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Die 4. Ausgabe der Zeitschrift TALK-Magazine 
erscheint auch dieses Jahr dank der bereits 
konsolidierten Zusammenarbeit zwischen 
Ascolto Giovani, CoolTour und Jugenddienst 
Bozen unter der Leitung des Amtes für Jugend 
der Stadtgemeinde Bozen. Es handelt sich um 
eine Initiative, die proaktiv strategische Ziele 
anstrebt, die sich die Gemeinde seit Jahren 
zu eigen gemacht hat und darin bestehen, die 
Vernetzung und das gemeinsame Handeln der 
verschiedenen Akteure, die in unserer Stadt 
tätig sind, zu fördern und die Jugendlichen dazu 
anzuregen, sich neuen Herausforderungen zu 
stellen und dabei gleichzeitig grundlegende 
Erfahrungen für die Ausweitung ihrer 
Kompetenzen zu sammeln. 
Das wichtigste Anliegen des Projektes ist es, 
den Jugendlichen, die sich einbringen wollen, 
die Möglichkeit zu bieten, die Welt des 
Journalismus kennenzulernen und sich aktiv 
daran zu messen. Sie können frei entscheiden, 
welche Rolle sie einnehmen wollen, welches 
Thema sie bearbeiten möchten und welchen Stil 
sie dafür wählen. Es geht darum, dass sie ihren 
Gesichtspunkt über die Welt, die sie umgibt, 
ausdrücken, von ihren Erfahrungen erzählen, 
ihre eigene Sprache benutzen.
Der Begeisterung aller Teilnehmenden ist es 
zu verdanken, dass die Zeitschrift jedes Mal 
mit neuen Inhalten und einer neuen Grafik 
aufwarten kann. Heuer musste das Arbeitsteam 
mit einer besonders schwierigen Situation 
umgehen, dem Covid-19-Notstand. Mit 
ungebrochenem Einsatz und ohne sich davon 
beirren zu lassen, haben die Jugendlichen den 
roten Faden der diesjährigen Ausgabe daran 
angepasst und online daran gearbeitet.
Wie immer enthält die diesjährige Ausgabe 
Artikel sowohl in deutscher als auch in 

italienischer Sprache. 
Sie wird in einer Auflage von 2.000 Stück 
gedruckt und im gesamten Gemeindegebiet 
ausgeteilt. Zusätzlich dazu steht auch eine 
digitale Fassung der Zeitschrift zur Verfügung, 
die auf  den Internetseiten (Webseiten und Social 
Media) der teilnehmenden Vereine veröffentlicht 
wird.
Ich bin mit der geleisteten Arbeit und den 
erzielten Ergebnissen sehr zufrieden: So 
“einfach” die Zeitschrift auch erscheinen mag, 
bietet sie jedoch die seltene Möglichkeit, das 
Leben der Jugendlichen besser zu verstehen 
und neue Geschichten und Persönlichkeiten 
unserer Stadt zu entdecken. Sie stellt außerdem 
eine Chance für die junge Generation dar, sich 
neuen, anregenden Herausforderungen zu 
stellen, Verantwortung zu übernehmen und 
neue Horizonte ins Auge zu fassen.
Ich bedanke mich beim gesamten Arbeitsteam 
für die geleistete Arbeit.

Gute Lektüre!

Angelo Gennaccaro 
Stadtrat für Jugend

La 4ª edizione della rivista Talk è realizzata anche 
quest’anno grazie alla consolidata collaborazione 
tra Ascolto Giovani, CoolTour e Jugenddienst 
Bozen con il coordinamento dell’ufficio Giovani 
del Comune che convintamente sostiene questo 
progetto in grado di rispondere, con strumenti 
proattivi, agli obiettivi strategici che da anni sono 
cari all’amministrazione cittadina, cercando di 
promuovere il lavoro di rete tra le diverse realtà 
del territorio e di stimolare i/le giovani con 
attività che rappresentino allo stesso tempo una 
sfida e una importante esperienza per lo sviluppo 
delle loro competenze.
Scopo primario del progetto rimane quello di 
offrire ai/alle giovani che decidono di mettersi in 
gioco, l’opportunità di conoscere e sperimentare 
il mondo del giornalismo, lasciando loro 
ampia libertà nella scelta dei ruoli, dei temi e 
dell’impostazione stilistica, per raccontare dal 
loro punto di vista e con il loro linguaggio il 
mondo che li circonda.
Grazie all’entusiasmo dei/delle partecipanti, la 
rivista ha saputo rinnovarsi ogni anno sia nella 
scelta dei contenuti sia nella sua veste grafica: il 
team di quest’anno ha dovuto affrontare, senza 
cedimenti e rinunce, un periodo complicato 
dovuto all’emergenza sanitaria Covid-19, 
adattando il tema di fondo della rivista e 
lavorando spesso online.
Come per le passate edizioni la rivista, che 
conterrà articoli sia in italiano che in tedesco, 
verrà stampata con una tiratura di 2000 copie 
e sarà distribuita su tutto il territorio cittadino, 
verrà inoltre digitalizzata e pubblicata sui portali 
internet (siti e social media) delle associazioni 
partecipanti al progetto.
Sono soddisfatto del lavoro e dei risultati raggiunti 
perché questa rivista, per quanto semplice possa 

apparire, consente di aprire nuove finestre sul 
mondo giovanile, di scoprire nuove storie e 
nuovi personaggi della nostra città e incentiva 
i/le giovani ad affrontare stimolanti sfide 
assumendo nuove responsabilità e scoprendo 
nuove opportunità.
Ringrazio tutto il team per il lavoro svolto.

Buona lettura.

Angelo Gennaccaro 
Assessore ai Giovani
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Ein neues Leben nach Corona

Was kann nur besser als Quarantäne sein?
Ein wenig Zeit für sich selbst und für die Familie, 
Fernsehen, Kochen und vieles Weiteres. Für 
einige kann diese Quarantäne fast wie ein 
Ferienbonus betrachtet werden. Für die, die 
immer beschäftigt und unterwegs sind, kann 
sie als Zwischenpause ein guter Moment sein, 
um sich zu entspannen. Zum Glück ermöglicht 
unsere heutige Technologie es uns, an jedem Ort 
und zu jeder Zeit zu arbeiten oder mit Freunden 
verbunden zu bleiben. Was wäre, wenn wir all 
diese Bequemlichkeiten nicht hätten?

„Zwischen 1918 und 1920, also vor 100 
Jahren, hat genauso wie heute eine Pandemie 
stattgefunden, die so viele Opfer gefordert hat, 
wie Italien heute Einwohner zählt“, sagt mir 
Florian Huber bei einem Kaffee. Der Bozner 
Historiker erzählt mir von der gefürchteten 
Spanischen Grippe, eine der tödlichsten 
Pandemien der Menschheitsgeschichte, welche 
die ganze Welt in die Knie zwang. 

