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Sostenete le attività della nostra
Associazione PPP Parma Pet Project

acquistando il PASSAPORTO!
Lo trovate IN EDICOLA.

Un simpatico viaggio tra i monumenti e i protagonisti
della storia di Parma con il PASSAPORTO
per amici a due e quattro zampe.
Basta incollare una fototessera
per mettersi nei panni
di chi ha fatto grande
la nostra città.

È l’associazione di amici
che aiuta

gli animali in difficoltà

www.parmapetproject.it
e-mail:info@parmapetproject.it

IL RICAVATO DI QUESTA INIZIATIVA SARÀ INTERAMENTE DEVOLUTO AL VOLONTARIATO CHE AIUTA ANIMALI IN DIFFICOLTÀ.

 

Con il patrocinio di

Comune di Parma
Assessorato Ambiente

CULTURA IERI IL PRIMO INCONTRO DELLA RASSEGNA «PENSARE LA VITA»

Tutti in fila per ascoltare
la lezione di Gianni Vattimo
Folla alla Casa della musica per il filosofo torinese

Ilaria Graziosi

II Che fosse un argomento che
avrebbe interessato la cittadi-
nanza si era immaginato. Ma che
addirittura le persone presenti
sarebbero state il doppio del nu-
mero consentito dalla capienza
della sala, proprio non lo pen-
sava nessuno. Ed è stato per que-
sto motivo che ieri pomeriggio,
alla Casa della musica, si è creata
qualche tensione tra i respon-
sabili della struttura e le persone
che volevano assistere al primo
incontro di «Pensare la vita- Le
domande fondamentali della fi-
losofia» un corso che, attraverso
una serie di incontri che si pro-
trarranno fino a metà aprile, si
prefigge di offrire ai partecipanti
la formazione filosofica di base.
«Ci spiace che molte persone sia-
no rimaste fuori senza poter as-
sistere all’incontro- ha dichiara-
to l’assessore alla cultura, Luca
Sommi- ma allo stesso tempo ci
fa molto piacere che a rispon-
dere a questa nostra iniziativa
sia stato un pubblico così nu-
meroso perchè dimostra quanto
la filosofia non sia un concetto
così lontano e astratto nella vita
di tutti i giorni».

Ospite d’onore del primo in-
contro della rassegna, promossa
proprio dall’assessorato alla
Cultura e dall’associazione “La
Ginestra”, con il patrocinio del
Dipartimento di Filosofia
dell’Università di Parma, è stato
il filosofo Gianni Vattimo che,
moderato dal direttore del corso,
Ferruccio Andolfi, ha tenuto un
intervento dal titolo “Filosofia
ed esistenza”. «Il titolo della mia
conferenza è interessante per-
ché richiama un po’ la nascita
della mia esperienza filosofica-
ha dichiarato il filosofo- che è
l’esistenzialismo: esistere signi-
fica progettare ciò che è un cam-

Filosofo Gianni Vattimo ieri alla Casa della musica.

FORMAZIONE DUE GIORNI DI SESSIONI

Dirigenti:
il Comune punta
sul «coaching»
Una tecnica individuale
rivolta a quanti
ricoprono incarichi
di responsabilità

Vittorio Rotolo

II In un mercato del lavoro nel
quale stress e continui cambia-
menti sono ormai all’ordine del
giorno diventa fondamentale,
per ogni azienda che si rispetti,
poter contare su figure mana-
geriali all’altezza. Dirigenti cioè
che, sulla base di una forte com-
ponente motivazionale, siano in
grado di gestire al meglio anche
le situazioni più complesse ren-
dendo efficiente la «macchina»
organizzativa.

Risponde a queste esigenze il
coaching, la tecnica di formazio-
ne individuale e personalizzata
rivolta a quanti ricoprono ruoli di
una certa responsabilità. Un pro-
cesso sperimentato già da alcuni
anni in Italia e che, nel settore
privato, ha fatto registrare risul-
tati eccellenti. Ora, però, la scom-
messa investe la pubblica ammi-
nistrazione, che tale strumento
potrebbe contribuire a rendere
più snella e vicina al cittadino.

Alla settimana internazionale
del Coaching, che si concluderà
domenica 13 febbraio, il Comune
di Parma partecipa con una ini-
ziativa proposta da Icf-Interna-
tional Coach Federation, Fair-
place Consulting Italy, Cisita
Parma e Cpl&Taylor «Syner-
gos».

Domani e giovedì nella sala
conferenze del Duc, infatti, il
progetto «Più efficaci con il coa-
ching» vedrà una quindicina di
funzionari comunali al fianco di
esperti che li aiuteranno a mi-
gliorare le prestazioni professio-
nali.

Tenute da Guido Bonfanti e
Oscar Zanotti, le sessioni preve-
dono colloqui individuali che
verteranno su lavoro di squadra,

gestione del gruppo, organizza-
zione e sviluppo del personale.

«E’ una sfida innovativa che,
in questa fase, non avrà alcun
costo per l’amministrazione e
che abbiamo colto al volo con
l’obiettivo di accrescere ulterior-
mente la professionalità dei no-
stri dirigenti» - ha spiegato l’as -
sessore al Personale, Mario Ma-
rini, illustrando i contenuti della
due giorni insieme a Paola Al-
digeri, dirigente del servizio or-
ganizzazione del Comune.

«Accanto ai coach che ne os-
servano i comportamenti - ha ag-
giunto Marini - ogni dipendente
potrà capire i propri punti di for-
za e quelli di debolezza legati al
raggiungimento di un obiettivo.
Un progetto che auspico possa
trovare continuità in futuro».

