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Domenico Barrilà, Emanuela 
Bussolati, Il coraggio di essere 

responsabili, Carthusia. Da 5 
anni
È un vero e proprio trattato di etica ri-
volto ai più piccoli, con un tema di cui 
forse ai piccoli non si parla tanto, ma 
che diventa sempre più urgente per 
chiunque viaggi a bordo del pianeta 
Terra: la responsabilità. Che non è un 
grattacapo greve da riservare al mondo 
adulto, ma è qualcosa che ci fa vivere 
meglio. A qualsiasi generazione, etnia 
o specie si appartenga. Sesto titolo del-
la collana «Crescere senza e�etti col-
laterali», ideata dallo psicoterapeuta 
Domenico Barrilà, questo albo ci parla 
appunto del coraggio di essere respon-
sabili. L’infanzia, si sa, è anche l’età 
dell’egocentrismo, ma possiamo do-
nare al bambino la consapevolezza che 
«egli non è l’unica creatura ad abitare il 
pianeta». E che «la sua vita e quella dei 
compagni di viaggio di ogni specie, di-

pendono anche dai suoi personali com-
portamenti», come è scritto nella bella 
e breve introduzione di questo libro, 
unico testo rivolto agli adulti, mentre 
tutto il resto, grazie alla semplicità ef-
�cace degli esempi e dei commenti di 
Barrilà e alla nitidezza espressiva delle 
immagini di Emanuela Bussolati, par-
la direttamente ai bambini. L’ideale 
sarebbe tuttavia che l’adulto ne condi-
videsse la lettura, cogliendo le preziose 
opportunità di dialogo e ri�essione 
che vengono o�erte ad ogni pagina. Ci 
sono tanti bambini di varie età in con-

testi diversi, ci sono alberi, animali, 
ci sono le situazioni della quotidiani-
tà. Prendersi cura della sorellina, del 
compagno, della tartaruga, guardare 
con gli occhi degli altri. Anche di chi 
non si conosce. «È più facile amare chi 
chiamiamo per nome. Gli esseri viven-
ti però sono importanti anche se non li 
conosciamo. È impossibile conoscere 
il nome di tutti gli esseri viventi, ma 
loro esistono lo stesso». Questa è �lo-
so�a morale, come lo è quanto asserito 
dal sottotitolo in copertina: «diventare 
grandi facendo le cose giuste, anche 
quando non ci si guadagna». Ecco, ap-
punto, anche quando non ci si guada-
gna. Ma si sta meglio. Tutti.

Jeanette Winter, Malala. Iqbal. 
Due storie di coraggio, Nord-
Sud
Il coraggio è al centro anche di quest’al-
tro albo illustrato per i più piccoli: due 
storie, due biogra�e da leggere rispet-

tivamente dalla copertina e dalla con-
trocopertina, capovolgendo il libro. 
Da una parte si racconta la vita di Iqbal 
Masih, eroe della lotta contro lo sfrut-
tamento minorile: incatenato a un tela-
io per tessere tappeti dall’età di quattro 
anni, a dieci anni trova la forza di de-
nunciare i suoi aguzzini, sensibilizzan-
do l’opinione pubblica e liberando tanti 
altri bambini. Nel 1995, a tredici anni, 
viene assassinato dalla ma�a dei tappe-
ti, ma il suo coraggio non è stato vano 
e il suo nome è simbolo della speranza 
in un futuro senza più schiavi. Dall’al-

tra parte del libro si racconta la storia, 
più recente, di Malala, eroina del dirit-
to all’istruzione e premio Nobel per la 
Pace 2014. A soli undici anni denun-
ciava la discriminazione che i talebani 
in�iggevano alle ragazze, impedendo 
loro l’accesso alla scuola. Per farla ta-
cere le spararono, ma è sopravvissuta, 
continua la sua battaglia e la sua voce è 
più forte di prima.
Due ragazzini, entrambi pakistani, 
entrambi eroi. Molti libri hanno già 
raccontato le loro storie, ma la novità è 
che qui ci si rivolge ai più piccoli: Jea-
nette Winter riesce a contemperare un 
testo semplice e delicato con immagini 
poetiche, che culminano nella doppia 
pagina al centro del libro, in cui Malala 
e Iqbal s’incontrano (lei in un qui, lui 
in un altrove) giocando entrambi con 
un aquilone nel cielo stellato. E proprio 
l’aquilone, simbolo di libertà, ricorre 
nelle immagini e costituisce il legame 
delle due storie.