Viele von uns betrachten heute die Quarantäne 
als eine Qual, obwohl diese nur zu unserem Schutz 
dient. Wenn wir an unsere Vorfahren denken, 
waren die Bedingungen damals viel schlechter, 
auch die Wahrscheinlichkeit, angesteckt zu 
werden, war sehr viel größer. „Die Spanische 
Grippe hat damals in einem der schlimmsten 
Momente stattgefunden. Während des Ersten 
Weltkrieges war die europäische Bevölkerung 
erschöpft und es gab überall Hungersnöte, die 
das Immunsystem der Menschen noch weiter 
geschwächt haben“, erklärt Florian Huber. „Die 
Wissenschaft war noch nicht so fortgeschritten 
und die Existenz der Viren wurde erst später 
entdeckt. Die Krankheit hatte so die Möglichkeit, 
sich rasch zu verbreiten, weil das Militär ständig 

in Bewegung und die Soldaten in engem Kontakt 
waren.“
Wir hingegen sind heute alle gewohnt, in unserer 
warmen Wohnung zu sitzen und die langen 
Tage vor unserem Smartphone zu verbringen. 
Sobald dies uninteressant wird, wechseln wir 
zum nächsten Gerät über. Der Magen knurrt? 
Mit einem Klick können wir auf  einer App das 
Gewünschte bestellen und nach Hause geliefert 
bekommen. Früher war ein solcher Gedanke 
noch unvorstellbar. Bestimmte Geräte gehören 
jetzt zur Normalität und wir können uns das 
Leben ohne sie gar nicht mehr vorstellen. Die 
wenigsten denken darüber nach, ob das, was sie 
in die Einkaufstüte stecken, wirklich notwendig 
ist. Tatsache ist, dass je mehr uns Menschen 
neue Bequemlichkeitsgüter zur Verfügung 
gestellt werden, desto mehr werden wir uns 
daran gewöhnen und nicht mehr darauf  achten, 
dass das Leben in der Vergangenheit härter 
war und man manchmal auf  einiges verzichten 
musste. Diese Quarantäne könnte uns helfen 
zu verstehen, ob wir all dies wirklich brauchen. 
Wir könnten bescheidener sein und manche 
Selbstverständlichkeiten wirklich schätzen 
lernen.

In der Vergangenheit waren die Familien oft 
gröβer als heute. Damals war es normal, mehrere 
Geschwister zu haben und ein einziges Zimmer 
teilen zu müssen. Es gab wenige Spielzeuge und 
keinen Fernseher oder Computer. Man hat mehr 
gemeinsam gespielt, und während heute bald 
„es gehört mir“ gesagt wird, war damals Teilen 
sehr viel üblicher. Nach Corona wird vielleicht 
Einigen klar, wie wichtig es ist, mit der eigenen 
Familie Zeit zu verbringen. Gleichzeitig wird 
man auch lernen, nach der langen Isolation einen 
Spaziergang im Freien zu schätzen. Oft stecken 
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die schönen Sachen nicht nur in Gegenständen, 
sondern auch in Erlebnissen. 

Zwei verschiedene Krankheiten, die im 
Abstand von  100 Jahren aufgetreten sind 
- die menschlichen Gewohnheiten blieben 
aber dieselben. Betrachten wir die heutigen 
Verhaltensregeln zum Schutz gegen das Virus, 
sind sie denen von früher ähnlich. „In Europa 
hat es während der Spanischen Grippe keinen 
wirklichen Lockdown gegeben, nur Schulen und 
Theater wurden geschlossen. Das war während 
des Krieges natürlich gar nicht möglich, 
andererseits schränkten die Nöte des Krieges 
das öffentliche Leben ohnehin ein. In den USA, 
in Saint Louis, wurde jedoch bemerkt, dass mit 
einem totalen Lockdown die Ausbreitung des 
Virus leichter verhindert werden konnte. Dieser 
Lockdown kam jedoch leider viel zu spät“, 
sieht Florian Huber Parallelen zur heutigen 
Situation, in denen viele Länder den Ausbruch 
der Pandemie anfangs nicht ernst genommen 
haben. 

Heute machen sich die meisten Sorgen um die 
Gesundheit ihrer Eltern und Großeltern, da das 
Virus für sie gefährlicher ist. „Angesichts der 
Lebenserwartung in unserer heutigen Gesellschaft 
ist es ein außerordentliches Ereignis, wenn ein 
30-Jähriger ums Leben kommt. Während der 
Spanischen Grippe sind aber die meisten Opfer 
zwischen 20 und 40 Jahre alt gewesen. In einer 
vom Krieg geprägten Gesellschaft war der Tod 
jedoch allgegenwärtig“, sagt Florian Huber. 

Unsere heutigen erfolgreichen Maßnahmen 
gegen das Virus haben einige Menschen schon 
vergessen lassen, dass man sich auch als junge 
Person mit dem Virus anstecken  und dieses 
weiter übertragen kann. 
Aus dieser Erfahrung mit Corona kann jeder 
von uns etwas lernen und vielleicht ein neues 
Leben  beginnen. Im Alltag unterschätzten wir 
bislang das Zusammensein und die Möglichkeit, 
uns frei zu bewegen, Freunde zu treffen. Die 
wirklich schönen Dinge stecken eben nicht in 
den Gegenständen, die wir besitzen, sondern in 
den Erlebnissen, die wir gemeinsam mit anderen 
Menschen machen. Ein Virus hat unserer 
Generation gezeigt, wie wertvoll Gesundheit und 
Familie sind und wie wichtig es ist, schwächeren 
Leuten zu helfen. 
Es hilft uns, unser Leben und unsere 
Gemeinschaft neu zu entdecken und aus einem 
neuen Blickwinkel zu sehen. Auch das ist 
Innovation.

 Deivid Fani
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Art Web Sound
Art May Sound, il festival che a Bolzano 
unisce musica e fumetto, è giunto alla sua 
quattordicesima edizione, ma quest’anno si 
è dovuto reinventare a causa dell’emergenza 
sanitaria. Valentina Stecchi, disegnatrice 
professionista e operatrice culturale del 
progetto COOLtour dell’Associazione La 
Strada - Der Weg ONLUS, ci racconta 
l’evento, che si è spostato sul web - e per questa 
occasione si è trasformato in Art Web Sound - 
conquistandosi, nelle sue nuove vesti, il titolo di 
primo festival di musica e fumetto online.
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Innanzitutto, perché avete deciso di 
mantenere il festival? Come è nata l’idea 
di trasferirlo online? 

Essendo una manifestazione che richiede grande 
cura, nella redazione di COOLtour - il progetto 
dell’Associazione La Strada-Der Weg che da tre 
anni anima il quartiere Don Bosco promuovendo 
la cultura grazie a giovani talenti - i preparativi 
per le due giornate in piazza, previste l’8 e il 9 
maggio, fervevano già da tempo. Con lo scoppio 
dell’emergenza sanitaria, dopo qualche settimana 
di titubanza, abbiamo deciso di adattare l’evento 
alla situazione. Così, cercando di rispondere in 
modo innovativo al grande bisogno culturale 
presente, abbiamo sdoppiato il festival in Art 
Web Sound - online - e Art Live Sound, pensato 
per l’autunno, in piazza, perché non vogliamo 
perdere l’occasione dell’incontro. Insieme a 
Roberta Catania - coordinatrice di COOLtour 
- e al gruppo di giovani del progetto, ci siamo 
messi a lavoro, supportati dagli enti locali che 
da anni sostengono il festival dell’Associazione 
La Strada - Der Weg, per spostare la nostra 
piazza fisica online. I riscontri alla fine sono 
stati tutti positivi, da parte del pubblico, dei 
sostenitori e delle realtà che abbiamo coinvolto, 
come la piattaforma On Air, che si è occupata 
delle dirette web, ma anche da parte di tutte le 
persone che hanno collaborato e senza le quali 
ciò non sarebbe stato possibile.

Quali sono state le sfide 
nell’organizzazione? 

Siccome è cambiato l’aspetto organizzativo, 
ci siamo dovute reinventare completamente. 
Quando si preparava l’evento in piazza, i 

nostri compiti si svolgevano dietro le quinte: ci 
occupavamo dei permessi, degli aspetti tecnici 
organizzativi e di affiancamento ai giovani 
curatori. In questa edizione invece, tutta sul web, 
abbiamo curato direttamente i contenuti, come 
le interviste e le dirette, di cui siamo diventate 
parte attiva. Le nuove sfide ci hanno messe in 
gioco, portandoci una grande crescita personale 
e professionale, soprattutto nell’uso del digitale, 
che prima per noi era solo un mezzo per 
promuovere le attività, mentre ora diventava il 
luogo del contatto con pubblico e partecipanti.

