
 Prestazioni rinviate o ad-
dirittura cancellate a 
causa di liste d’attesa 
“eterne”. La pandemia ha 
lasciato anche in Veneto 
una pesante eredità in 
campo sanitario, con il 
blocco forzato di visite 
ambulatoriali ed esami 
diagnostici che si sono 
accumulati creando di-
sagi e ritardi (a volte 
drammatici) per i cittadini, 
soprattutto anziani. Ma 
anche prima del Covid le 
liste d’attesa rappresen-
tavano una della princi-
pali criticità nel campo 
della sanità italiana, tanto 
che nel 2019 è stato 
emanato un piano nazio-
nale per governare un 
problema, che poi la pan-
demia ha aggravato in 
modo inesorabile. 
Partendo da queste con-
siderazioni, e dalle nu-
merose e quotidiane 
segnalazioni che arri-

vano alle sedi sindacali 
su gravi ritardi rispetto 
alle classi di priorità, i sin-
dacati dei pensionati di 
Cgil, Cisl e Uil del Veneto 
- che nella nostra regione 
rappresentano un terzo 
degli anziani - hanno de-
ciso di avviare una cam-
pagna ad hoc: il 24 
marzo è stato lanciato un 
questionario rivolto alle 
migliaia di iscritti, e incen-
trato sulle personali 
esperienze maturate dai 
diretti interessati al mo-

mento della prenotazione 
di esami e di visite ambu-
latoriali e specialistiche. 
E sarà diffuso in tutti i ca-
nali un video informativo 
su come funzionano le 
liste d’attesa. «Con que-
sta campagna ci po-
niamo più obiettivi», 
spiegano Elena Di Gre-
gorio (Spi Cgil), Tina Cu-
pani (Fnp Cisl), Debora 
Rocco (Uilp Uil), «infor-
mare i cittadini sui loro di-
ritti; mantenere alta 
l’attenzione sul problema 
delle liste d’attesa, uno 
dei più evidenti nervi sco-
perti della nostra sanità 
territoriale; stimolare la 
Regione a compiere ulte-
riori azioni per garantire il 
diritto alla cura sancito 
dalla legislazione». 
«In particolare – conti-
nuano i sindacati - l’inda-
gine ci aiuterà a capire, in 
assenza di dati puntuali, 
la situazione che si vive 

nelle singole Ulss venete. 
Teniamo conto che, se-
guendo i dati della Re-
gione stessa, facciamo i 
conti con una quota im-
portante, fra il 16 e il 
32%, di prestazioni accu-
mulatesi durante il Covid 
e non ancora effettuate. 
Non solo. In molti casi, di 
fronte a liste d’attesa lun-
ghissime, ci sono cittadini 
che hanno direttamente 
rinunciato a effettuare vi-
site o esami clinici. In 
pratica in Veneto man-
cano all’appello 4 presta-
zioni su 10. Un dato 
allarmante». 
 La campagna, inoltre, 
sarà anche l’occasione 
per informare i cittadini 
sulla possibilità di attivare 
il “percorso di tutela”, di-
ritto previsto dalla legge 
nazionale che però, di-
cono i sindacati, la Re-
gione Veneto dimentica 
di attuare.

I SINDACATI DEI PENSIONATI DEL VENETO LANCIANO LA CAMPAGNA

La pandemia ha lasciato anche in Veneto una pesante eredità in campo sani-
tario, con il blocco forzato di visite ed esami. Ma la situazione era già critica 
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Il portuale, leader della protesta “No 
green pass”,  è stato licenziato dal Porto. 
Per i suoi sostenitori si tratta di un atto 
illegittimo e di una vera rappresaglia. 

Sammy Basso Stefano Puzzer
Con la sua umanità, la sua simpatia e la 
sua conoscenza scientifica è il nuovo te-
stimonial della campagna per promuo-
vere i parchi regionali del Veneto.

KOOK

Elena Di Gregorio
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70.000 mq
riquali昀cati in area verde

Non smettiamo
mai di pensare
a Verona.
Dove prima c’era una cava dismessa, Consorzio ZAI 
ha visto un’opportunità per Verona: nasce così il Parco 
Urbano dell’Interporto Quadrante Europa, polmone 
verde della IV^ Circoscrizione. 70.000 mq di verde al 
servizio della città, che nei prossimi anni raggiungerà 
l’ampiezza di 100.000 metri quadri.