Soddisfatte pure le aziende
partner dell’iniziativa. «Il coa-
ching è uno strumento che com-
pleta la formazione tradiziona-
le» - ha affermato Annalisa Cat-
telani, di Cpl&Taylor «Syner-
gos», mentre per il direttore ge-
nerale di Fairplace Consulting
Italy Serena Zaninetta «al cen-
tro del lavoro va sempre collo-
cata la persona e nel tempo si è
visto come, grazie al coaching,
sia i manager che altre categorie
di lavoratori abbiano migliorato
le proprie performance».�

Assessore Mario Marini.

biamento. E questo concetto si
lega al concetto di vita in quanto
i filosofi esistenzialisti parlano
di vita come di un qualcosa che
deve sempre compiersi e quindi
cambiare».

Torinese, con uno spiccato in-
teresse per la politica oltre che
per la filosofia, Vattimo nelle sue
opere si è occupato dell'ontologia
ermeneutica contemporanea,
proponendone una propria in-
terpretazione che ha chiamato
“pensiero debole”. «La conversa-
zione su filosofia ed esistenza
svolge il suo tema proprio par-
tendo da questa prospettiva,- ha
continuato Vattimo- il pensiero
debole appunto, che descrive un
mutamento nel modo di conce-
pire la filosofia avvenuto a partire
dalla metà del XX secolo, carat-
terizzato dal cadere di numerosi
presupposti fondanti della filoso-
fia classica e della tradizione fi-
losofica occidentale». Come spie-
gato da Andolfi, durante gli in-
contri del corso verranno affron-
tati temi rilevanti per pensare la
vita, comprendendo meglio se
stessi e il proprio mondo. «Que-
sto corso è nato come una scom-
messa- ha spiegato il direttore-
cioè far emergere nei cittadini il
gusto per la riflessione filosofica.
E, nonostante questo sia il primo
incontro, la presenza di un pub-
blico così numeroso ci fa pensare
che siamo sulla buona strada per
vincerla». Il prossimo appunta-
mento, fissato per lunedì 14 feb-
braio, alle 18, sempre alla Casa
della musica, sarà «La vita: de-
stino o progetto?» e verrà tenuto
dal filosofo Alberto Meschiari.
«La filosofia è uno strumento im-
portante per sviluppare un senso
della critica in autonomia: - ha
concluso Sommi- noi speriamo
che proprio i filosofi nostri ospiti
saranno lo strumento necessario
ai cittadini per svilupparlo».�

CRONACA

Oggi alle 17.30

Incontro alla pinacoteca Stuard
�� Per il 150° Anniversario del-
l'Unità d'Italia Comune e pina-
coteca Stuard organizzano un
progetto che prevede un Corso
di formazione rivolto agli inse-
gnati della Scuola Primaria e
Secondaria di 1° e 2° grado del
territorio di Parma e Provincia
ed aperto anche a studiosi, a
studenti interessati alle temati-
che in oggetto e ad amatori.

Il Corso, dal titolo "L'800 tra
Risorgimento e Rinascimento.
Storia, Arte, Scienza e Società",
proposto dal Direttore della pi-
nacoteca Stuard Francesco Ba-
rocelli, si articola in due fasi,

una primaverile (febbraio-mar-
zo) e una autunnale (ottobre-no-
vembre); per ciascuna è previ-
sto un ciclo di conferenze, cu-
rate da specialisti del settore,
che approfondiranno temi legati
all'arte, alle scienze, alla storia e
alla società nell'800. Gli incontri
avranno inizio oggi, alle 17.30,
nella sala conferenze della Pi-
nacoteca in borgo del Parmigia-
nino, 2, con la presentazione del
Corso ed un primo intervento
dal titolo: «150 anni dell'Unità
d'Italia. Il Patrimonio racconta le
Storie d'Italia» a cura di Mario
Calidoni.

-
-

InBreve
SABATO

Conferenza
al «Corridoni»
�� Sabato 12 febbraio (ore
15) il professor Giulio Olmo
parlerà sul tema «La caval-
leria italiana nella campagna
di Russia (1941-1943)». L'in-
contro, organizzato dal cir-
colo culturale «Filippo Cor-
ridoni», si svolgerà nella se-
de di Borgo Santa Chiara, 6.

GIOVEDI'

«Amabili testi»
in via Kennedy
�� «Amabili testi», piccoli
classici del Novecento: nove
libri per amare la letteratura
del Novecento. Il progetto,
promosso e organizzato dal
Dipartimento di Italianistica
dell’Università di Parma,
con il sostegno della «Isti-
tuzione biblioteche» di Par-
ma, dedica nove incontri ad
altrettante opere della lette-
ratura italiana del Novecen-
to nell’aula K3 del plesso
universitario di via Kenne-
dy. Il primo incontro, in
programma giovedì alle 16
dal titolo «Primo Levi, Il si-
stema periodico», sarà con-
dotta da Carlo Varotti.

CIRCOLO «IL BORGO»

Carla Mantelli
e il genio femminile
�� «Il Concilio Vaticano II
davanti a noi», gruppo in-
formale che nel 50° anni-
versario dell’annuncio del
Concilio Vaticano II vuol
«festeggiare» diffondendo i
valori e la cultura i quella
stagione della chiesa Catto-
lica, promuove un incontro
con Carla Mantelli che par-
lerà sul tema: «Donne e uo-
mini nel popolo di Dio: spa-
zi ed opportunità per il ge-
nio femminile». L'appunta-
mento è per domani alle
20.45 al circolo «Il Borgo»
in via Turchi, 15. Per motivi
di coincidenza con altre ini-
ziative il tradizionale incon-
tro del lunedì è stato spo-
stato.