Cambiata la modalità, sono cambiati 
anche i contenuti di questa edizione?

Sì. Senza l’incontro fisico e il confronto diretto 
tra il pubblico e gli artisti, dovevamo essere noi a 
creare il contatto, quindi l’offerta doveva essere 
tale che fosse l’iniziativa, nel suo complesso, a 
raggiungere le persone. Innanzitutto abbiamo 
dovuto avvicinare il pubblico all’evento, con una 
serie di attività. Da qui in poi i contenuti sono 
stati vari e abbiamo tentato di toccare, attraverso 
la musica e il fumetto, argomenti che potessero 
interessare tutti, così che le proposte non fossero 
solo rivolte agli appassionati. Da questo punto di 
vista il web è stato una scoperta, perché abbiamo 
potuto allargare i nostri orizzonti, spingendoci 
oltre i confini bolzanini. È stata una piazza più 
ampia sia per pubblico sia per partecipanti.

Oltre a curare l’evento, hai anche 
partecipato come artista. Com’è stato? 

Come artista ho partecipato ad alcune iniziative 
e ho preso parte ad un’intervista interattiva con 
due miei compagni di Accademia, nella quale 
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abbiamo raccontato le esperienze che ci portano 
nel mondo dell’illustrazione. Ho anche avuto 
l’occasione di intervistare direttamente artisti 
importanti, come Silvia Ziche. Mi sono sentita 
in una posizione privilegiata, perché ho avuto 
ciò che quest’anno il pubblico non poteva avere, 
ovvero un contatto e confronto diretto con gli 
ospiti, che mi hanno fatto riflettere molto sul 
mio mestiere. È stata una grande fortuna stare 
in prima linea con entrambe le mie professioni.

Pensi che l’arte si sia reinventata durante 
questa pandemia? 

Indubbiamente: tanti artisti si sono dovuti 
reinventare, soprattutto essendo privati 
del contatto con le persone, che per me è 
indispensabile. C’è stata una forte spinta di 
resilienza, una reazione positiva e creativa da 
parte di molti alla situazione sociale causata dal 
coronavirus. L’artista - sia esso musicista, scrittore 
o illustratore - non fa altro che, attraverso la sua 
arte, raccontare il suo tempo. Ogni artista è 
inscindibile dal tempo in cui vive, quindi era, a 
mio parere, impossibile non reagire in qualche 
modo all’isolamento. Per questo abbiamo 
deciso, attraverso il festival, di creare una call - 
chiamata all’azione - di illustrazione e fumetto 
sul tema del contatto: eravamo iperconnessi, 
ma sentivamo l’esigenza del contatto fisico, un 
contesto che poteva sprigionare la creatività in 
molti. Attraverso il mezzo innovativo del web 
abbiamo portato avanti i nostri obbiettivi di 
aggregazione sociale, di promozione culturale e 
di rigenerazione, il tutto a distanza e attraverso 
i giovani.

Cos’è per te l’innovazione? 

Penso che l’innovazione nasca fondamentalmente 
da una crisi: ogni crescita, ogni novità, ogni 
processo di evoluzione, nasce da una crisi. 
Quando la viviamo la vediamo sempre 
negativamente, però alla fine è questa che ci 
fa scoprire qualità e competenze che spesso 
non sapevamo di avere, poiché solo il trovarsi 
davanti a un problema ci spinge a risolverlo. 
Per quanto, a volte, il cambiamento e la crisi ci 
facciano paura, sono proprio queste a portare 
innovazione. Innovarsi è un po’ questo: scoprire, 
mentre si sta affrontando un ostacolo, di avere gli 
strumenti - che magari non sapevamo di avere 
- per superarlo. Si tratta di un insegnamento 
personale, che ciascuno può fare proprio. È stato 
il caso di Art Web Sound, ma anche quello di 
ognuno di noi.

Ana Andros
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youngCaritas 
e 

Officine Vispa

L’emergenza Covid-19 ha messo a dura 
prova la stabilità economica e psicologica 
delle famiglie e dei singoli individui. Le 
restrizioni imposte, anche se necessarie, hanno 
contribuito ad accrescere il disagio creato 
dall’emergenza. “Älteren Menschen wird 
ausdrücklich empfohlen… ihre Wohnung nur 
im äußersten Notfall zu verlassen...”. Doch 
sind auch sie in dieser Zeit gezwungen, ihren 
Einkauf  zu erledigen. Für viele eine riskante 
Angelegenheit. 
La paura che si stava alimentando impediva 
alle persone di compiere semplici azioni 
quotidiane. Questo problema ha richiesto 
delle soluzioni immediate, un nuovo modo 
di relazionarsi con la realtà di tutti i giorni, 
nuovi mezzi per compiere semplici azioni in 
sicurezza. Vor diesem Hintergrund hat die 
Jugendorganisation youngCaritas die Initiative 
ergriffen und die Aktion „Deinen Einkauf  
erledige ich“ ins Leben gerufen, bei der junge 
Freiwillige den Einkauf  für ihre Mitmenschen 
übernehmen können. Unter den Freiwilligen 
ist auch Judith Mair, eine 18-jährige gebürtige 
Grieserin.

Woche 4 der Quarantäne, der Alltag zuhause 
wird immer mühsamer, immer monotoner. 
Mein Beitrag zur Rettung der Welt soll 
darin bestehen, den ganzen Tag zuhause 
zu sitzen und mich zu Tode zu langweilen? 
Das kann doch nicht alles sein. Als ich kurz 
Luft schnappen war, sehe ich auf  einem Bus 
ein Plakat. „Deinen Einkauf  erledige ich, 
organisiert von der youngCaritas“. Eigentlich 
kann ich durch diesen Dienst sowohl anderen 
als auch mir helfen. In der entsprechenden 
Whatsappgruppe werden die Adressen der 
Ansuchenden preisgegeben. Wer Zeit hat, 
erhält von den Verantwortlichen genauere 
Daten. Heute bin ich an der Reihe. Endlich mal 
Abwechslung von dem ganzen Herumsitzen 
und von der Verzweiflung. Endlich wieder 
menschlicher Kontakt, zwar eingeschränkt, 
aber nun von Angesicht zu Angesicht. 
Herzklopfen kurz vor dem Läuten an der 
Türklingel. Werde ich alles richtig machen? 
Werden sie Angst vor mir haben, mich meiden? 
Was ist, wenn ich das Virus habe, es nicht weiß 
und mein Gegenüber anstecke? Gleich stehe 
ich vor einem älteren Herren, der mir Geld 
und einen Einkaufszettel reicht. Im Geschäft 
fühlt es sich nach so langer Zeit anders an. 
Endlich gezahlt, kann ich die Lebensmittel 
zurückbringen. An der Tür kann ich im 

Gesicht des älteren Herren viel Dankbarkeit 
ablesen. Ich habe ein schönes Gefühl dabei, 
obwohl ich nur so wenig getan habe. Bei den 
nächsten Einkäufen war ich weniger aufgeregt, 
hatte mal mehr, mal weniger Lust. Ich habe 
aber gelernt, dass es nicht nur wichtig ist, 
auf  mich und meine Bekannten zu schauen, 
sondern auch auf  Fremde. Ich habe gemerkt, 
wie sehr der zwischenmenschliche Kontakt in 
dieser Zeit gefehlt hat und gelernt, dankbarer 
zu sein. Dankbar dafür, dass ich eine Familie 
habe und dafür, dass ich fit und gesund bin.