CONSORZIOZAI
®

VERONA DEVELOPMENT AGENCY

QUADRANTE EUROPA
Verona Interporto

®

QUADRANTE SERVIZI
Business Partner

®

ZAILOG
Innovation Hub

®

www.quadranteeuropa.it



 Nuove risorse per 750 
milioni da destinare 
all’ammodernamento e 
alla gestione delle tratte di 
Autostrade Alto Adriatico 
che genereranno impor-
tanti impatti economici e 
sociali su tutto il territorio. 
Questo il risultato dell’ac-
cordo firmato  nel Palazzo 
della Regione Friuli-Vene-
zia Giulia a Trieste dal-
l’Amministratrice unica di 
Società Autostrade Alto 
Adriatico (SAAA), Anna di 
Pasquale, dal Vicediretto-
re Generale e Direttore 
Business di Cassa Depo-
siti e Prestiti (CDP), Mas-
simo Di Carlo, e dal Prin-
cipal Advisor per il diparti-
mento di Growth Capital 
and Project Finance della 
Banca Europea per gli 
Investimenti (BEI), Simo-
ne Dell’Atti, alla presenza 
del Presidente della 
Regione Friuli-Venezia 
Giulia e Commissario per 
l’emergenza della A4. 
Nel dettaglio, l’operazione 
sottoscritta è strutturata in 
due finanziamenti da 375 
milioni ciascuno che BEI 
e CDP hanno messo a 
disposizione di Società 
Autostrade Alto Adriatico 
per l’ampliamento e l’am-
modernamento delle trat-
te autostradali gestite: A4 
Venezia-Trieste (che 
costituisce l’investimento 
principale e prevede il 
completamento della rea-
lizzazione della terza cor-
sia), A28 Portogruaro-
Conegliano, A23 Palma-

nova-Udine, A57 Tangen-
ziale di Mestre e A34 Vil-
lesse-Gorizia. L’accordo 
prevede anche l’interven-
to di SACE con una coper-
tura assicurativa nell’am-
bito dell’operatività di rilie-
vo strategico per l’econo-
mia italiana sotto il profilo 
dell’attivazione di proces-
si produttivi e occupazio-
nali. 
“E’ la data di inizio di una 
nuova fase del percorso, 
quella più operativa - ha 
detto Anna Di Pasquale, 
Amministratore Unico 
Società Autostrade Alto 
Adriatico. Infatti, dopo il 
subentro ed il passaggio 
di testimone, la società, i 
suoi soci e l'ente conce-
dente, con l’aiuto dei 
finanziatori, dovranno 
essere pronti a gestire ed 
attuare questo innovativo 
sistema di gestione auto-
stradale con la necessaria 
flessibilità determinata dal 

complesso momento sto-
rico che stiamo vivendo”. 
Importanti le ricadute 
positive sia economiche 
che sociali sul territorio e 
sulle comunità locali. I 
lavori che verranno finan-
ziati prevedono la messa 
in sicurezza dell’infra-
struttura, la decongestio-
ne del traffico e il mante-
nimento dei livelli occupa-
zionali. A queste si 
aggiungono i benefici 
derivanti dall’ammoder-
namento di una tratta fon-
damentale e strategica 
che fa parte del Corridoio 
V Lisbona-Kiev della rete 
TEN-T e che rappresenta 
uno snodo cruciale nel 
collegamento dell’Europa 
orientale con quella occi-
dentale. 
A seguito di un innovativo 
processo di affidamento, 
che ha visto la collabora-
zione delle Regioni Friuli-
Venezia Giulia e Veneto 

con autorità e stakeholder 
italiani ed europei, Socie-
tà Autostrade Alto Adriati-
co è stata costituita dalle 
Regioni nel 2018 e gestirà 
“in-house” le tratte auto-
stradali per i prossimi 30 
anni, consentendo che le 
risorse possano continua-
re ad essere investite per 
lo sviluppo del territorio e 
garantendo il manteni-
mento del livello occupa-
zionale di tutto il persona-
le dipendente di Autovie 
Venete, attuale gestore 
delle tratte. 
“Un patrimonio infrastrut-
turale moderno e connes-
so è fondamentale per 
sviluppare una mobilità di 
merci e persone, efficace 
ed efficiente, che possa 
sostenere la crescita 
sostenibile e a lungo ter-
mine delle imprese e del 
Paese”, ha concluso Ber-
nardo Attolico, Chief Busi-
ness Officer di SACE.

