegnare le abitudini di vita a un bam-
bino inizia perciò con l’abilità di originare 
intenzioni autentiche”.
Vediamo una situazione concreta da cui 
attingere consiglio: “quando una madre 

si appresta a chiedere al figlio di svolgere 
i compiti, spesso è assalita dal pensiero 
”dirà di no”. Ecco un’abitudine dell’atten-
zione limitata entro uno stampo per nulla 
favorevole all’apprendimento. È bene ab-
bandonarlo a favore di una logica migliore, 
per esempio: “Insegno a mio figlio il valore 
della conoscenza”. Accendere un’inten-
zione significa coinvolgersi, mettere noi 
stessi nell’azione che stiamo compiendo. 
Tutte le nostre doti sono chiamate ad atti-
varsi, diventiamo così creativi, originali e 
…affatto annoiati. Assai spesso gli adulti si 
lamentano degli atteggiamenti dei bambini 
e dei ragazzi senza rendersi conto di essere 
proprio loro a suggerirli”. L’autrice afferma 
che è possibile sfruttare il potente canale di 
trasmissione tra genitori e figli per maturare 
delle abilità più raffinate, insegnandole alle 
nuove generazioni.
Ma, per indirizzare il comportamento, c’è 
un’altra componente capace per sua na-
tura di arricchire le abitudini di vita oltre 
all’intenzione consapevole: l’amore. È un 
sentimento che sgorga spontaneo nella re-
lazione e che nei momenti di tensione può 
essere sopraffatto. “Desiderare di amare – 
sostiene la Tiani Brunelli – e avere cura è 
invece un’attitudine che possiamo nutrire 
a prescindere dallo stato d’animo in cui ci 
troviamo. Un genitore stanco, nervoso e ir-
ritato, può comunque dimostrare di avere 
cura del figlio; tale disponibilità apre il 
cuore. A mio avviso, è uno dei modi più belli 
per dire: ”Tu sei importante per me!”

Riconoscere e appagare le esigenze
Regola numero uno: le esigenze dei figli 
vanno riconosciute. “La richiesta di atten-
zione – come affermato nel libro – non va 
etichettata come un capriccio infantile che 
è doveroso ignorare, bensì come un bisogno 
di relazione che è giusto appagare (…) È 
importantissimo riconoscere e accettare le 
richieste dei figli: ‘Sì tu hai questo bisogno!’ 
Quando noi accettiamo il bisogno si crea 
un naturale allineamento; scopriamo così 
il percorso ideale per poterlo correttamente 
appagare (…) I bambini, dopo aver assi-
milato le critiche dei genitori, si abituano 
a presentare le loro richieste con lamenti, 
pretese o strilli, cioè modi di comunica-
zione imperfetta che il genitore dovrebbe 
correggere insegnando a chiedere con un 
atteggiamento positivo (…) In verità, è 
giusto condividere in famiglia tutti i propri 
bisogni e in seguito accettare che solo alcuni 
saranno soddisfatti”. Si asserisce, quindi, 
che il bisogno va appagato con modi e 
tempi corretti, con la giusta attenzione, che 
dal bisogno appagato emerge un senso di 
gratitudine. “Al corpo del bambino – come 
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specificato – basta assimilare il cibo, ma per 
la sua personalità sono necessarie anche 
la consapevolezza e la gratitudine: sapere 
di averlo potuto appagare rappresenta un 
evento formativo di valore, contribuisce a 
maturare un senso di umanità”.

Sostenere la frustrazione
Bisogni soddisfatti e benessere assicu-
rato. Ma non sempre è così. Si dice bene 
nel libro: nonostante grandi investimenti, 
è però inevitabile che l’educatore e il 
bambino incontrino l’esperienza della fru-
strazione. Si verifica quando una persona 
ha un bisogno ma non può appagarlo. “Non 
ricevere qualcosa di veramente necessario 
origina una sofferenza che spesso è perce-
pita come ingiustizia: infatti, dinnanzi al 
bisogno rimasto inappagato, spesso appare 
il pensiero: non è giusto! Ad esso di solito si 
aggiungono sensazioni di irritazione, di fa-
stidio, di tristezza o di rabbia. Una reazione 
tipica della nostra cultura è quella di cercare 
il colpevole sul quale scaricare la tensione 
accumulata (…) Nella relazione educativa 
gli adulti stimolano la formazione dello 
schema descritto. Quando si sentono fru-
strati diventano tesi, irritati, si lamentano 
di non ricevere aiuto, danno la colpa a qual-
cuno, criticano l’incompetenza di qualcun 
altro, trovano un obiettivo contro cui sfo-
gare la carica negativa. Il bambino recepisce 
e fa propria la modalità. Gli eventi in cui la 
frustrazione è inevitabile si trasformano in 
conflitti, in litigi e ferite; il risultato finale è 
uno scontro in cui il bambino si sfoga contro 
il genitore e viceversa. Quanto detto sem-
bra ineluttabile, l’unico sviluppo possibile di 
una frustrazione. Ma non è così”. E a questo 
punto si intavola il discorso dell’abilità a so-
stenere la frustrazione: quanto è importante 
avere la padronanza di una capacità, tanto è 
decisivo saper sostenere le difficoltà. Prima 
è l’abilità personale dell’adulto, secondo è 
l’insegnamento dell’abilità ai bambini. “Per 
l’educatore – è precisato – l’abilità di rico-
noscere con esattezza i propri bisogni è un 
punto di partenza indispensabile che gli 
permette di essere sensibile alle esigenze 
del bambino. Se l’adulto è confuso, incerto, 
reprime, nega e nasconde alcuni suoi biso-
gni, in seguito confonderà anche il piccolo”. 
Da qui l’importanza di essere consapevoli 
dei propri bisogni e anche dell’impossibilità 
di non poterli appagare tutti; l’importanza 
dell’accettazione, quale straordinaria abilità 
che ci consente di assumere un atteggia-
mento positivo in una situazione negativa; 
l’importanza di sostenere, in modo pu-
lito e senza alimentare giudizi negativi, la 
pressione sgradevole derivante dalla fru-
strazione. A questo punto l’autrice si chiede: 

che cosa fare con il dolore? Ebbene il tenta-
tivo di controllarlo ha un esito paradossale: 
il mancato controllo del proprio comporta-
mento. “Qualcuno sfoga il dolore contro gli 
altri ritenendoli responsabili. Anche questa 
soluzione si dimostra però fallimentare. La 
vera abilità è semplice: esprimere il dolore 
senza ferire gli altri. L’emozione emerge, 
viene mostrata, compresa e infine si dis-
solve, evapora senza lasciare traccia”. Come 
educatori, dunque, “possiamo dare l’indica-
zione di esprimere il dolore e poi lasciarlo 
esaurire”.