„Deinen Einkauf  erledige ich“ fand seine 
Inspiration bei einem ähnlichen Projekt der 
Scouts in Fidenza. In Bozen wurde dann 
schnell gehandelt, binnen weniger Tage 
stand der neue zweisprachige Einkaufsdienst. 
Während des Lockdowns wurden in der 
Landeshauptstadt mehr als 350 Einkäufe 
von 61 aktiven Freiwilligen getätigt. Die 
Motivation der youngCaritas hinter dem 
Projekt: der Gemeinschaft helfen, sich 
besser um Menschen in Not zu kümmern. 
Mittlerweile gibt es weniger Anfragen, doch 
das gut funktionierende System wird wohl auch 
in Zukunft noch bestehen. Diese Innovation 
der youngCaritas half  nicht nur den Älteren, 
sondern brachte den Jugendlichen während 
der harten Zeit der Isolation Licht ins Dunkel.

Oltre alla youngCaritas, diverse altre 
organizzazioni hanno offerto il proprio 
sostegno. La cooperativa sociale OfficineVispa 
si è impegnata ad offrire nuovi servizi nella zona 
Casanova-Ortles e nel quartiere Don Bosco: 
spese e reperimento farmaci, distribuzione di 
mascherine cucite dalle sarte del quartiere, 
stampa di materiale scolastico e altro ancora.
La cooperativa ha, inoltre, organizzato nei 
condomini un progetto che permette di donare 
generi alimentari a persone più bisognose. 
Gran parte di questi sono stati donati alla 
Croce Rossa italiana. È stata anche sostenuta 
l’iniziativa della cooperativa San Vincenzo. 
Alle famiglie, che di solito si recavano alla sede 
per ritirare la spesa, venivano portati i generi 
alimentari direttamente a casa.
Alla parte più pratica, che richiedeva il contatto 
diretto con le persone, si è dedicato il giovane 
Jonas della Giacoma, che si è cordialmente 
concesso ad un’intervista. 
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1. Come sono nati questi progetti? 

I progetti sono nati dalla voglia di continuare 
a dare un aiuto alle persone del rione. Il nuovo 
stile di vita a cui ci siamo dovuti adattare, 
richiedeva nuovi mezzi e nuovi servizi per essere 
affrontato al meglio. La situazione suscitava 
grande paura in parte della popolazione a tal 
punto da non riuscire a svolgere quelle semplici 
azioni quotidiane come fare la spesa o andare 
in farmacia. Molti ragazzi, invece, hanno 
riscontrato difficoltà nello svolgimento dei 
compiti e soprattutto nella stampa del materiale 
inviato dalle scuole. Abbiamo cercato di dare 
una mano in queste e in altre circostanze. 

2. Come è stata organizzata la distribuzione 
di spesa e farmaci? 

Inizialmente  le persone ci contattavano 
telefonicamente per comunicarci dove vivessero 
e di cosa avessero bisogno. Cercavamo, quindi, 
di capire in che modo potessimo essere di aiuto. 
Mi recavo a casa loro dove ricevevo la lista della 
spesa/farmaci, i soldi per l’acquisto e facevo 
firmare un modulo che testimoniasse l’incarico. 
Infine, reperivo il necessario.
Non sono state incontrate, nel complesso, grandi 
difficoltà. 

3. Quando sono cominciate le diverse 
iniziative? Quanto sono durate? 

Le prime richieste sono arrivate il 16 marzo e 
il servizio si è protratto fino ad inizio giugno 
quando, grazie al miglioramento della situazione, 

le richieste sono diminuite. In questo lasso di 
tempo sono state aiutate  circa 35 famiglie tra 
spese, farmaci e fotocopie.
Siamo ancora disponibili per chi avesse bisogno. 

4. Ci sono stati degli episodi 
particolarmente interessanti o 
inaspettati? 

Ci hanno contattato dall’Australia, dal Belgio e 
da Genova per sapere se potevamo fare qualcosa 
per aiutare parenti anziani, che vivevano a 
Bolzano. Siamo stati sorpresi e ci ha fatto piacere 
fare da ponte per queste persone isolate.
 
5. Che impatto ha avuto questa emergenza 
Covid sulle persone con cui hai avuto a 
che fare? 
L’emergenza ha avuto un impatto molto forte. 
Ho visto molte persone impaurite. Molto spesso 
i media anziché tranquillizzare e informare, 
alimentavano la paura, che frequentemente 
sfociava nel giudicare le altre persone  e nel 
puntare il dito verso chi non stava “chiuso in 
casa” senza sapere se stesse andando al lavoro 
o meno.
 
6. Come giudichi questa esperienza?

Mi ha fatto molto piacere poter aiutare delle 
persone in difficoltà e fornire un sostegno 
concreto. La soddisfazione più grande era 
vedere la gratitudine delle persone che aiutavo 
con piccoli gesti. Credo che nel nostro piccolo 
abbiamo contribuito a rassicurare le persone più 
spaventate.

Sanaa El Abidi 
Ana Maria Cobzaru
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Huprocess

Ciao Chiara, chi sei e che cos’è 
Huprocess?

Ciao, sono Chiara Masci, fondatrice e CEO 
di Huprocess, una giovane azienda che ha 
l’obiettivo principale di permettere alle persone 
con un’idea di realizzarla. Tendenzialmente 
lavoriamo con startup che hanno già validato 
l’idea e hanno bisogno di concretizzarla. 
Dal momento che il mondo dello sviluppo-
software costa tantissimo, noi lo rendiamo un 
investimento più facile da raggiungere.
Il team è composto da quattro membri con 
competenze totalmente diverse: io mi occupo 
dell’ ambito comunicativo, Davide dell’ambito 
tecnico, Demian dell’ambito dell’usabilità e 
Ionut dell’ambito finanziario.
È incredibilmente positivo mettere i piedi in 
diversi ambiti, così da creare la possibilità di 
cercare le connessioni tra di essi. Qui nasce 
l’innovazione: quando si riescono a valorizzare 
le abilità e le conoscenze di ciascuno per 
creare qualcosa di nuovo. Il lavoro diventa 
un’esperienza che si vive insieme.
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Quali peculiarità vi differenziano da 
servizi dello stesso tipo?

Rispetto ad altre aziende di informatica 
possediamo in aggiunta l’aspetto umano. 
Quando si crea un software si deve collaborare 
con la startup coinvolgendola sempre nelle scelte 
ed è necessario un continuo scambio di idee e 
informazioni.
Questa vicinanza aiuta anche a calmare le 
incertezze iniziali dei founder e a far risaltare 
le potenzialità di ciascuno. Si tratta dei loro 
progetti, dei loro sforzi, i loro soldi, i loro 
investimenti di tempo. Sarebbe sbagliato agire 
senza coinvolgerli. 
Inoltre queste persone hanno competenze che 
noi non possediamo: le idee che ci vengono 
presentate riguardano i più svariati ambiti.
È un grosso impegno, ma il risultato acquisisce 
un valore completamente diverso.
Ecco cosa fa Huprocess. Infatti il nome sta 
per Human Process, perché crediamo che 
l’innovazione sia innanzitutto un processo 
umano, poi un processo tecnologico.

Come è cambiato il vostro lavoro durante 
l’emergenza sanitaria? 