Anna Di Pasquale con Massimo Di Carlo e Simone Dell’Atti

FINANZIAMENTO DI SACE E DELLA BEI

Stanziati quasi 800 milioni. Snodo cruciale nel collegamento con l’Est Europa 

Alto Adriatico, rete da ammodernare

QUOTIDIANO ON.LINE DEL VENETO 27 MARZO 2023 - 3Cronaca del Veneto

GUARDA IL SITO CRONACADELVENETO.COM E SEGUICI SU



Secondo le previsioni, nel 
2023 potrebbe registrarsi il 
record del movimento turi-
stico in Veneto ed anche le 
spiagge potrebbero rag-
giungere un nuovo massi-
mo. La crescita del turismo 
si accompagna però ad 
una sempre maggiore 
richiesta di lavoratori. 
Infatti, secondo l’ultima 
analisi della Fondazione 
Think Tank Nord Est, nel 
2023 si potrebbe registra-
re anche il record di assun-
zioni stagionali da parte 
delle imprese turistiche del 
litorale veneto. Tuttavia, 
proprio il reclutamento del 
personale rappresenta la 
principale difficoltà del 
sistema di offerta turistica. 
Prima della pandemia le 
spiagge venete avevano 
intensificato l’impiego di 
manodopera stagionale, 
in virtù dell’aumento dei 
flussi turistici, ma anche in 
funzione di una maggiore 
attenzione al cliente, quale 
conseguenza di una cre-
sciuta qualità dell’offerta. 
Infatti, il rapporto tra pre-
senze turistiche e giornate 
di lavoro stagionale è ten-
denzialmente sceso, com-
portando un maggior 
impiego di forza lavoro. A 
conferma di ciò, nel 2019, 
a fronte di poco più di 25 
milioni di presenze in tutta 
la costa veneta, le assun-
zioni stagionali nei servizi 
turistici hanno appena 
superato quota 27.000; 
mentre nel corso del 2022, 
con un movimento turistico 

di poco inferiore ai 25 
milioni, ci sono stati quasi 
30.000 contratti stagionali. 
Più in generale, le assun-
zioni si erano attestate tra 
19.000 e 21.000 nel perio-
do 2008-2016, per poi sali-
re oltre quota 25.000 nel 
2017 e continuare l’ascesa 
nel biennio successivo. 
Per quanto riguarda i lavo-
ratori stranieri, la loro pre-
senza sul litorale è signifi-
cativa già da tempo. Si trat-
ta di una componente fon-
damentale per la sosteni-
bilità dei servizi turistici ed 

in forte crescita nel 2022, 
dopo il calo tra 2020 e 
2021 dovuto alla pande-
mia. Nel 2022 le assunzio-
ni di lavoratori stagionali 
stranieri sulle spiagge 
venete hanno infatti rag-
giunto un nuovo massimo: 
sono state circa 8.400, un 
migliaio in più rispetto al 
2019, rappresentando 
oltre il 28% di tutti i contratti 
stagionali. La loro quota è 
più elevata nell’Alto Adria-
tico sopra Venezia, dove 
sono quasi il 30%. 
“Per risolvere le difficoltà di 

reclutamento del persona-
le necessario alle imprese 
turistiche si deve agire a 
livello di costa veneta - 
dichiara Antonio Ferrarelli, 
presidente della Fonda-
zione Think Tank Nord Est 
- con importanti investi-
menti sulla formazione, 
sull’incontro tra domanda 
e offerta di lavoro, nonché 
sull’accoglienza e l’inte-
grazione degli stranieri, 
per favorire il loro ingresso 
nel mercato del lavoro”. 
Secondo la Fondazione 
Think Tank Nord Est, le 
previsioni di crescita del 
movimento turistico per 
l’estate 2023 fanno preve-
dere una maggiore 
domanda di lavoratori sta-
gionali, con le assunzioni 
che potrebbero superare 
quota 30.000, spingendosi 
fino ad un livello record di 
32.000, di cui circa 9.000 
riferite agli stranieri. 