L’abilità di chiedere
Pura verità espressa dalla Tiani Brunelli: 
per secoli generazioni di genitori e di in-
segnanti si sono serviti della costrizione in 
modo così capillare e costante da portare a 
credere che essa sia una componente essen-
ziale del processo educativo. Ebbene: “La 
costrizione non è necessaria all’apprendi-
mento, L’educatore può spiegare, mostrare, 
ripetere, chiedere la partecipazione del 
bambino senza forzarlo affatto. Si tratta di 
una vera e propria abilità personale al mo-
mento solo parzialmente conquistata”. Ergo 
impedire ai ragazzi di agire con libertà, 
risulta essere uno strumento obsoleto. La 
costrizione va sostituita da un altro stru-
mento: la fermezza. Non solo, ma anche 
dalla capacità di riconoscere l’attimo in cui 
è necessario usarla. L’errore più comune dei 
genitori è arrabbiarsi. Ci si chiede a questo 
punto: perché evitare l’uso della costrizione 
come strumento per insegnare? La rispo-
sta è evidente: perché produce gravi effetti 
collaterali anzitutto la ribellione e la demo-
tivazione. Quando un bambino è costretto, 
non è rispettato nella sua libera scelta, av-
verte l’impulso di lottare contro la causa 
che lo limita. Le energie vengono sprecate 
nello scontro, anziché essere investite per 
imparare. Si parla perciò di un fine dell’e-
ducazione che includa il raggiungimento di 
due mete: che il ragazzo sappia fare e che 
voglia fare. Vanno quindi rivolte ai bambini 
richieste precise e determinate: “Ti chiedo 
di fare i compiti”. La richiesta deve essere 
diretta, finalizzata e pulita con assenza di 
disturbi (lamenti, giudizi negativi, criti-
che). Si reputa necessario che il genitore 
abbia chiaro il fine (che cosa desidero che 
tu impari), sia consapevole della propria 
intenzione (per me è importante che tu im-
pari) e riconosca le potenzialità del figlio 
(tu puoi fare). Situazioni e frasi da evitare: 
lamentarsi (non mi ascolti mai), dare giu-
dizi negativi (sei sempre svogliato), fare 
paragoni (tuo fratello era più bravo), sva-
lutare (muoviti, sei sempre lento), criticare 
(non sei abbastanza preciso), far pesare (se 

non ti impegni, non sarai promosso). La ri-
chiesta dovrebbe essere diretta come una 
freccia che centra il bersaglio. Stando alle 
valutazioni di Tiana Brunelli, a una buona 
richiesta, segue subito l’azione corrispon-
dente; nessun disturbo dovrebbe frapporsi 
tra richiesta e gesto fisico. Il genitore che 
si lamenta perché il figlio non segue le sue 
indicazioni, può fare una semplice analisi 
del modo in cui presenta la sua richiesta. 
Se usa frasi del tipo “devi fare i compiti” 
il figlio si sente costretto e di conseguenza 
tenderà a ribellarsi oppure a impigrirsi. Si 
propone quindi di presentare la richiesta in 
modo finalizzato e positivo: ”Ti chiedo di 
fare i compiti e di imparare il meglio pos-
sibile”. La carica usata nella costrizione 
(tu devi fare) è bene sia trasformata in 
forza capace di realizzare un fine (tu puoi 
imparare). Vero anche che “molti adulti 
inconsciamente si aspettano di ricevere 
sempre risposte affermative ma ciò è irreale 
e impossibile. Qualcun altro teme il rifiuto. 
L’alternanza delle risposte è naturale; pos-
siamo apprezzare la collaborazione dei figli 
e comprendere i loro rifiuti. L’abilità di chie-
dere include perciò anche la disponibilità a 
sostenere l’esito:positivo e negativo”.

Il motivo delle nostre azioni
Vi è quindi un capitolo di libro che sottoli-
nea la validità di indicare il vero significato e 
scopo dell’azione, di far risaltare il valore di 
un’abilità, di rinforzare intenzioni positive. 
Quanto prima il bambino o ragazzo ma-
turerà la ragione (perché fare), tanto sarà 
autonomo (io voglio fare) e farà uso dello 
strumento della volontà. Vengono indicati 
quali errati i falsi scopi e le forzature. “Per 
spronare l’impegno di bambini e ragazzi, si 
sentono talvolta frasi del tipo: il papà si ar-
rabbierà, non ti comprerò il giocattolo che 
hai chiesto, sarai il peggiore della classe, 
riceverai tutto quello che vorrai”, ecc. Sono 
motivazioni che portano a fare solo per evi-
tare rimproveri o per ricevere gratifiche, che 
si trasformano in “un fare senza essere” e 
che col tempo si rivelano del tutto inefficaci 
e fanno inceppare nella trappola della noia.

L’abilità di accettare
Da quale capacità o dote è sorretto l’iter che 
porta ad acquisire un’abitudine di vita? La 
risposta di Tiani Brunelli: l’accettazione. 
Dice in seguito che accettare è l’abilità di 
essere disponibili a interagire con la realtà 
così come si presenta. “Accettare significa 
dire di sì alla realtà, perché esiste, non per-
ché ci piace, è giusta o favorevole alle nostre 
aspirazioni bensì soltanto perché è presente. 
(…) Accettare non è un atteggiamento pas-
sivo (lasciare che i fatti accadano), bensì 

un’abilità d’azione, un atto interiore; di 
rado si sviluppa in modo spontaneo, è ne-
cessario insegnarla e anche impararla”. È 
necessario, come detto, accettare anche per 
esaurire il fattore di disturbo. Attenzione: in 
mancanza di accettazione si tende a scivo-
lare nella forzatura (devi) e nella resistenza 
(non voglio). Quando l’educatore accetta 
veramente il bambino e anche il suo com-
portamento, il bambino accetta l’adulto e le 
sue indicazioni. L’accettazione va insegnata 
in modo diretto e la maestria nell’accet-
tazione aiuta a realizzare i cambiamenti 
desiderati.

Acquisire una nuova abitudine
È un capitolo del libro incentrato sul per-
corso giusto per acquisire un’abitudine 
che porta il bambino a maturare un’in-
tenzionalità consapevole sull’esempio 
dell’educatore, puntando sul fattore deci-
sivo della ripetizione voluta (per scelta) 
delle azioni, avendo chiara in partenza 
la chiarezza della decisione iniziale. 
Suggerimento aggiuntivo: l’inerzia viene 
vinta rinnovando e rinsaldando la scelta, 
comprendendo di più l’utilità dell’impe-
gno, accettando maggiormente il lavoro 
da svolgere, chiedendo aiuto alle persone 
vicine, collaborando con affiatamento, in-
sistendo, investendo nel progetto. Grazie 
alla concentrazione di energie e all’appog-
gio altrui, il “viaggio” riprenderà e lo stallo 
sarà superato. Attenzione però alla gradua-
lità. “L’educatore – parole di Tiani Brunelli 
– accompagna il bambino in questo viaggio 
procedendo passo per passo, con gradualità, 
senza strappi. Talvolta l’educatore si lascia 
prendere dall’ansia della prestazione o dal 
timore dei giudizi e allora esercita sul bam-
bino una pressione eccessiva che, invece di 
sollecitare positivamente, inceppa il per-
corso”. Accade anche di svilire l’impegno 
con giudizi negativi (hai fatto troppo poco). 
Ed ecco che i rimproveri suscitano nel figlio 
la sensazione di non andare bene oppure 
di non essere capace. Tale stato d’animo 
ostacola un maggiore impegno e nutre la 
resistenza (non voglio, non mi piace, non 
ho voglia). Attenzione: nell’educazione 
”piccolo” o “poco” non è sinonimo di inu-
tile, vano, senza valore, al contrario, è la 
principale unità di misura. La crescita non 
avviene con una sola azione eclatante e l’e-
ducatore deve tentare di abbracciare l’arte 
di procedere a piccoli passi e di festeggiare 
ogni conquista. Ogni festeggiamento è un 
trampolino di lancio. Riconoscere il valore 
dell’impegno e il risultato conseguito sono 
eventi formativi che stimolano lo sviluppo 
di un carattere propositivo. Parola di esperti 
di Podresca.