Il Coronavirus ha senz’altro avuto un grosso 
impatto sia sul nostro lavoro che su quello degli 
imprenditori emergenti. A marzo non è stato 
improvvisamente più possibile lavorare sui 
progetti in programma, quindi abbiamo dovuto 
elaborare una strategia per rispondere alle 
difficoltà: riunioni, eventi e corsi online sono stati 
una grande risorsa per conoscere nuovi clienti.
Ho osservato con piacere che l’emergenza ha 
dato l’occasione a molte persone di avere tempo 
per pensare a nuove idee. Durante una crisi è 
inutile lamentarsi di essa, perché è un dato di 
fatto che ci sia. Bisogna, invece, osservare che si 

tratta sempre di un’occasione per una possibile 
rinascita. 

Il tuo è un lavoro che richiede inventiva? 
Personalmente come metti in gioco la tua 
creatività? 

Assolutamente sì: a volte ascoltiamo semplici 
spunti creativi a cui manca la scintilla decisiva 
e avviamo una fase di brainstorming. Devi saper 
vedere oltre quello che esiste già. Purtroppo è 
un’abilità che con il trempo si perde: pensiamo ad 
esempio ai bambini, che riescono a immaginare 
di cavalcare un pony giocando con un cestino. 
Avere creatività serve, ma un’idea di successo si 
differenzia dalle altre per il fatto che risponde 
all’esigenza di qualcuno. “Empatia” e “inventiva” 
sono le parole chiave.
È importante conoscere la richiesta perché non 
è l’idea della soluzione a rimanere fissa e chiara, 
ma proprio il problema da risolvere. Durante il 
processo di analisi è inevitabile che il progetto 
del risultato cambi poiché l’obiettivo è quello di 
raffinarlo passo dopo passo.
Io dico sempre che bisogna essere innamorati 
del problema che si vuole risolvere piuttosto che 
dell’idea della soluzione in sé. Bisogna accettare 
che essa si evolverà.

Secondo te è difficile essere innovativi?
Invece... trovare nella realtà circostante 
infinite fonti d’ispirazione può venire 
acquisito come mindset?

In parte sì. Non perché non siamo portati, ma 
perché perdiamo l’abitudine.
Un aiuto per acquisire una mentalità creativa è 
dato dal concentrare una particolare attenzione 
alla risoluzione dei problemi; infatti un 
imprenditore è prima di tutto un problem solver.
Un esercizio che avevo cominciato a fare 
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qualche anno fa per introdurmi a questo mondo 
consisteva nello scrivere ogni mattina dieci idee 
su un quadernetto, anche assurde, immaginando 
di rendere un oggetto qualsiasi più grande, più 
piccolo, cambiarne il colore o il tessuto, senza 
pormi limiti. Una volta, ad esempio, me ne ero 
uscita con un paio di cuffiette allungabili che 
possono diventare una corda per saltare. 
Questo esercizio di riscaldamento, svolto con 
costanza, ti aiuta a guardare la realtà in modo 
diverso. Quando sei allenato questo processo di 
pensiero acquisisce naturalezza e tende a fissarsi 
come nuova mentalità.
Ci tengo a sottolineare che non tutti devono 
necessariamente essere innovativi: gli scienziati, 
ad esempio, focalizzano la loro attenzione su un 
preciso ambito d’interesse. Servono sia persone 
che posseggono conoscenze che persone con 
scintille d’innovazione per evitare che il mondo 
resti fermo.

A volte capita di sentirsi bloccati durante 
il processo creativo. Come si può reagire 
ai cattivi pensieri?

A me aiuta staccarmi dal lavoro per evitare di 
demotivarmi eccessivamente e parlarne con 
qualcuno: confessare di sentirmi bloccata ed 
esternare le sensazioni che provo. 
Questo mi permette di distrarmi e può già essere 
sufficiente a superare il blocco. Le idee possono 
nascere in qualsiasi momento.
Spesso quando ci si ritrova bloccati è perché si 
è troppo concentrati nella propria “scatola”; 
quindi è necessario uscire da essa e guardarla 
dall’esterno. Improvvisamente ci si può rendere 
conto di essere sempre stati, invece, dentro una 
sfera. 

Come cambia la vita approcciandosi ad 
essa in modo creativo?

Il guadagno maggiore è che non ci si annoia 
mai perché si lascia libertà alla fantasia di creare 
realtà nuove da vivere. 
Si trova la resistenza maggiore quando si tenta di 
portare altre persone nell’universo della propria 
creatività: non è facile entrare in contatto con 
idee a cui non si è abituati a pensare e si potrebbe 
apparire matti.
La sfida è cercare di ricordarsi che ogni individuo 
non vede mai allo stesso modo di un altro. 
Questo accade anche al di fuori dell’ambito 
creativo perché ciascuno è assolutamente 
unico, cresciuto con determinate esperienze, 
emozioni, sensazioni e pensieri impossibili da 
trasmettere integralmente senza ricorrere a uno 
scambio di cervelli. Entrano in gioco la capacità 
di comunicare e di comprendere punti di vista 
diversi: si può fare un tentativo, avviare uno 
scambio, lanciare un invito nel proprio mondo.

Qual’è lo spirito giusto per essere 
innovativi?

Prima di tutto bisogna essere umili e disposti ad 
imparare cose nuove, quindi riconoscere le altre 
persone come risorse utili e arricchenti. 
La curiosità è una delle doti dell’essere umano 
che viene maggiormente sottovalutata: talvolta 
viene scambiata per ignoranza. Chi ha questa 
mentalità non progredisce mai. Chi chiede, 
passo dopo passo, cresce.

Alice Barbato
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“Mascherine sospese”

La situazione creatasi con l’emergenza 
Covid-19 ha portato un importante 
cambiamento nella vita di tutti i giorni, 
legando ogni singolo individuo all’utilizzo 
della mascherina. Questo oggetto è ben presto 
passato da oggetto comunemente associato alla 
sanità, a prodotto essenziale nella quotidianità 
di ognuno di noi. 
Proprio questo inusuale capo d’abbigliamento 
ha rappresentato in questo particolare periodo 
una via innovativa per aiutare i più bisognosi: 
grazie alla campagna “One for one mask” è 
possibile donare una mascherina a Refugee 
Support Europe con il semplice acquisto di 
una mascherina “col sorriso”. L’iniziativa 
è stata lanciata dai fondatori del brand di 
abbigliamento sostenibile Re-Bello Sara 
Pacifici, Bernhard Schönhuber e Daniel Tocca 
in collaborazione con la creatrice di “The 
Sketchup Club”, Tessa Waldhart, con lo scopo 
non solo di aiutare i rifugiati di Cipro, ma anche 
di creare un prodotto riutilizzabile, in linea 
con la politica del sostenibile che caratterizza 
questo marchio.
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In che cosa consiste la vostra iniziativa?

La campagna “ONE FOR ONE MASK” 
consiste nella vendita di mascherine riutilizzabili, 
idrorepellenti, anti-batteriche e igienizzate, 
prodotte in poliestere Oeko Tex 100 (non 
testate dal punto di vista medico). L’iniziativa 
consiste nella donazione di una mascherina per 
ogni mascherina “col sorriso” acquistata. Per 
ogni mascherina venduta, una verrà donata 
a “Refugee Support Europe”, organizzazione 
fondata nel 2016 in risposta alla crisi umanitaria 
dei rifugiati in Europa, al progetto di Nicosia, 
Cipro .

Come è nata l’idea della mascherina col 
sorriso?