I dati delle assunzioni di dipendenti stagionali 2022 e stima 2023

LA PREVISIONE DI FONDAZIONE THINK TANK NORD EST

Sulla costa veneta attese oltre 30 mila assunzioni stagionali. E aumento stranieri 

Emergenza lavoratori nel turismo 
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Ricercatori e gestori idrici 
si sono confrontati su pro-
cessi e tecnologie innova-
tive per la sicurezza, la 
qualità e la disponibilità di 
acqua per il futuro al 
Parco delle Fonti di Tor-
rate, a Villotta di Chions 
(PN), nel corso di un se-
minario scientifico orga-
nizzato da Viveracqua, 
società consortile che riu-
nisce i gestori pubblici del 
servizio idrico integrato 
del Veneto e di parte del 
Friuli Venezia Giulia, e 
dall’Istituto Nazionale di 
Oceanografia e di Geofi-
sica Sperimentale – OGS. 
Il sesto Rapporto di Valu-
tazione sui Cambiamenti 
Climatici presentato dal-
l’IPCC evidenzia come 
nell’Europa meridionale il 
rischio di scarsità di ri-
sorse idriche sia elevato 
anche nella migliore delle 
ipotesi, quella in cui il li-
vello di riscaldamento glo-
bale sia contenuto a 1,5 
°C. Le Nazioni Unite 
hanno colto l’occasione 
della giornata mondiale 
dell’acqua 2023 per chie-
dere a tutti di fare la pro-
pria parte per fronteggiare 
questa sfida. 
“Accelerare il cambia-
mento nella gestione 
delle infrastrutture idriche 
è cruciale nel contesto at-
tuale e i gestori idrici av-
vertono fortemente 

questa responsabilità – 
evidenzia Monica Manto, 
presidente di Viveracqua, 
– perciò promuovono un 
confronto costante con il 
mondo della ricerca. Nel 
seminario scientifico di 
oggi sono emersi molti 
elementi innovativi da tra-
sferire al più presto nella 
nostra operatività: dalla 
conoscenza approfondita 
delle falde sotterranee, 
alla protezione della ri-
sorsa già alla fonte dagli 
inquinanti emergenti, dal 
riutilizzo delle acque de-
purate in un’’ottica di eco-
nomia circolare, alla 
riduzione importante delle 
emissioni di gas climalte-
ranti per la mitigazione 
degli effetti dei cambia-
menti climatici. Fronti sui 
quali i gestori idrici del Ve-
neto sono fortemente im-
pegnati e già pronti a 
utilizzare il know how più 
avanzato a servizio dei 

territori”. 
Una delle attività essen-
ziali per la gestione soste-
nibile delle risorse idriche 
è sicuramente la caratte-
rizzazione degli acquiferi 
sotterranei e la creazione 
di modelli che descrivano 
il flusso sotterraneo del-
l’acqua e consentano di 
delineare con precisione 
le aree da salvaguardare 
attorno a ciascun punto di 
prelievo acquedottistico.  
Il gestore Acque Veronesi 
ha presentato il progetto 
“Salvaguardia delle ri-
sorse idropotabili e piani-
ficazione degli interventi 
per far fronte alla siccità”, 
quanto mai attuale in que-
sto periodo, mentre sul 
tema della qualità dell’ac-
qua potabile, Viacqua ha 
illustrato il progetto euro-
peo LIFE Capture, speri-
mentazione di una 
tecnologia innovativa per 
la rimozione dei Pfas.