Viale dei ciliegi di Letizia Bolzani

Alla conquista del pensionamento
Golden Age  L’associazione Generazioni & Sinergie propone a settembre il Corso-Percorso  
per entrare da protagonisti nella vita post-professionale piani�cando il cambiamento e sfruttando al meglio  
le nuove opportunità

Stefania Hubmann

Il pensionamento è una delle fasi cru-
ciali della vita, da piani�care al meglio 
per trasformare un evento ineluttabile 
in un’opportunità. Secondo l’attuale 
speranza di vita all’uscita dall’attivi-
tà professionale si apre un ventennio 
caratterizzato da un grande capitale 
di tempo a disposizione. A chi e cosa 
dedicarlo, con quali risorse e secondo 
quali priorità, sono ri�essioni di cui 
si possono anticipare i tempi, a�ron-
tandole in modo sistematico grazie al 
Corso-Percorso «Invecchiare: fatalità 
o progetto?» proposto dall’associazione 
Generazioni & Sinergie. La prossima 
edizione si terrà in settembre e otto-
bre (iscrizioni entro il 16 settembre) a 
Lugano-Besso. Obiettivo: «Vivere una 
nuova avventura ricca di soddisfazioni 
e benessere».

Generazioni & Sinergie 
si impegna a trovare 
nuovi impulsi per 
promuovere la longevità 
attiva e la solidarietà 
intergenerazionale

Sono queste le motivazioni che han-
no spinto Roberto Fridel, presidente 
dell’associazione Generazioni & Si-
nergie, ingegnere, di professione con-
sulente e coach aziendale, a proporre 
l’utilizzo anche in questo ambito di un 
metodo che, partendo dalle buone tec-
niche di gestione aziendale, si applica 
alla sfera individuale concentrandosi 
sul binomio lavoro-vita e sul «BenEs-
sere» personale. Progettato nel 2008 e 
man mano a�nato, il metodo ha vinto 
lo scorso anno la prima edizione del 
concorso «Prodotto formativo dell’an-
no» (promosso dalla rivista italiana 
Persone&Conoscenze ed ESTE Edi-
zioni), distinguendosi fra le proposte di 
oltre cento aziende specializzate nella 
formazione e nel coaching. Il metodo 
si chiama «MyEquilibrium», poiché lo 
scopo è di permettere a ognuno di com-
piere un percorso cognitivo-comporta-
mentale per raggiungere e soprattutto 
gestire una propria armonia complessi-
va (www.my-equilibrium.info).

Spiega Roberto Fridel: «Il punto di 
forza dell’approccio è l’esplorazione a 
360 gradi delle diverse dimensioni del-
la vita: salute, attività/lavoro, famiglia/
casa/luoghi di vita, contributo sociale, 
cultura/piacere. Esso integra inoltre i 

concetti di visione e sintesi, come pure 
due logiche chiave, la relazione causa-
e�etto fra l’azione e il raggiungimen-
to degli obiettivi e la regola di Pareto 
80/20 secondo cui si ottiene l’80% dei 
risultati lavorando sul 20% delle cause, 
quelle prioritarie. Questi principi sono 
più che mai validi per a�rontare fasi 
della vita delicate come appunto quella 
post-professionale».

Entrando nel vivo del metodo 
scopriamo che il percorso, di carattere 
individuale con momenti di scambio 
in gruppo, si sviluppa attorno a otto 
carte intuitive. «Sull’arco di cinque 
mezze giornate (dal 23 settembre al 16 
ottobre), seguiti da un formatore accre-
ditato e con il contributo di specialisti 
esterni su questioni speci�che, si pro-
cede a una migliore comprensione di se 
stessi, della propria vita, dei propri mo-
menti e valori essenziali, passando at-
traverso le persone che condividono la 
nostra vita, le loro aspettative, i desideri 
personali e i nuovi traguardi che anco-
ra si desiderano raggiungere, le risorse 
a disposizione e le azioni che si possono 
mettere in atto a breve».