L’iniziativa “ONE FOR ONE MASK” nasce 
dall’idea di Sara Pacifici e Daniel Tocca in 
collaborazione con Tessa Waldhart, giovane 
fumettista che gestisce la propria etichetta “The 
Sketchup Club”, per creare delle mascherine 
riutilizzabili per i più bisognosi. L’idea del 
sorriso, disegnato con una semplice linea, è 
legata al fatto che con un piccolo gesto, quale 
l’acquisto di una mascherina, che per noi non 
costa nulla, riusciamo a regalare il sorriso a 
chi non ha i nostri stessi mezzi e necessita delle 
mascherine. Infatti è cruciale proteggere persone 
come i rifugiati in questo scenario di pandemia, 
vivendo questi in luoghi densamente abitati e 
con maggiori difficoltà a isolarsi dagli altri per la 
propria sicurezza.

Perché si chiamano “mascherine 
sospese”?

Alle mascherine è stato dato questo originale 
nome perché per ogni mascherina acquistata 
dal cliente, una verrà donata a Refugee Support 
Europe.

Di cosa si occupa Re-Bello?

Re-Bello è un marchio di abbigliamento 
sostenibile che nasce a Bolzano nel 2013 con 
l’obiettivo di portare una rivoluzione nella moda: 
un fashion brand di capi prodotti in maniera 
sostenibile con materiali naturali come il cotone 
organico, il bambù, la fibra di Eucalipto, il PET 
e il Nylon riciclato senza però rinunciare allo 
stile e al design. 
Re-Bello è un brand che si pone come pioniere 
del fashion sostenibile in Italia, esprimendo 
attraverso i capi di abbigliamento la volontà di 
essere portavoce del cambiamento nell’industria 
della moda con la qualità firmata Made in Italy. 
Re-Bello con il claim “Buy time(less)” vuole 
ispirare le persone a comprare meno e 
responsabilmente, nel rispetto dell’ambiente e 
andando contro il consumismo del fast fashion, 
che ormai non è più accettabile. E questo è 
fattibile comprando capi sostenibili, di alta 
qualità e duraturi nel tempo, grazie ai materiali 
utilizzati. 

Le mascherine seguono la vostra politica 
della “moda sostenibile”?

Decisamente si, le bianche mascherine, 
caratterizzate dal distintivo sorriso e dalla 
frase “The world will smile with you”, sono 
riutilizzabili e lavabili a 60° in lavatrice.
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Come funzionano la produzione e la 
distribuzione?

La produzione è avvenuta tutta all’interno 
dell’Unione Europea. Le mascherine sono 
state poi imballate e inviate a Cipro, luogo con 
il più alto numero di rifugiati in percentuale 
della popolazione europea, dove i membri di 
Refugee Support Europe si sono occupati della 
distribuzione ai rifugiati del loro progetto.

Le mascherine vengono distribuite ai 
rifugiati in provincia o vengono messe 
a disposizione anche ai rifugiati fuori 
regione?
Attualmente le mascherine sono state donate 
esclusivamente al progetto di Refugee Supports 
Europe a Cipro.  

A chi è stata affidata la distribuzione 
delle mascherine? Vi siete appoggiati a 
enti locali?
Abbiamo spedito le mascherine direttamente a 
Cipro, dove poi Refuggee Support Europe le 
ha distribuite ai rifugiati che fanno parte del 
loro progetto. 

Quante mascherine siete riusciti a 
donare a Refugee Support Europe?
A partire da maggio abbiamo inviato a Cipro 
circa 500 mascherine, e puntiamo ad inviarne 
ancora, fin tanto che durerà l’emergenza Covid.

Rossella Mazza
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Condominio social

Il 2020 in Italia non ha conosciuto primavera. 
Il lockdown a causa del Covid-19 ha indotto 
in tutti noi un forte senso di ibernazione 
temporale. Abbiamo patito il freddo di fine 
febbraio e in men che non si dica siamo 
ritornati alle nostre scrivanie. In tutti questi 
giorni però non tutti si sono dati per vinti ed 
hanno impreziosito il proprio tempo e quello 
degli altri. C’è chi ha lottato, chi si è scollato 
dal proprio divano per reinventarsi, per dare 
una ventata d’innovazione al panorama locale.

Chi dall’ibernazione ci è uscito più in fretta 
del previsto, facendo del calore umano e 
dell’inventiva il motore di un sistema resistente 
al rigido inverno. Chi ha grattato via la brina 
in eccesso e poi spalancato le imposte ad un 
nuovo giorno. Chi ha voluto guardare al sole 
sorgente del domani e non a quello calante 
raccontato dai telegiornali. 

E’ il caso di Cornelia Dell’Eva, che si occupa 
di partecipazione, sviluppo organizzativo 
e coaching, e che per 50 serate ha saputo 
intrattenere sé stessa ed i suoi vicini di casa 
attraverso un’iniziativa semplice e genuina, 
che ci racconta in questa intervista.
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Qual è stata la tua idea durante la 
quarantena?

«L’idea è cresciuta col passare dei giorni» 
spiega Cornelia. Il tutto è iniziato dai flash 
mob proposti a livello nazionale, ma la voglia 
di stare insieme era tanta ed alle canzoni sono 
quindi state aggiunte le poesie, i testi, i consigli 
su letture e film, riflessioni personali e brani da 
ascoltare. «Ho proposto che mi mandassero 
dei messaggi vocali su Whatsapp. Io facevo da 
collante fra una riproduzione e l’altra». Grazie 
a quest’idea, Cornelia riusciva a regalare un’ora 
di trasmissione al giorno ai vicini di cortile, 
un’iniziativa molto divertente e molto variegata 
«Passavamo dai valzer agli ACDC, per poi 
arrivare addirittura a Fedez».

Che impatto e quali feedback ha avuto 
questa iniziativa a livello mediatico? 

«Come spesso succede a Bolzano si è sparsa la 
voce» risponde Cornelia. Ben presto il passa 
parola è arrivato alle orecchie del quotidiano 
Alto Adige, in seguito al telegiornale di Rai Alto 
Adige ed a Paolo Mazzucato, di Zeppelin. «Il 
fatto interessante è che questa iniziativa cresceva 
da sola. Nessuno l’ha inventata e poi messa in 
scena, si è semplicemente creata dall’interazione 
delle persone. Qualcosa fatto da tutti per tutti».

Quali sono gli aspetti che custodisci più 
gelosamente di questa esperienza?

«Era bellissimo vedere che, mentre io preparavo, 
le finestre ed i balconi un po’ alla volta si aprivano 

e la gente si preparava per la serata». 
Grazie all’iniziativa di Cornelia non solo i vicini 
hanno potuto conoscere i nomi degli altri ed 
ascoltarne le storie, ma hanno potuto festeggiare 
compleanni, salutare vecchi inquilini ed 
accoglierne di nuovi. «Ad oggi questo contatto 
continua, sono nati dei progetti nel nostro cortile, 
fra i quali la ristrutturazione delle panchine ad 
opera di un gruppetto di persone. Inoltre, tre 
giovani del quartiere stanno lavorando ad un 
libricino che raccolga i ricordi del periodo.»

E adesso? Vorresti dare un seguito post 
quarantena all’iniziativa o pensi che sia 
meglio tenerne solo i ricordi?

«L’esperienza si sta evolvendo con molte 
altre iniziative. Abbiamo in mente di trovarci 
finalmente per fare un brindisi od una cena 
condivisa». Quello che Cornelia ed i suoi vicini 
sono quindi riusciti ad ottenere grazie a questo 
lock down è la grande possibilità di conoscersi e 
di scoprire che si può stare bene anche fra vicini 
di casa. «Penso che questo bel clima costruito 
tra di noi durerà, e noi faremo di tutto per farlo 
durare il più a lungo possibile.»
Coesione, voglia di condivisione e spirito 
d’iniziativa. Nell’era digitale del tutto e subito, 
questa esperienza di Cornelia ha lasciato il 
segno verso un progressivo ritorno ai sani valori 
di un tempo. Nella sfortuna della pandemia è 
nata una realtà piena di fortuna, che speriamo 
sinceramente possa continuare, perché no, 
evolvendosi. 