Il seminario scientifico di Viveracqua

Appello dei geologi dopo 
che ultimamente si è parlato 
del ricorso alla rabdomanzia 
per la ricerca di pozzi d’ac-
qua che possano ovviare al 
problema della siccità. “Non 
c’è pratica peggiore che si 
possa adottare: pur 
ammesso che si trovi l’ac-
qua, una consulenza di que-
sto tipo non fornisce alcuna 
indicazione utile alla gestio-
ne del territorio, anzi è solo 
dannosa". Sono queste le 
considerazioni del presi-
dente dell’Ordine dei Geo-
logi del Veneto, Giorgio 
Giacchetti. "Tanto per spie-
garsi, ipotizziamo che rab-
domante prescriva un buco 
di 50 m e ammettiamo pure 
che trovi l’acqua (anche un 
orologio rotto segna l’ora 
giusta due volte al giorno): 
orbene, il rabdomante, una 
sorta di sciamano, non 
saprà mai quanta acqua è 
prelevabile, né in quale fal-
da essa venga prelevata. 
Così facendo, il Genio Civile 
non avrà alcuna possibilità 
di esercitare i dovuti controlli 
e di tutelare le falde, magari 
protette, indicando sulla 
base dei rilievi di un tecnico 
competente le modalità di 
un corretto utilizzo, fonda-
mentali ai fini della tutela di 
questa preziosa risorsa”. 

Giorgio Giacchetti

SEMINARIO SCIENTIFICO DI VIVERACQUA

Ricercatori e gestori idrici 
pronti ad affrontare la crisi 
Acque Veronesi con il progetto per salvaguardare le risorse 

Rabdomanti 
e ricerca 

di pozzi d’acqua

GEOLOGI
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Torna per il secondo anno 
consecutivo e si allarga 
anche ai punti vendita In-
terspar del Veneto l’inizia-
tiva di solidarietà 
promossa da Aspiag Ser-
vice, concessionaria del 
marchio Despar per il Tri-
veneto, l’Emilia-Romagna 
e la Lombardia, per soste-
nere il progetto “Piccolo 
Principe” della Fonda-
zione padovana “Ometto”. 
 in tutti i punti vendita In-
terspar del Veneto e in tre 
negozi Despar nella città 
di Padova – Piazza Frutti, 
Piazzetta Sartori e Prato 
della Valle – sono in ven-
dita 630 colombe pa-
squali della pasticceria 
«Fraccaro» di Castel-
franco Veneto (TV). Il ri-
cavato sarà interamente 

devoluto alla Fondazione 
Ometto Onlus.  
In particolare, i fondi rac-
colti dalla vendita delle co-
lombe pasquali saranno 
destinati a sostenere il 
progetto “Piccolo Prin-
cipe”: il ricavato della ven-
dita delle colombe sarà 
interamente dedicato a 
un’iniziativa che vuole fare 
delle scuole del Veneto 
dei luoghi cardioprotetti 
attraverso l’installazione di 
defibrillatori. Un’iniziativa 
nata per volontà della fa-
miglia di Carlo Alberto 
Conte, scomparso im-
provvisamente a 12 anni a 
gennaio 2022 dopo aver 
accusato un malore du-
rante una corsa campe-
stre.  
 “I fondi raccolti lo scorso 

anno con la vendita delle 
colombe solidali hanno 
contribuito a sostenere la 
ricerca medica e ad ac-
quistare sette defibrillatori 
collocati lungo il percorso 
della Restera, la passeg-
giata lungo il Sile, a Tre-
viso”, ha detto Giovanni 
Taliana, Direttore Regio-
nale Aspiag Service per il 
Veneto. 
Le colombe saranno rico-
noscibili per la particolare 
etichetta “Sostieni il pro-
getto Piccolo Principe – 
La Stella della Ricerca di 
Carlo Alberto” e saranno 
in vendita al prezzo di 15 
euro dal 20 marzo nei De-
spar di Piazza Frutti, Piaz-
zetta Sartori e Prato della 
Valle e in tutti gli Interspar 
della regione.

La colomba solidale di Despar per sostenere il progetto “Piccolo Principe” della 
Fondazione “Ometto”

Sono state 35 le eccellenze 
del settore del gelato arti-
gianale del Veneto protago-
niste della XI Giornata Euro-
pea del Gelato Artigianale 
andata in scena  all’Hotel 
Ca' Sagredo a Venezia.  
Di queste 20 hanno visto 
riconosciuto il loro ruolo di 
alfieri della tradizione del 
gelato artigianale regiona-
le, altre 15 hanno ricevuto 
una menzione per l’eccel-
lenza dei loro prodotti. Una 
giornata di festa che ha pre-
miato i migliori gelatieri del-
la regione all’insegna del 
confronto, della degusta-
zione ma anche delle rifles-
sioni su come continuare a 
garantire al gelato artigia-
nale un avvenire florido 
all'insegna della tutela della 
tradizione e della qualità.  
Un evento che ha ormai un 
suo posto fisso nel calen-
dario dell’Unione Europea: 
la Giornata Europea del 
Gelato Artigianale nasce 
infatti nel 2008 da un'idea 
di Longarone Fiere Dolomi-
ti e dei suoi gelatieri, in 
occasione della 49° edizio-
ne di MIG, la Mostra Inter-
nazionale del Gelato che è 
appuntamento immancabi-
le per gli operatori del set-
tore. Un’idea riconosciuta 
dal Parlamento europeo.