di Arletta Fonio Grubiša

INSEGNARE LA VITA  
CON AMORE E FERMEZZA
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di Patrizia Lalić

Cappelli strani, colori ovunque e 
un naso rigorosamente rosso. 
Non fanno diagnosi, non 

compilano cartelle e tantomeno 
somministrano medicine. Entrano 

in punta dei loro grossi piedoni 
tra le corsie degli ospedali con 

un unico intento, quello 
di portare un sorriso ai 

bambini ricoverati, 
cercando magari di 
scacciare anche tutta 
la loro paura.
Sono i medici 
clown 
dell’associazione 
internazionale 
“Nasi rossi“, 
che dal 2010 
opera pure in 
Croazia e che 
poco tempo fa 
ha festeggiato 
un anno di 
presenza 
presso la 
Clinica 
pediatrica di 
Costabella, 
a Fiume. In 
occasione delle 
audizioni per 

nuovi membri 
dell’associazione, 

che dovrebbero 
andare ad allargare 

il team che già 
lavora nel capoluogo 

quarnerino, abbiamo 
incontrato Zoran Vukić, 
fondatore e direttore 
artistico dei “Nasi 
Rossi” in modo da 
capire meglio il ruolo 
di questi giovani 
entusiasti.

“Il nostro compito è molto importante 
– esordisce Zoran Vukić, in arte 
dott. Ludek –. Cerchiamo di rendere 
migliore la qualità della degenza dei 
bambini ricoverati, facendoli divertire 
grazie alla musica, a scenette divertenti 
oppure a piccole e grandi magie. 
Siamo attori, musicisti e giocolieri 
professionisti, che hanno superato una 
specifica formazione professionale 
per lavorare in un ambiente difficile 
e complesso come quello ospedaliero. 
Dagli inizi ad oggi abbiamo compiuto 
oltre 450 visite, portando il sorriso a 
più di 22mila bambini ricoverati presso 
le strutture pediatriche del Paese. Il 
tutto seguendo un codice etico ben 
preciso, perché la nostra associazione 
è partner effettivo dell’organizzazione 
internazionale RED NOSES 
Clowndoctors, con sede a Vienna, i 
cui attivisti sono presenti in undici 
Paesi (Austria, Germania, Repubblica 
Ceca, Slovacchia, Ungheria, Slovenia, 
Polonia, Nuova Zelanda, Palestina, 
Lituania e Croazia)“.

Com’è nata l’idea di avviare questa 
importante iniziativa in Croazia?
“Beh, praticamente sono stati loro 
a contattarmi. Mi spiego meglio. Io 
sono un artista e faccio il clown ormai 
da una ventina d’anni. Nella mia 
lunga carriera ho avuto occasione di 
incontrare e lavorare con molti gruppi 
di artisti. Uno di questi è la carovana 
del Circo immaginario di Roma, 
ossia una compagnia di saltimbanchi 
girovaghi, che si dedica all’arte della 
strada proponendo performance di ogni 
genere. È in quel periodo che è scattato 
in me il desiderio di compiere un passo 
avanti nella mia professione e collegare 
in qualche modo questa passione agli 
ospedali. Determinanti sono stati 
alcuni seminari che ho avuto modo di 

  | L’allegro gruppo durante le selezioni per i nuovi membri a Fiume

  | Marko Kalc

«NASI ROSSI»
PER UN SORRISO  

IN CORSIA  | Tomislav 
Koprivčević è il 

dottor Maslačak

  | Zoran Vukić, in arte dott. Ludek, fondatore e leader dei “Nasi Rossi”

Il codice etico dei Nasi Rossi è 
stato stilato per garantire da parte 

dei medici clown un’assistenza 
professionale e di qualità, senza 
limitare la loro libertà artistica, 
creativa o di espressione. Il testo, 
che pone le regole di base che 
ogni clown deve seguire ed è stato 
approvato dalla Federazione europea 
delle organizzazioni di medici clown 
(EFHCO – The European Federation 
of Hospital Clown Organisations), 
conferma gli alti standard che vengono 
seguiti per tutelare i diritti dei pazienti 
e delle istituzioni in cui si svolge il 
programma.

- I clown sono di regola artisti ingaggiati da parte 
dell’Associazione Nasi Rossi, che assicura loro tutta la 
formazione professionale necessaria per lavorare negli 
ospedali.
 
- Ai clown non è consentita nessun altra funzione 
nell’ambiente ospedaliero fuori dai confini delle sue attività 
artistiche.
 
- I clown lavorano sempre in coppia. Se uno è 
impossibilitato a compiere le proprie attività e non esiste 
nessun sostituto, il compagno di scena può esibirsi da solo.
 
- All’arrivo all’ospedale bisogna sempre informarsi sul 
numero di degenti e sulle loro condizioni mediche. I clown 
devono rispettare sempre i consigli degli operatori sanitari.
 
- L’artista è responsabile di tutte le sue attività all’interno 
dell’ospedale. Il suo lavoro è fondato sul rispetto della 
dignità e della privacy del malato e della sua famiglia. 
Indifferentemente al sesso, religione, tradizione o 
orientamento sessuale del paziente, il clown deve sempre 
mantenere la propria integrità morale.
 
- Tutte le informazioni sui pazienti e sul loro stato 
di salute viene riferito ai clown dal personale 
medico esclusivamente per facilitare il loro lavoro. 
È severamente vietato trasmettere suddette 
informazioni a persone terze.
 
- Nell’ambito delle sue attività, il clown costruisce 
un rapporto con il malato e con la sua famiglia. Non 
sussiste nessun obbligo di continuare questo rapporto 
fuori dall’ambito ospedaliero.
 
- Per garantire la qualità del suo lavoro, il 
clown si impegnerà continuamente a 
perfezionare le sue abilità artistiche, la 
propria educazione sulle malattie, 
il vocabolario medico e le nozioni 
sulla psicologia e lo stato 
psicofisico dei bambini e degli 
adulti negli ospedali.
 
- L’artista non mette 
mai in pericolo la vita 
dei pazienti, la cui 
incolumità non deve 
venire intoccata da 
attività, requisiti 
o movimenti 
pericolosi del clown.
 
- I medici clown non 
devono esibirsi se 
ammalati, nemmeno se 
si tratta di un semplice raffreddore.
 
- L’artista deve seguire tutte le specifiche regole di igiene e 
sicurezza stabilite dai vari reparti.
 
- Il clown deve sempre badare alla pulizia e all’igiene del 
costume e dei requisiti di scena, in modo da presentarsi in 
abiti puliti e stirati. I requisiti che non possono venir lavati, 
devono essere sterilizzati prima di entrare nei reparti. 
Bisogna sempre disinfettare le mani. Il costume di scena 
deve essere adatto all’ambiente dove si lavora.
 
- L’artista non prenderà mai parte ai conflitti interni 
della struttura ospedaliera, assumendo una posizione in 
controversie, denunce o problemi riguardanti il personale e 
l’amministrazione dell’ospedale.
 