Alessandro Tacchetti



talk  ( Changing )  ( Changing )    talk 

38 39

Radio Quarantenna

Radio Quarantenna è nata nella notte tra il 9 e il 
10 marzo, dopo l’annuncio delle restrizioni agli 
spostamenti dovute all’emergenza sanitaria. A 
proporre l’idea in una chat di amici sono stati 
Domenico Nunziata e Paolo Sticcotti; poi la 
redazione è cresciuta, coinvolgendo in breve 
tempo decine di persone. Oggi, i venti podcast 
e le oltre trecento puntate della webradio si 
possono ascoltare su Spreaker. I temi sono 
vari: politica, economia, letteratura, fumetti, 
videogiochi. Il lockdown ha colpito ogni 
ambito della vita sociale, spingendo le persone, 
le associazioni e le aziende a sfruttare di più 
e in modi talvolta inediti alcuni strumenti, in 
particolar modo il web e i social, per continuare 
a lavorare, studiare e incontrarsi. Del resto, 
questo è anche lo scopo per cui è nata la radio: 
uno spazio per farsi compagnia, non sentirsi 
soli, condividere storie e informarsi. Obiettivo 
senz’altro raggiunto. Ma, mentre Radio 
Quarantenna è un progetto nato durante e a 
causa dell’emergenza, come sono andate le 
cose altrove? Come si sono tradotti in questi 
spazi lavori in genere diversi? Ho fatto qualche 
domanda ad alcuni dei ragazzi che hanno 
collaborato alla radio: Thomas Traversa, che 
ha curato “Late Music – Le Amusichine” e 
“Blues in Villa Soundtrack”, e Davide Mariotti, 
conduttore di “The Last of  Us”. 



talk  ( Changing )  ( Changing )    talk 

40 41

Thomas, tu collabori con il centro giovani 
BluSpace e sei un musicista. Cos’è 
successo all’inizio dell’emergenza?

Credo che l’emergenza, almeno nei primi giorni, 
abbia spiazzato tutte le realtà che vivono del 
contatto diretto tra persone. Sono servite un 
paio di settimane per capire come reinventarsi. 
Riuscire a intrattenere bambini sui social non è 
stata una cosa immediata. Però, bene o male, mi 
pare che gran parte delle persone sia riuscita a 
portare a casa qualche buon risultato. 

Radio Quarantenna che ruolo ha avuto? 

È una delle iniziative estemporanee, anche 
molto diverse tra loro, che si sono create durante 
l’emergenza, come il suonare dai balconi e le 
raccolte fondi. I fondatori, Paolo e Domenico, 
hanno avuto un’idea brillante, e l’hanno avuta al 
momento giusto, proprio all’inizio del periodo di 
isolamento. 

E quando l’emergenza è finita? 

Siamo passati da una programmazione 
giornaliera, sabato e domenica compresi, a 
soli due appuntamenti settimanali. Durante 
il lockdown siamo andati in onda per 
cinquantacinque giorni di fila, pensa. Ora che 
non si è più costretti a stare in casa, il tempo 
a disposizione è meno e questo determina la 
possibilità di lavorare al programma.

Com’è andata, invece, al Blu Space? Come 
sono state accolte le nuove proposte dai 
ragazzi? 

Molto bene. Davanti alla prospettiva di trascorrere 
dei mesi in casa, vedendo solo la propria famiglia, 

il poter avere una sorta di accesso con l’esterno 
per incontrarsi e fare qualcosa di piacevole con 
altri ragazzi è stato rincuorante. Alcune attività, 
infatti, stanno proseguendo anche adesso. 

La speranza, dunque, è che le novità 
di questo periodo continuino a essere 
sfruttate nell’organizzazione di progetti e 
iniziative? 

Sì. Infatti proveremo senz’altro a portare avanti il 
programma, anche perché la radio ti dà possibilità 
che altrimenti non hai. A “Late Music” c’è stato 
un ospite diverso per ogni puntata: organizzare 
tanti e tali incontri in un altro momento, o 
addirittura in presenza, sarebbe stato impossibile, 
almeno in tempi brevi e a costo zero. Insomma, 
abbiamo scoperto che fare podcast è una figata. 
Spero che queste iniziative diano un segnale, 
sottolineino che i giovani ci sono, hanno belle 
idee e possono mettere in piedi progetti molto 
validi con mezzi innovativi. 

Studi Lettere Moderne a Verona, lavori 
in teatro e sei un rapper, ma non avevi 
mai condotto un programma radiofonico 
prima di Radio Quarantenna. Com’è 
andata, Davide? 

Non sono stato presente in Radio Quarantenna 
fin dall’inizio, ed è stata molto bella la naturalezza 
con cui sono arrivato a farne parte. Sono stato 
ospite di una puntata de Gli acchiappafilm e 
siamo finiti a parlare di videogiochi. Alla fine della 
puntata ho chiamato il mio amico Alessandro 
Tacchetti, che invece era già nella squadra della 
radio, e gli ho proposto di dedicare uno spazio a 
questo tema. Così è nato “The Last of  Us”. 
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Avete sfruttato il tempo in cui eravamo 
costretti in casa?

Esatto. Infatti è stato più difficile conciliare le due 
cose quando siamo tornati a uscire. Dopotutto 
era quello lo spazio che andava colmato: non si è 
trattato di ammazzare il tempo, ma di recuperare 
la socialità che avevamo perso. 

Nel mondo del teatro, invece? Si è fatto 
ricorso a strumenti che prima non 
venivano usati?

È una domanda complessa. Non appena cambi 
il settore o il contesto, cambiano i problemi e 
le reazioni. Trovandosi costretti a rivedere la 
programmazione, molti teatri hanno reagito 
proponendo dei contenuti online: per esempio, 
c’è chi ha pubblicato spettacoli in podcast o li ha 
caricati su YouTube, altri invece hanno postato 
interviste o raccontato la storia del teatro.  

Ha funzionato? 

In base alla mia esperienza, posso dirti che il 
pubblico ha risposto bene. Certo, resta da stabilire 
cosa sia teatro e cosa no. Ci sono dei teatri che 
hanno prodotto delle cose appositamente per 
questo periodo, per dirti. Però penso che il 
rapporto tra attori e pubblico sia irriproducibile 
online. 

Che opinione ti sei fatto di queste novità, 
allora? 

La cosa importante è mantenere sempre in 
cima la qualità di quello che si sta facendo. Se la 
velocità e l’immediatezza prevalgono sul resto, 
forse non è la strada giusta. Questo però non 
toglie che certi nuovi mezzi siano funzionali, 
specie in certe situazioni, a valorizzare il proprio 
lavoro. Insomma, credo che con la giusta 
attenzione queste innovazioni possano essere 
utili ad arricchire e diffondere ciò che già si 
faceva prima dell’emergenza. 

Alex Piovan
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Virtuelle Jugendarbeit 

Eine Innovation, die aus dem Lockdown 
entstanden ist.

Für die jungen Leute da sein, das war die Devise. 
Als im Frühjahr 2020 Jugendliche plötzlich 
nicht mehr das Haus verlassen durften und alle 
Jugendzentren und -treffs leer blieben, zeigten 
sich die Bozner JugendarbeiterInnen flexibel, 
stellten sich auf  die Hinterbeine und suchten 
andere Möglichkeiten, um die Heranwachsenden 
zu erreichen und zu unterstützen. Natürlich kam 
allem voran die virtuelle Welt in Frage, in der 
viele der heutigen Kids bereits aufgewachsen 
sind. So sind innerhalb kurzer Zeit viele neue 
Wege und Initiativen entstanden. 