L’incontro a Longarone

LANCIO IN VENETO DELL’INIZIATIVA BENEFICA

Colombe solidali di Despar 
per la fondazione “Ometto” 
Per sostenere il progetto “Piccolo Principe” dedicato alle scuole

Premiati 
gli alfieri 
del gelato

LONGARONE
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A duecento giorni esatti 
dalla partenza, è stata 
presentata la prima edi-
zione dell’Epica dell’Ac-
qua, la corsa di 100km in 
tre tappe che si svolge 
interamente nel Delta del 
Po veneto. 
La corsa 
L’Epica dell’Acqua è una 
corsa non competitiva 
che prevede che ogni 
giorno, per tre giorni, i 
partecipanti compiano un 
percorso di circa 30km 
attraversando da sud a 
nord il Delta del fiume Po. 
Tra argini, strade bian-
che, pinete e ponti di bar-
che gli iscritti si immergo-
no nel paesaggio del bas-
so polesine. Ogni tappa è 
segnalata, ha due ristori e 
un servizio di assistenza 
lungo il percorso, al termi-
ne di ogni sessione i con-
correnti trovano la propria 
valigia e un pasto. I con-
correnti, nei pomeriggi, 
prendono parte a visite 
con guide locali e la sera 
cenano e dormono nei 
rifugi e in appartamenti 
per riprendere la corsa il 
giorno seguente. 
L’edizione 2023 è realiz-
zata con il contributo di 
Confartigianato Veneto, 
in partnership con l’Isola 
di Albarella e con la colla-
borazione del Parco 
Naturale Regionale 
Veneto del Delta del Po, 
con il patrocinio dei 
Comuni di Adria, Porto 
Viro, Porto Tolle e Taglio 
di Po. 

La presentazione della prima edizione della manifestazione sportiva “Epica dell’ac-
qua” che si svolge interamente nel Delta del Po veneto

LA PRIMA EDIZIONE DELLA CORSA DA 100 KM IN TRE TAPPE

I concorrenti prendono parte anche a visite con guide locali per poi riprendere la gara

L’Epica dell’acqua nel Delta del Po 
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BASSANO DEL GRAPPA

Archiviata con successo la 
grande mostra Io, Canova. 
Genio europeo, i Musei 
Civici di Bassano del Grap-
pa rilanciano il proprio ruo-
lo di eccellenza per il terri-
torio con una ricca e atten-
ta programmazione per il 
biennio 2023–2024. Dalle 
iconiche foto di Dorothea 
Lange ai tesori dell’incisio-
ne rinascimentale veneta, 
dal nuovo allestimento del 
Museo Civico all’acquisi-
zione del Ritratto di uomo 
in armi di Jacopo Dal Pon-
te. 
L’inaugurazione del nuovo 

museo sarà inoltre accom-
pagnata da due importanti 
mostre. La prima, nata dal-
la collaborazione con 
CAMERA - Centro Italiano 
per la Fotografia di Torino 
e prevista per il 21 ottobre 
2023, sarà dedicata a una 

delle più grandi fotografe di 
tutti i tempi, Dorothea Lan-
ge, nel solco della fortuna-
ta rassegna bassanese su 
Ruth Orkin. La seconda 
mostra, prevista per la pri-
mavera del 2024 sarà 
dedicata all’incisione.