- Fotografare i pazienti, i loro famigliari e il personale 
medico è consentito solo dopo loro previa autorizzazione, 
con il consenso dei responsabili dell’associazione. Inoltre, 
ai clown è vietato pubblicare qualsiasi fotografia dove 
sono visibili i simboli caratteristici dell’associazione 
(grembiule bianco e naso rosso), senza il consenso scritto 
dell’associazione.

Il Codice etico  
garantisce 
qualità

VOLONTARIATO
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di Patrizia Lalić

  | L’allegro gruppo durante le selezioni per i nuovi membri a Fiume   | La simpatica dottoressa Đumbus, alias Nives Soldičić

ascoltare a Roma. Sono rientrato nel 
mio Paese e ho partecipato dal 2003 
al 2005 a un progetto che portava i 
clown negli ospedali per dei piccoli 
spettacolini. Niente di significativo 
rispetto a quello che facciamo oggi, ma 
abbastanza da farmi notare”.

Alle selezioni per i primi medici 
clown si sono presentate 15 persone. 
Lei si è trovato tra i quattro prescelti 
e da allora è attivo con il nome d’arte 
dott. Ludek. Qual è oggi l’interesse 
della gente a esercitare questa 
professione e quanti sono i “Nasi 
Rossi“ in Croazia?
“Attualmente siamo in undici clown 
attivi, dei quali tre sono di Fiume. 
Con quest’ultima selezione dovremmo 
aumentare di numero. Molto 
probabilmente verranno scelti due 

nuovi membri. Devo dire, però, di 
essere molto deluso dell’adesione 
alla selezione. Anche se l’interesse 
in quest’ultimo mese è stato molto 
grande, si sono presentati soltanto 

quattro candidati. Nel 
contempo la cosa non 

mi sorprende, perché 
sono davvero poche 
le persone che sanno 
fare questo lavoro e 
hanno, soprattutto, 
il coraggio di farlo. 
Il clown mi piace 
definirlo come un 
piccolo mistero, 

perché si nasconde 
in ognuno di noi. 

Solo in pochi, 
però gli 

permettono 
di uscire 

fuori. 
È una 

questione di apertura mentale, bisogna 
lasciarsi andare alle situazioni. Infatti, 
tutti noi siamo guidati da delle regole 
comportamentali prescritte dalla società 
o dall’educazione impartitaci dai nostri 
genitori. Sono delle false barriere 
dietro alle quali ci nascondiamo nella 
vita quotidiana. In realtà, chi non ha 
mai inciampato sulla porta di casa o si 
è scontrato involontariamente dietro 
l’angolo con una persona o, ancora, a 
chi non è mai è caduto maldestramente 
il gelato sul pavimento? Sono questi 
quei momenti imprevedibili che fanno 
ridere le persone, ma sono anche gli 
stessi che fanno risvegliare il clown che 
sta dentro di noi. D’altra parte, il medico 
clown non è un mestiere di cui si può 
vivere, richiede determinati sacrifici sia 
a livello di tempo che organizzativo. 
Non sono belle neppure le situazioni 
che viviamo negli ospedali, luoghi dove 
incontriamo gente malata, che soffre, 
e noi dobbiamo produrre per loro un 
momento di allegria. Non tutti ce la 
fanno, specialmente quando si tratta 
di bambini. Vorresti aiutarli e non sai 
come. Non conosci la natura della loro 
malattia, per cui non devi permetterti di 
avvicinarti troppo per non farli soffrire 
ulteriormente. È in questi casi che gioca 
un ruolo molto importante il nostro 
codice etico“.
L’associazione “Nasi Rossi“ ha iniziato 
a lavorare seriamente dopo che il 
ministero della Salute ha approvato 
il loro programma concedendo la 
licenza a operare nelle varie strutture 
ospedaliere. Avendo sede a Zagabria, 
i medici clown hanno iniziato la loro 
attività negli ospedali della capitale 
dove sono presenti continuamente. 
Una volta consolidata la formazione 

professionale del team, l’iniziativa 
ha raggiunto anche Fiume e Osijek, 
dove le visite avvengono ogni due 

settimane circa, anche se per trarne un 
vero beneficio la presenza dei medici 
clown dovrebbe essere giornaliera.
“Dipende tutto dei finanziamenti e dal 
personale a disposizione – puntualizza 
Zoran Vukić – Siamo in pochi per coprire 
tutto il territorio nazionale. Ci spostiamo 
quanto ce lo consentono i mezzi a 
disposizione. Devo dire, però, che la 
gente sta riconoscendo il grande ruolo 
che abbiamo nel benessere psichico dei 
piccoli malati. Abbiamo molti donatori, 
sia privati che enti e istituzioni statali 
che ci aiutano. Inoltre, ci siamo candidati 
a vari progetti europei. Ma i tempi sono 
quelli che sono, ogni aiuto finanziario è il 
benvenuto”.

Quali sono i piani per il futuro?
“In primo luogo di organizzare le visite 
alla Clinica pediatrica di Costabella 
almeno due volte alla settimana e 
se sarà possibile anche più spesso. 
Parallelamente stiamo lavorando 
sull’ampliamento del programma 
a Osijek e in seguito vedremo di 
essere presenti anche a Spalato. 
Inoltre, continueremo con i nostri 
sottoprogetti, come il paziente circense, 
dove insegniamo ai bambini giochi 
di prestigio o l’arte dei giocolieri, in 
modo che possano fare da soli uno 
spettacolino per i propri amici del 
reparto in cui sono ricoverati. Poi c’è 
la carovana degli orchestrali, formata 
da due o tre clown, che suonano della 
musica dolce per i bambini con difficoltà 
nello sviluppo psichico e motorio. 
Infine, continueremo certamente con 
un progetto avviato lo scorso autunno. 
Si tratta delle visite alle case di riposo 
per anziani. Un lavoro molto appagante, 
perché vedere la felicità negli occhi di 
queste persone, che potrebbero essere 
i nostri nonni, ci riempie il cuore di 
gioia”.