Semplice e coinvolgente, il Cor-
so-Percorso giunge con successo alla 
quarta edizione, riunendo di volta in 
volta piccoli gruppi di 10-15 persone. 
«La questione del pensionamento, so-
prattutto per chi è obbligato a questo 
passo, alle nostre latitudini è ancora un 
tabù. Non se ne parla o se ne parla poco, 
a�ermando al massimo che il proble-
ma non sussiste o è degli altri! L’agenda 
vuota, le relazioni personali diradate, 
la situazione �nanziaria che cambia 
sono però realtà con le quali ci si deve 
confrontare e che coinvolgono anche il 
partner. Per questo consigliamo l’iscri-
zione in coppia, tanto più che il costo è 
volutamente contenuto, prevalendo il 
�ne sociale dell’associazione».

Generazioni & Sinergie, fonda-
ta nel 2011, riunisce persone di età e 
sensibilità diverse, accomunate dalla 
consapevolezza delle s�de ma anche 
delle opportunità che il fenomeno 
dell’invecchiamento demogra�co 
comporta e trae molti spunti da quan-
to già si muove in altri contesti sociali, 
in particolare nel resto della Svizzera. 
La longevità attiva e la solidarietà in-
tergenerazionale sono i fenomeni per i 
quali l’associazione s’impegna nel ruo-
lo di punto di riferimento e d’impul-
so. «Auspichiamo e promuoviamo un 
cambiamento di mentalità e d’azione a 
livello regionale – precisa il presidente 
– concentrando gli sforzi sulla ri�essio-
ne, la sensibilizzazione e il lavoro in rete 

fra gli attori dell’intero sistema sociale, 
superando le logiche di settore. Le ri-
sposte concrete sono presentate, consi-
gliate e discusse con i diversi attori del 
sistema in modo che possano renderle 
gradualmente proprie e realizzabili. 
Ne è un esempio il Pentalogo, priorita-
rio nei primi anni della nostra attività. 
Esso a�ronta la questione dell’abitazio-
ne in relazione al “vivere bene a tutte 
le età” con una check-list di concetti e 
criteri che pongono l’accento anche su-
gli aspetti intergenerazionali e relazio-
nali. Per garantire visibilità, premiare 
le buone pratiche ticinesi e stimolarne 
l’emulazione, l’anno scorso è stato isti-
tuito, insieme alla Fondazione Federico 
Ghisletta di ATTE, il Premio “Abitare 
bene a tutte le età”, assegnato ex-aequo 
a un progetto di Monte Carasso e a una 
realtà di Lugano. L’interesse non man-

ca, come dimostrano le richieste di 
consulenza che giungono all’associa-
zione».

Decisivo a tutte le età anche il ruo-
lo delle aziende, chiamate sempre più 
a valorizzare al loro interno questa 
diversità generazionale. «A seguito di 
due workshop ai quali hanno parteci-
pato una ventina di imprese di media 
grandezza, Generazioni & Sinergie, in 
collaborazione con HR Ticino (l’asso-
ciazione dei responsabili cantonali di 
risorse umane) intende mostrare mo-
delli e buone pratiche al �ne di inten-
si�care la sensibilizzazione sul tema, 
guardandolo come fattore di successo 
e innovazione».

L’azione di sensibilizzazione passa 
anche dal grande pubblico, per il quale 
l’associazione organizza regolarmente 
eventi e conferenze. Il prossimo ap-

puntamento è per venerdì 18 settembre 
alle 17.30 a Lugano-Loreto sul tema 
«Generazioni e salute: chi spende? Chi 
paga?».

Un impegno quindi a tutto cam-
po, quello di Generazioni & Sinergie, 
di fronte a un invecchiamento demo-
gra�co che cambia radicalmente gli 
equilibri della società. Un impegno che 
si vuole però aperto, fonte di nuove pro-
spettive e occasione di crescita tanto a 
livello individuale quanto collettivo. 
Un impegno, in�ne, dove tutti possono 
diventare protagonisti, iniziando dal 
proprio benessere.

Informazioni

www.generazioni-sinergie.ch  
info@generazioni-sinergie.ch.  
Tel. 091 922 52 41. 

Dopo l’uscita 

dall’attività 

professionale 

si parte per un 

nuovo viaggio 

non sempre privo 

di imprevisti 

e difficoltà. 
(Keystone)