Ripartono le grandi mostre a Bassano del Grappa

Grandi mostre e non solo 
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Come diceva Albert Einstein “E’ intelligenza che si diverte” 

Tra le soft skills meno rico-
nosciute in ambito lavora-
tivo c'è forse la creatività.  
Quando si parla di creati-
vitàsi pensa subito all'ar-
te, alla musica, non certo 
ad un ufficio e a una 
comune giornata di lavo-
ro.La creatività, è erronea 
convinzione, o la si ha o 
non la si ha. 
In verità la creatività, nella 
comune vita professiona-
le, è una caratteristica che 
ci viene spesso in soccor-
soin modo inconscio: ogni 
volta che si presenta un 
imprevisto o un nuovo 
problema mai affrontato 
prima, èla nostra origina-
lità nel cambiare approc-
cio - e quindi di pensare in 
modo creativo - che ci 
assicura di poterlo risolve-
re. 
Il problem solving dopo-
tutto, si basa spesso sul 
pensiero laterale, per 
osservare i problemi da 
diverse angolazioni, pri-
ma di identificare la solu-
zione migliore, non 
necessariamente più 
diretta o immediata. 
Ecco perché, anche nella 
banale vita quotidiana, è 
sempre utile dedicarsi a 
qualche breve esercizio di 
creatività per migliorare il 
proprio pensiero laterale 
e, dunque, la propria 
capacità di risoluzione dei 
problemi. 
Identikit della creatività 
La prima cosa, forse la più 
difficile, è decidere di 

essere creativi e applicare 
il giusto approccio menta-
le. Lachiave della creativi-
tà, infatti, è la capacità di 
sospendere i propri sche-
mi mentali tradizionali e 
cercarepunti di vista alter-
nativi alla logica diretta. 
Dopotutto, continuare a 
perpetrare sempre le 
stesse soluzionianche 
quando queste si sono 
rivelate errate è contro-
producente; ecco perché 
ci viene in aiuto il pensie-
rolaterale, nel guardare il 
mondo (e i problemi) da 
più angolazioni per trova-
re un maggior numero di 
soluzioni possibili. 
Allenare la creatività quin-
di, una volta nella giusta 
disposizione mentale, 
diventa estremamente 
facile. Oltre ai tradizionali 
consigli sulla lettura, i 
viaggi, o sul dedicarsi ad 
attività creative, si può 
cominciare dalvariare la 

propria routine quotidiana 
sperimentando nuovi pro-
dotti, prendendo una stra-
da diversa per andare al 
lavoro o tornare a casa, 
fermandoci ad osservare 
ciò che ci circonda, ma 
che abbiamo sempre 
ignorato. 
Osservare quanto ci sta 
intorno fornisce degli inte-
ressanti spunti per rac-
contarci delle storie: chie-
derci il perché di ciò che 
ci circonda, di qualcosa 
che attira la nostra atten-
zione, e provare a darsi 
risposta, non importa che 
sia giusta o sbagliata, 
logica o irrazionale, aiuta 
ad allenare la creatività. 
Anche relazionarsi con gli 
altri aiuta ad aprirsi ad altri 
punti di vista, nuove forme 
di pensiero, e ad assume-
re una più ampia 
visione.delle cose, impa-
rando a sospendere il pro-
prio giudizio, e a mettere 

in discussione le proprie 
certezze. 
In alternativa, alcune per-
sone ritrovano la propria 
creatività concentrandosi 
su se stesse. Soprattutto 
per persone che hanno 
bisogno di riposare la 
mente dopo una giornata 
di lavoro in cui hanno fatto 
mille cose diverse, il con-
siglio utile è di ritirarsi da 
tutto questo rumore, e 
concentrarsi sul proprio 
benessere e sulla propria 
pace mentale. Via libera 
quindi a tutto ciò che aiuta 
a rilassarsi, dalla medita-
zione, allo yoga, ai bagni 
o alle lunghe passeggia-
te.Il trucco in tutti questi 
casi è proprio porre atten-
zione a ciò che si fa, con-
centrarsi ed escludere tut-
to ciò che non ci aiuta a 
essere creativi. 
       
 
           Tiziana Recchia* 
 
*Fondatrice, titolare e 
amministratrice di Cassio-
pea. Da quasi 30 anni e 
business e life coach, si 
occupa di formazione e 
supporta le aziende nei 
momenti di cambiamento 
 
Scopri quindi il servizio di 
consulenza più adatto alle 
tue esigenze su www.cas-
siopeaweb.com, o contat-
tami direttamente scriven-
do a tiziana@cassiopea-
web.com o chiamando il 
347 1513537.

Meglio allenare la creatività 


