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Calendario 2022
Gennaio
Se ricostruisci un muro a secco diroccato, difendi il paesaggio
Se ricostruisci un rustico diroccato commetti reato
E se il rustico facesse parte del paesaggio?
Febbraio
I robot ci rubano il lavoro?
Semplice, basta farli funzionare con gruppi di studio, taskforce e simili.
Con le strutture gestionali, specie pubbliche, funziona molto bene
Intanto che i robot discutono, gli umani lavorano o fanno i loro comodi, tranquilli.
Marzo
Muro, crepa e luce
Nella crepa del muro entra la luce e cresce il fiore
Cercare la crepa nella rigidità burocratica per poter lavorare e, forse, innovare

Aprile
Diffidare dei numeri
1x6=6x1
Perfetto se sono numeri
Problematico se sono persone e pani: 1 pane per 6 persone non è uguale a 6 pani per
una persona.
I numeri senza la narrazione sono opachi

Maggio
L’uomo è imperfetto. Molto
La religione lo spiega con il peccato originale: uomo peccatore
I biologi con il meccanismo imperfetto dell’evoluzione: uomo imperfetto
Per il peccato c’è la redenzione. Per l’imperfezione…
Giugno
Ricerca pedagogica
Al posto di questionari, sedersi in treno e ascoltare i discorsi degli /delle studentesse
Ascoltare le mamme che aspettano i bambini, davanti alle scuole. O i padri
Cercare la verità nelle crepe
Luglio
Chi fa e chi controlla
Aumentano le istanze decisionali, di controllo, di gestione della qualità, di
accreditamento.
Se tutti stanno al timone, nessuno rema
Agosto
Cercare la donna, magari l’uomo, per un ruolo direttivo
Evitare la candidata “perfetta”
Non essere completamente adatti rende vigili e umili, essenziale per un ruolo direttivo
Settembre
La ricerca medica fa progressi rapidi e costanti
Il paziente non sempre se ne accorge.
Spesso è un’eccezione non contemplata nel campione della ricerca.
Ottobre
Imparare come impoverimento
Il neonato ha una mobilità completa e indifferenziata
Per camminare deve inibire – dimenticare – molti movimenti
Imparare tanto vuol dire anche dimenticare: lo specialista ha dimenticato di più
Novembre
Comunicazione
Aumenta la comunicazione
Diminuiscono i contatti
Dicembre
I bambini una meraviglia
Poi crescono, viene un’età in cui sono da buttar via
Lo stesso momento in cui loro vorrebbero buttar via voi
Libero adattamento di ministorie originali, o quasi
Si definiscono originali le storie di cui si é dimenticato l’autore
Per questo l’originalità cresce con la perdita di memoria.
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