Le selezioni dei medici 
clown a Fiume
Nel weekend che ci siamo appena 
lasciati alle spalle, nel capoluogo 
quarnerino si sono svolte le selezioni 
per quelli che diventeranno i due 
nuovi membri della squadra fiumana 
dei Nasi Rossi, finora composta da 
Nives Soldičić, Marko Kalc e Tomislav 
Koprivčević. Abbiamo chiesto loro 
che cosa provano a lavorare con i 
piccoli degenti di Costabella, ora 
che hanno portato a termine la 
formazione professionale e possono 
andare in visita tra le corsie. “È 
difficile descrivere l’emozione che 
ti assale quando vedi la reazione 
del bambino ai tuoi scherzi – ci 
dice Nives –. È un immagine che ti 
resta stampata nella mente come un 
grande timbro. Poi vieni a casa e ti 
riaffiorano le scene vissute durante 
la giornata e non riesci a pensare 
ad altro. Sono molto felice di essere 
diventata un medico clown“. Marko, 
invece, ci racconta di essere stato attratto non solo dal lato umanitario 
dell’iniziativa, ma anche da quello artistico. Gli è sembrata un’occasione per 
implementare la sua professione, visto che è ballerino, attore, giocoliere. È 
una bellissima esperienza – puntualizza Marko –, però i bambini sono molto 
sinceri e disponibili nei tuoi confronti, per cui devi fare molta attenzione 
nell’approccio. Mi ricordo, in una visita di qualche giorno fa, nella stanza in 
fondo al corridoio c’era una bambina di circa 2 anni. Al suo fianco la mamma, 
che quando ci ha visto sulla porta ci ha pregato di non entrare. Abbiamo 
proseguito lungo il corridoio verso la prossima stanza cantando sottovoce. 
Al ritorno, quella stessa mamma ci ha chiesto di venire dalla bimba. Infine, 
ci siamo seduti vicino al suo letto e l’abbiamo fatto addormentare con 
una ninna nanna. Episodi del genere non solo aiutano i piccoli malati, ma 
contribuiscono ad arricchirci come persone e come artisti“
Alle selezioni ha preso parte anche Gary Edwards, clown, direttore 
artistico e fondatore delle organizzazioni ceche Zdravotni klaun e Nasi 
Rossi. Per l’occasione gli abbiamo chiesto un’opinione sull’organizzazione 
croata dei Nasi Rossi. “Sono molto soddisfatto di come lavorano – ha 
detto Gary Edwards – Zoran è un ottimo leader per il suo gruppo, anche 
perché ha un eccellente supporto amministrativo. I Nasi Rossi sono 
diventati ormai un progetto a livello nazionale e le opportunità di crescita 
sono grandi“. L’ospite ceco ha preso parte poi del workshop nazionale 
organizzato sul Petehovac, vicino a Delnice, dove ha parlato dei livelli 
psicologici e della comprensione dell’umorismo nei bambini dai 0 ai 
10 anni. A dare un supporto all’evento organizzato nel Gorski kotar è 
stata pure la dottoressa Jelena Roganović, responsabile del Reparto di 
Ematologia e Oncologia pediatrica di Costabella, la quale ha presentato 
ai “colleghi medici” alcune nozioni fondamentali legate al lavoro con i 
bambini affetti da patologie maligne.

  | Gary Edwards

  | Marko Kalc

«NASI ROSSI»
PER UN SORRISO  

IN CORSIA
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INDAGINE di Emanuela Masseria

Sia per gli adulti che per i bambini 
la definizione di “benessere” è 
stata spesso oggetto di dibattito 

e di studi per stabilire quali siano 
effettivamente i parametri da prendere 
in considerazione per inquadrarlo. Da 
tempo in molti considerano limitativa, 
ad esempio, la misura monetario – 
economica del Prodotto Interno Lordo 
(PIL), che si riferisce alla produzione 
totale di beni e servizi di una data 
economia. In altre ricerche o “Report 
Card” più recenti, consultabili su Internet 
e più nello specifico nel sito web di 
Unicef Italia, nel paradigma compaiono 
altri indicatori, tra cui l’Indice dello 
sviluppo umano che studia se e come 
una data crescita economica di un 
dato Paese si traduca nello sviluppo 
umano delle singole società, nei termini 
dell’aspettativa di vita, dell’analfabetismo 
e quindi della conoscenza e di un 
determinato standard di vita.
Anche lo stesso termine di “benessere”, 
che significa “stare bene” o “esistere 
bene” alludendo a uno “stato di salute, 
di forze fisiche e morali” nel corso degli 
anni ha subito numerose modifiche e 
ampliamenti, che hanno condotto ad 
una visione del lemma più ampia e 
completa, includendo oltre agli aspetti 
psicofisici, anche componenti mentali, 
ambientali, economiche e giuridiche. 
Attualmente il benessere viene 
considerato come lo “stato emotivo, 
mentale, fisico, sociale e spirituale di 
benessere che consente alle persone 
di raggiungere e mantenere il loro 
potenziale personale nella società”.

Il benessere infantile
Non è per tanto cosa semplice analizzare 
in maniera organica il benessere 
infantile, specialmente partendo da 
dati statistici che possono talvolta 
essere influenzati da problemi di 
standardizzazione delle procedure, di 
campionamento e d’interpretazione ed 
analisi delle informazioni raccolte.
Come emerge dalle varie ricerche 
promosse in passato dall’Unicef e da 
altri istituti competenti, gli indicatori 
prescelti per descrivere il benessere 
infantile concernevano principalmente 
la dimensione monetaria, tra cui il 
reddito e il consumo delle famiglie. Un 
paradigma ampliato successivamente 
anche grazie alla maggiore attenzione 
prestata alle materie sociali.
Nell’ultimo Unicef Report Card 11 
dell’Istituto Innocenti di Firenze, “Il 
benessere dei bambini nei Paesi ricchi. 
Un quadro comparativo”, le 5 dimensioni 
indagate sono: il benessere materiale, 
la salute e la sicurezza, l’istruzione, i 
comportamenti e i rischi, le condizioni 
abitative e ambientali. Tra gli indicatori 
troviamo il tasso di povertà infantile 
relativa, il tasso di deprivazione infantile, 
il tasso di mortalità dei lattanti, il tasso 

di mortalità infantile ed adolescenziale, 
il tasso di partecipazione ai servizi 
educativi per la prima infanzia, il tasso 
di partecipazione agli studi superiori, 
le condizioni generali di sovrappeso 
fra i minori, il consumo di alcolici e 
di sigarette, il consumo di cannabis, 
l’esposizione a scontri fisici e ad altri 
atti violenti, la sicurezza ambientale e le 
condizioni abitative dei minori.

La situazione in Italia
Secondo il Rapporto Unicef “Misurare la 
povertà tra i bambini e gli adolescenti”, 
(Innocenti Report Card 10), l’Italia si 
ritrova agli ultimi posti della classifica 
dei paesi OCSE in tutti gli indicatori di 
benessere dell’infanzia.
Posizione che non ha subito grandi 
variazioni; difatti nell’Unicef Report Card 
11 “Il benessere di bambini nei Paesi 
ricchi. Un quadro comparativo” l’Italia 
si ritrova ancora una volta nella parte 
bassa della graduatoria, classificandosi 
complessivamente 22.ma su 29 Paesi 
presi in esame. Nello specifico l’Italia è 
al 23.mo posto nell’area del benessere 
materiale, al 17.mo posto nella salute e 
sicurezza, al 25.mo posto nell’istruzione, 
al 21.mo posto per quanto riguarda le 
condizioni abitative e ambientali.
Giacomo Guerrera, presidente Unicef 
Italia, sottolinea come l’Italia ha anche il 
più alto tasso “Neet” (Not in Education, 
Employment or Training) di tutti i Paesi 
industrializzati, dopo la Spagna, con l’11 
p.c. dei giovani che non sono iscritti a 
scuola, non lavorano e non frequentano 
corsi di formazione.
Non si può però dimenticare che il 
concetto di benessere è frutto di una 
lenta e continua evoluzione culturale, 
oltre che di una continua relazione 
dicotomica e astratta con il non 
benessere, ovvero il malessere, spesso 
identificato con la povertà.

La povertà nel Belpaese
In Italia, dopo alcuni anni di relativa 
stabilità, il fenomeno della povertà 
economica appare in crescita. Un’indagine 
Istat del 2013 riporta prospettive piuttosto 
negative. Secondo Confcommercio il 
numero di persone “assolutamente povere” 
lo scorso anno in Italia è salito ad oltre 4 
milioni. Il dato, con una previsione massima 
di 4,2 milioni di poveri totali, è contenuto 
nel Misery index Confcommercio (MiC), il 
nuovo indicatore macroeconomico mensile 
di disagio sociale. A corollario dei dati qui 
riportati, Confcommercio sottolinea che 
“l’Italia in cinque anni ha prodotto circa 
615 nuovi poveri al giorno, con quest’area 
di disagio grave che è destinata a crescere 
ancora, e di molto”.
Dal sito web dell’Istat i dati disponibili 
più aggiornati riguardano l’anno 2011: 
l’11,1% delle famiglie è relativamente 
povero (per un totale di 8.173 mila 
persone) e il 5,2% lo è in termini assoluti 
(3.415 mila). La soglia di povertà relativa, 
per una famiglia di due componenti, è 
pari a 1.011,03 euro.
La sostanziale stabilità della povertà 
relativa rispetto ai dati dell’anno 
precedente deriva dal peggioramento 
del fenomeno per le famiglie in cui 
non vi sono redditi da lavoro o vi sono 
operai, compensato dalla diminuzione 
della povertà tra le famiglie di dirigenti/
impiegati. In particolare, l’incidenza della 
povertà relativa aumenta dal 40,2% al 
50,7% per le famiglie senza occupati né 
ritirati dal lavoro e dall’8,3% al 9,6% per 
le famiglie con tutti i componenti ritirati 
dal lavoro, essenzialmente anziani soli e 
in coppia. Tra quest’ultime aumenta anche 
l’incidenza di povertà assoluta (dal 4,5% 
al 5,5%).
A fronte della stabilità della povertà relativa 
al Nord e al Centro, nel Mezzogiorno si 
osserva un aumento dell’intensità della 
povertà relativa: dal 21,5% al 22,3%. 

In questa ripartizione la spesa media 
equivalente delle famiglie povere si attesta 
a 785,94 euro (contro gli 827,43 e 808,72 
euro del Nord e del Centro).

La povertà in Friuli Venezia Giulia
In Friuli-Venezia Giulia l’incidenza della 
povertà relativa è inferiore alla media 
nazionale: nel 2010 riguardava il 5,6% 
delle famiglie residenti nella regione. 
Nel quadro complessivo, il Friuli-Venezia 
Giulia risulta la quinta regione meno 
povera d’Italia, preceduta da Lombardia, 
Emilia Romagna, Umbria, Piemonte, 
Veneto e Toscana (queste tre ultime con 
una pari incidenza della povertà); di 
contro la Basilicata, la Sicilia, la Calabria 
risultano le tre regioni più povere.
La spesa sociale complessiva nel Friuli-
Venezia Giulia è pari a 211,15 euro 
procapite (111,35 in Italia). La spesa 
nell’area povertà è notevolmente 
più bassa, essendo pari a 28,58 euro 
procapite, comunque di molto superiore 
al valore medio nazionale (pari a 8,53 
euro). Nel Friuli-Venezia Giulia, tra il 
2007 e il 2008: la spesa specifica per 
la povertà è aumentata dell’85,3%; la 
spesa destinata al disagio economico è 
aumentata del 17,4%; la spesa sociale 
complessiva dei comuni è aumentata 
dell’11,3%. In Italia, la spesa per la 
povertà incide per il 30,8% sul totale 
della spesa sociale complessiva. Nel Friuli-
Venezia Giulia tale incidenza è pari al 
34,8% (4 punti percentuali in più rispetto 
al valore medio nazionale).

Le conseguenze su bambini e ragazzi
Le conseguenze sull’infanzia di queste 
condizioni sono molte, non sempre 
immediate. Molte ricerche mettono in luce 
come l’impatto della povertà sui bambini 
sia particolarmente pervasivo, in quanto 
agisce sul loro sviluppo reale e potenziale, 
intaccandone la sfera fisica, cognitiva, 
comportamentale, sociale ed emotiva. 
L’estromissione dai servizi sociali riduce 
le opportunità relazionali e di sviluppo 
psicofisico del minore, limitandone 
sensibilmente le possibilità di realizzare 
i propri desideri o ambizioni. Questa 
condizione di disagio non preclude altri 
aspetti di cui il bambino è solitamente 
vittima, come l’esclusione sociale, la violenza 
psicologica o il bullismo, l’estromissione da 
molte attività extracurriculari o gli effetti 
che la povertà può avere sullo sviluppo 
psicofisico del minore.
Il benessere delle famiglie influenza quello 
dei bambini e la condizione di questi la 
si può registrare al meglio negli ambienti 
che frequentano nella quotidianità, cioè 
scuole, gruppi sportivi, parrocchie, scuole di 
musica. Al di fuori dell’ambiente scolastico, 
dove la frequenza è obbligatoria, lo stesso 
numero d’iscrizioni e la partecipazione ad 
attività ludiche e sportive rivolte ai bambini 
diventa indice per stimare il loro benessere 
e di riflesso quello delle loro famiglie.

A RISCHIO  
IL BENESSERE

DEI BAMBINI
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LAVORO  di  Dario Banfi

Con il suo lavoro firma il successo delle 
campagne marketing sui social media e sempre 
più spesso anche la comunicazione vincente 

di politici e leader emergenti presenti su Twitter, 
Facebook e blog personali.
Dall’elezione di Barack Obama, trainata dal 
Web, al successo nostrano di Radio Deejay o del 
marchio Juventus su Twitter, dietro le quinte c’è 
quasi sempre lui, il social media manager, figura 
che si sta affermando anche in Italia, destinata 
sicuramente a crescere per importanza con l’uso 
crescente della Rete. Le grandi imprese gli affidano 
oggi la comunicazione di marca e la relazione con i 
clienti, avverando, in qualche modo, la profezia di 
chi definiva (ben 15 anni fa) i mercati digitali come 
“conversazioni”.
Che cosa fa un social media manager? Dialoga in 
Rete, risponde, attira l’interesse, sposta il consenso 
o gestisce le crisi, dosando con equilibrio l’uso dei 
social media. A volte interviene a titolo personale, 
come ambasciatore del marchio che rappresenta, 
molto spesso però rimane nell’ombra, alla guida di 
interi team specializzati e figure più tecniche.
Nelle grandi aziende gioca un ruolo di collegamento 
tra le divisioni marketing e comunicazione ed eredita, 
talvolta, le funzioni assegnate ai responsabili della 
“Brand Image”.
In società di servizi, come telco o utility, ma sempre 
più spesso anche nella Pubblica Amministrazione, il 
social media manager svolge azioni di sostegno ai più 
tradizionali contact center. Si prenda, per esempio, 
Inps, che negli ultimi sei mesi ha aperto sei pagine 
Facebook dedicate ad adempimenti e servizi specifici 
per lavoratori e imprese. I social media manager 
hanno, in questo caso, una funzione di contatto e 
supporto operativo.
Più articolato, invece, è il suo impiego quando 
assume una connotazione più strategica e di 
coordinamento. Lo racconta Filippo Giotto, social 
media manager di Banca Mediolanum. “Il social 
media manager, in primo luogo, è una persona 
capace di comunicare. Contrariamente a quanto si 
possa pensare, il suo requisito principale non è legato 
alla conoscenza stretta dei mezzi, ma a un’attitudine 
culturale e d’interazione trasparente. Non è uno 
‘smanettone’, ma un bravo comunicatore”.
Figura molto ricercata, viene talvolta associata 
malamente al tirocinante che aiuta l’ufficio stampa o 
il marketing. “In realtà il buon social media manager 
ha una certa seniority, non è per forza un nativo 
digitale, ma persona capace di operare in azienda e 
curare relazioni complesse sia all’esterno sia interne”.
Negli ultimi due anni si è imposta come figura di 
primo livello anche in Italia, racconta Valérie Dupin, 
social media manager di Fastweb, che coordina le 
azioni su Facebook, Twitter, Google+ e Linkedin. 

“È un lavoro che richiede grande flessibilità, 
capacità d’adattamento e ascolto. Serve empatia, 
ma non troppa, verso la propria clientela, vicinanza 
all’azienda e comprensione profonda dei suoi 
processi”.
Questo è vero soprattutto per le imprese di servizio, 
dove l’assistenza via social è molto richiesta. In 
Italia guadagna mediamente tra i 30 e i 50mila 
euro lordi all’anno, a seconda della complessità 
del lavoro svolto, della responsabilità assunta e 
della dimensione d’impresa. Tra gli attrezzi del 
mestiere, oltre ai dispositivi mobili, indispensabili, 
e alla conoscenza approfondita dei maggiori social, 
ci sono anche tool di supporto per la gestione del 
multitasking, la misurazione dell’efficacia e dei trend, 
la valutazione statistica sugli utenti e le conversion.
“Il social media manager – continua Valérie Dupin 
– è persona curiosa, appassionata di scrittura e 
nelle realtà medio piccole, dove è richiesto far tutto 
in autonomia, è anche un buon tecnico, un geek. 
Nelle grandi aziende, invece, trova il supporto di 
collaboratori e tecnici, magari esterni, specializzati 
nella cura di singoli canali o prodotti per la 
comunicazione”.
Dalle agenzie arriva, infatti, supporto strategico, 
e spesso anche operativo. Come ricorda Nicolò 
Michetti, amministratore delegato di Digital PR, 
società specializzata in consulenza e servizi di 
comunicazione online, “alcune aziende si buttano 
sui social media senza preparazione o aver definito 
ruoli e policy, senza aver effettuato risk assessment 
e incappano nei cosiddetti ‘fail’”. Quando se ne 
accorgono spesso è troppo tardi per correggere il tiro.
Le aziende più accorte, invece, comprendono la 
necessità d’impostare una strategia social efficace fin 
dall’inizio, a partire dalla scelta degli obiettivi, dei 
canali e delle persone coinvolte.
“Molti hanno bisogno di capire come e quanto 
investire e quali policy adottare. Noi le aiutiamo 
nell’approccio e, se richiesto, con la messa in opera 
dei progetti, la realizzazione di contenuti editoriali e 
storytelling, oppure nella gestione di comunità online 
e real time marketing”, sottolinea Michetti.
Ogni intervento è tracciato e misurato per valutarne 
l’efficacia e questo piace a chi acquisisce tali servizi, 
principalmente responsabili di comunicazione, 
direttori marketing e in molti casi anche 
amministratori delegati. “Un social media manager 
che lavora in azienda ha conoscenza approfondita 
del brand e delle dinamiche interne”, continua 
l’amministratore delegato di Digital PR. “Le agenzie, 
al contrario, hanno sicuramente maggiore esperienza 
nella gestione dei social. È un mestiere delicato, 
ricercato, serve buona tecnica e ottime capacità di 
scrittura. È uno dei pochi che offre davvero buone 
opportunità di lavoro”.

Londra, a scuola  
di personalità
Italiano, scienze, geografia e carattere. Non il segno grafico 
della scrittura, ma quello della personalità, delle qualità 
dell’individuo che si manifestano nel suo comportamento 
sociale: ecco cosa dovrebbe insegnare la scuola. Lo sostiene 
un gruppo trasversale di parlamentari inglesi che, in 
collaborazione con esperti, ha redatto un rapporto in cui si 
discute l’importanza della cura delle qualità caratteriali degli 
alunni nel percorso scolastico.
È un vero e proprio Manifesto il lavoro del Gruppo 
parlamentare sulla Mobilità Sociale, preparato in 
collaborazione col CentreForum, un influente think-tank 
liberal. Manifesto supportato dalla Confindustria britannica e 
apprezzato da parti diverse. Le scuole non possono essere solo 
fabbriche d’esami; la formazione del carattere dev’essere parte 
del loro core business alla stregua dell’insegnamento delle 
materie scolastiche. Punto chiave è evitare di concentrarsi 
esclusivamente su parametri accademici per misurare il 
successo di un alunno durante il suo percorso scolastico.
Quali sono le qualità del carattere che la scuola dovrebbe 
insegnare? Character and resilience, forza ed elasticità, 
carattere inteso come stoffa tenace, perseveranza, grinta e 
fiducia in sé stessi e nello stesso tempo flessibilità, resistenza 
alla frustrazione e capacità di ripresa nei confronti di 
ostacoli e fallimenti. Qualità che, secondo il Rapporto, sono 
determinanti rispetto alla possibilità di aver successo non solo 
negli anni della scuola, ma più avanti nel mondo del lavoro. 
E, in generale, nella vita.
Tratti distintivi innati? No, qualità che si possono – e 
si dovrebbero – imparare anche sui banchi di scuola. Il 
carattere si può insegnare: la pensa così anche il Segretario 
di Stato-ombra all’Educazione, Tristram Hunting, che, forte 
di recenti studi inglesi e americani, ha esortato a fare di 
tale insegnamento il cuore dell’educazione, invitando gli 
istituti scolastici ad approfittare della propria autonomia per 
integrarlo nei curriculum.
Come? Il rapporto delinea politiche concrete: dal suo 
inserimento nei corsi di formazione per insegnanti a quello 
nei parametri degli organismi d’ispezione. E poi l’inserimento 
formale nel contratto del corpo docenti delle attività extra-
curriculari – di cui il Segretario di Stato all’Educazione, 
Michael Gove, ha recentemente sottolineato l’importanza 
proprio in virtù del fatto che aiutano a formare il carattere 
degli alunni ed esprimere i loro talenti. Rimane da vedere 
come gestirlo con i limiti di tempo dei professori e di 
budget delle scuole, ha fatto notare il Segretario generale 
del Sindacato nazionale insegnanti, Christine Blower, che 
concorda comunque sull’importanza dello sviluppo personale 
degli alunni e della fine dell’ossessione per i confronti di 
prove e obiettivi. Secondo i suoi promotori, se attuate queste 
misure dovrebbero avere impatti positivi sull’economia e la 
mobilità sociale del Paese. Questo rapporto aiuterà a “guidare 
una riflessione innovativa” sulla scuola, ha dichiarato il vice-
premier liberaldemocratico Nick Clegg.

SOCIAL MANAGER 
GURU DELLA COMUNICAZIONE
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ANNIVERSARI di Martina Pennisi

Prendi un ragazzino di oggi, uno 
di quelli che con le mani strette 
attorno al suo iPhone si sente 

padrone del mondo, e prova a spiegargli 
che trent’anni fa niente di quello di 
cui non potrebbe più fare a meno 
esisteva. Niente Facebook, WhatsApp, 
video di Youtube e telefonate su Skype. 
Raccontagli che non bastava premere 
un polpastrello sullo schermo per 
venire scaraventati in una realtà non 
solo perfettamente coerente con quella 
circostante ma anche capace di renderla 
più semplice, accessibile, interconnessa. E 
prova a spiegargli che la vera rivoluzione 
fatta dagli antenati della sua piccola 
finestra sul mondo non è stata la capacità 
di elaborazione dei dati o la connessione 
a Internet ma l’interfaccia grafica utente. 
Raccontagli che tutto è cominciato un po’ 
prima di trent’anni fa, quando un certo 
Alan Key, scienziato del Connecticut, 
ha chiesto alla sua squadra di ingegneri 
di lavorare a un personal computer 
comprensibile a persone di tutte le età 
e formazione, anche ai bambini. Key 
lavorava nell’avveniristico laboratorio 
Xerox Park dell’omonima società e alla 
fine degli anni ‘70 a osservare e ammirare 
il suo lavoro c’era un certo Steve Jobs.
Non era ancora l’uomo in jeans e 
maglioncino nero in grado di far 
pendere dalle sue labbra consumatori (e 
portafogli) di mezzo mondo. Era un quasi 
venticinquenne affamato e folle, come nel 
2005 raccontò agli studenti di Stanford 
citando la rivista The Whole Earth Catalog. 
Quel motto, “stay hungry, stay foolish”, Jobs 
lo ha fatto suo, lo ho contestualizzato, gli ha 
dato forza e passione e lo ha cucito attorno 
alla sua storia. Con l’intuizione di Key e 
della sua squadra ha fatto lo stesso. Ha visto 
le potenzialità di quella rappresentazione 
grafica di una scrivania sullo schermo con 
tanto di cartelle per raccogliere i documenti 
e di quel puntatore, il mouse, con cui 

selezionare il materiale. E le ha fatte sue, 
le ha portate nella Apple fondata nel 1976 
con il geniale Steve Wozniak, che all’epoca 
era in procinto di abbandonare la nave. 
Cinque anni dopo, il 25 gennaio del 1984, 
Jobs ha tolto il velo al primo Macintosh. 
Anzi, lo ha estratto da una borsa, per essere 
precisi. Esattamente trent’anni fa lo spunto 
intravisto allo Xerox Park si è trasformato 
nel computer che oggi sappiamo aver 
scritto una pagina importante della storia 
dell’informatica.

La presentazione di Steve Jobs
Ci sono due video che raccontano quel 
momento in modi diametralmente 
opposti: da una parte lo spot pubblicitario 
firmato da Ridley Scott e andato in onda 
durante il Super Bowl del 22 gennaio 
1984. Aggressivo e costoso, svelava già 
l’ingordigia di una società che oggi vale 
più di 100 miliardi di dollari. Dall’altra 
la presentazione del Macintosh. Il 
momento in cui Jobs ha tirato fuori la 
scatoletta bianca dalla borsa, l’ha accesa, 
ha tirato lentamente fuori dal taschino 
della giacca un floppy disk, lo ha inserito 
nella macchina e ha fatto partire la 
presentazione. Già, il taschino della giacca. 
La divisa da cannibalizzatore del mercato 

era di là da venire e il giovane Jobs si era 
presentato in giacca, camicia e farfallino. 
Emozionato, più che famelico. Commosso, 
addirittura, quando la platea ha riservato 
lunghi e forti applausi alla sua creatura. 
Una creatura voluta fortemente. Quasi 
un figlio, che per uno scherzo beffardo 
del destino si è sviluppato in casa Apple 
parallelamente a un progetto chiamato 
come sua figlia Lisa, la figlia inizialmente 
non riconosciuta. Con il primo Mac Jobs 
non ha avuto dubbi: era lui il padre.
Cos’aveva di tanto speciale quella scatoletta 
bianca? La grafica, l’accessibilità. Immagini 
chiare e gradevoli al posto di stringhe di 
testo. Gesti, come sovrapporre una cartella 
a un’altra, che al ragazzino con l’iPhone in 
mano faranno poco più dell’effetto di un 
episodio dei Flintstone, di quelli in cui Fred 
e Barney muovono i piedi velocemente 
per far spostare la loro “automobile”. Lui, 
il ragazzino, ormai pensa in touch ed è 
abituato a macchine dalle prestazioni e 
dalle forme avveniristiche come il super 
cilindro
C’è invece chi ha vissuto quelle novità 
come una piccola conquista personale. 
E ricorderà anche perché non è stato il 
compuer della Mela a entrare in tutte le 
abitazioni. Il sogno, realizzato, di portare 

un pc su ogni scrivania e uno in ogni casa 
era di Bill Gates, il fondatore di Microsoft. Il 
primo Macintosh, uno schermo da 9 pollici 
con 128Kb di Ram e cartellino da 2.500 
dollari (di allora, il doppio circa oggi), è 
stata una rivoluzione informatica. Microsoft 
Windows, sistema operativo a bordo dei 
computer Ibm, è stata una rivoluzione 
commerciale iniziata esattamente nello 
stesso periodo, e ispirandosi a Cupertino. 
Da allora le due aziende sono sempre state 
collegate da un filo rosso, tra cessioni di 
licenze, con i Mac arresisi alla necessità 
di avere versioni sempre aggiornate del 
pacchetto Office, e strategie intersecate. 
Forse non tutti ricordano, ad esempio, che 
anche Apple tentò la via della distribuzione 
del solo software. E sicuramente non tutti 
sanno che uno, anzi un altro, dei dettami di 
Key di cui Jobs aveva preso attentamente 
nota era proprio la lavorazione congiunta di 
hardware e software.

L’evoluzione
Tornando alla Mela e passando per 
PowerBook e PowerMac, impossibile 
dimenticare l’ingresso nel mercato del 
compatto e colorato iMac. La firma era di 
Jonathan Ive. Quel Jonathan Ive che ci ha 
fatto perdere la testa per iPod e iPhone. 
Era il 1998 e l’approccio era lo stesso del 
‘94: un prodotto semplice da utilizzare 
e destinato al grande pubblico. Jobs 
era ancora in giacca e camicia, senza il 
farfallino però.
Gli anni duemila, fra Mac OS X e la stretta 
di mano con Intel annunciata finalmente 
con un maglioncino nero, sono quelli in 
cui il ragazzino inizia a ritrovarsi. Arriva 
iTunes, negozio di musica digitale dal 
quale sono stati acquistati 25 miliardi 
di brani. Adesso ci sono Spotify e 
concorrenti, ma questa è un’altra storia: il 
primo capitolo della fruizione legale delle 
canzoni in Rete lo ha scritto Apple. Ancora 
una volta Jobs stava facendo tesoro 
dell’insegnamento di Key, mantenendo 
le redini di hardware e piattaforma di 
distribuzione, binomio sulle ali del quale 
ha preso il volo anche l’iPhone e a cui 
Microsoft si è dovuto arrendere nel campo 
mobile con l’acquisizione di Nokia. Il 
mondo del ragazzino, quello fatto di colpi 
di polpastrelli a raffica, è iniziato nel 
2007. Il 9 gennaio di quell’anno Jobs ha 
mostrato al mondo il primo smartphone 
marchiato Apple. Solo lo scorso anno ne 
ha venduti 150 milioni. Non solo, lo stesso 
giorno Apple ha smesso di chiamarsi 
Apple Computer propendendo per un 
generico Apple Inc, più aderente alla sua 
missione sempre meno legata ai pc. 

  | Un giovane Steve Jobs presenta il primo Macintosh. Era il 1984

  | Nel 2007 la presentazione del primo smartphone marchiato Apple

TANTI AUGURI

APPLE
IL PRIMO 
MAC COMPIE 
TRENT’ANNI 