Manche der rund 20 Bozner Akteure der 
Jugendarbeit haben etwa Jugendlichen ihren 
Support über Skype oder WhatsApp angeboten, 
z.B. das nötige Schulmaterial gedruckt, 
Hausaufgabenhilfe und Online-Meetings 
organisiert. Officine Vispa in Kaiserau startete 
eine Umfrage, wie sich denn das Leben der Kids 
in der Quarantäne verändert habe. Arciragazzi 
produzierte „Lockdown stories“, das sind 
einminütige Videos, in denen über diese neue 
Erfahrung der Isolation berichtet wurde. Corto 
circuito im Europaviertel versuchte ebenfalls, 
Kinder und Jugendliche mit dem Erzählen 
von Geschichten, aber auch kurzen Videos 
z.B. zu Origami oder zu Jazzmusik (mit Greta 
Marcolongo) zu erreichen. 

Der Jugendtreff Vintola im Bozner Stadtzentrum 
ist sofort auf  Social Media aktiv geworden. Man 
wollte in erster Linie den Erfahrungsaustausch 
zwischen den Kids fördern: „Abbiamo invitato 
chiunque volesse ad inviarci dei video in 

cui raccontavano come stessero vivendo la 
quarantena. In questa maniera i ragazzi hanno 
sempre potuto avere l’esempio di chi, come loro, 
stesse vivendo una situazione di difficoltà e di 
come in essa si potessero trovare dei lati positivi”, 
erzählt Jugendarbeiterin Francesca Longhino. 
„Inoltre, abbiamo chiesto a degli artisti, che 
avevano già collaborato con noi, di tenere dei 
workshop sulle nostre piattaforme social ai 
quali potesse partecipare liberamente chiunque 
volesse.”

Die Fondazione UPAD setzte ebenso 
auf  Weiterbildung und veröffentlichte 
digitale Konferenzen mit Beppe Mora 
oder stellte Informationen zu kulturellen 
Onlineveranstaltungen und sonstige Hilfen 
zusammen. Das Jugendzentrum Pierino Valer 
in Don Bosco wiederum schlug zwei Fliegen mit 
einer Klappe und schaffte es, ältere Jugendliche 
aktiv einzubinden, indem diese Videos und 
Aktionen für andere Jugendliche produzierten. 
Zum Beispiel konnten kleinere Kinder Bilder 
malen und übermitteln, welche dann in einer 
Ausstellung gezeigt wurden.

Das Jugendzentrum papperlapapp am 
Pfarrplatz versuchte seinerseits, sich den 
schwierigen Bedingungen der Ausgangssperre 
anzupassen: „Wir haben einen virtuellen 
Treffpunkt über Zoom Rooms eingerichtet, 
haben vor allem über Instagram verschiedene 
Formate ausprobiert: Chats, Geschichten, 
Zeichnungen als Anregung“, berichtet Leiter 
Wolfram Nothdurfter. Der Kontakt mit der 
heranwachsenden Generation war wichtig und 
notwendig, damit Jugendliche eine vertraute 
Anlaufstelle haben und auch um Denkansporne 
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für kreative Freizeitbeschäftigungen zu geben. 
Papperla-Jugendarbeiterin Magdalena Bauhofer 
hatte sich vor allem zum Ziel gesetzt, Präsenz zu 
zeigen – einfach „da“ zu sein. Aber es sei nicht 
einfach gewesen: „Trotz aller Bemühungen, 
die eingesperrten Jugendlichen zu erreichen, 
war der Kontakt mit denen, die normalerweise 
nur den Treff besuchen, für mehrere Wochen 
lahmgelegt“, so Nothdurfter.

Innovativ sein. Das war also das Gebot der 
Stunde. Aber welchen Stellenwert hat Innovation 
in der Jugendarbeit eigentlich? Magdalena 
findet, dass Innovation zwar allgemein etwas 
Gutes sei, weil es eine Entwicklung nach vorne 
bedeute. Jedoch bliebe immer zu reflektieren, 
inwiefern Innovation in welchem Bereich für 
das Jugendzentrum wichtig sein würde. „Wir 
arbeiten viel mit Natur- und Erlebnispädagogik 
und haben deshalb oft genau den Schwerpunkt 
im Zurückkommen zu ursprünglicheren 
Dingen, wie Feuer machen oder Barfuß durch 
den Wald zu gehen“, erklärt Magdalena den 
pädagogischen Ansatz des papperlapapp. 
„Innovation ist also nicht immer nur positiv, 
auch wenn wir ohne unsere ganze Technologie 
nichts von all der Arbeit, die wir online gemacht 
haben, machen hätten können.“ Erneuerung 
und Veränderung sei immer wichtig, allerdings 
hänge es stark davon ab, wohin die Reise gehe. 
„Innovation sollte nicht in dem Sinne einer 
ständigen Beschleunigung verstanden werden, 
sondern vielmehr im Sinne des Strebens nach 
dem Wesentlichen, Wirklichen. Auch in der 
Jugendarbeit”, fügt Wolfram hinzu. 

Francesca ist, was die virtuellen Innovationen in 
der Jugendarbeit betrifft, ähnlich zwiegespalten. 
„Nel lavoro giovanile bisogna sempre essere in 
grado di rinnovarsi e di affrontare le sfide che 
la società ti pone, quindi è fondamentale avere 
una mentalità sempre aperta e anche una buona 
dose di creatività”, findet sie. Diese fast schon 
erzwungene Zeit der Neuerungen habe ihrer 
Meinung nach aber keinen positiven Fortschritt in 
der sozialen Dimension gezeigt. Es seien nur neue 
Probleme entstanden, die SozialarbeiterInnen in 
Zukunft noch lange beschäftigen würden.

Magdalena kann dieser Krise jedoch trotzdem 
einen positiven Aspekt für die Jugendarbeit 
abgewinnen: „Ich glaube, die virtuelle 
Jugendarbeit ist etwas, das man bis zu einem 
gewissen Punkt mitnehmen kann - auch in die 
zukünftige Arbeit. Das Instagram-Profil ist ein 
Muss in der heutigen Zeit und es ist gut, dass 
wir nun endlich eines haben. Und auf  jeden 
Fall, dass Entschleunigung etwas ist, dass wir uns 
immer wieder zu Herzen nehmen sollten, auch 
ohne Lockdown.“ Auch Wolfram sieht nicht 
alles schlecht: „Positiv war auch der Dialog mit 
anderen Jugendzentren, der stärker und intensiver 
war als vor der Krise.“ Der Austausch sei wichtig 
gewesen, um landesweit Vergleiche zu haben 
und zu verstehen, wie andere Jugendzentren mit 
der Situation umgehen. Und wie Aldous Huxley 
schon sagte: „Erfahrung ist nicht das, was einem 
zustößt. Erfahrung ist das, was man aus dem 
macht, was einem zustößt.“

Lara Nothdurfter 
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NOI techpark 

Quando si pensa alle grandi scoperte scientifiche 
e alle più illustri figure che in questo ambito 
sono considerate le punte di diamante, pare 
naturale immaginare i visi di onorevoli persone 
di una certa età o comunque di persone con un 
certo livello di esperienza in materia. Grazie 
alla struttura di NOI Techpark, un centro di 
ricerca ed innovazione con lo scopo principale 
di promuovere l’innovazione e la crescita del 
nostro territorio attraverso la ricerca scientifica 
e tecnologica, capiamo come questa realtà 
prenda un’altra forma e diventi accessibile a 
tutti coloro che desiderano far parte dell’onda 
del cambiamento sostenibile. A rinforzare 
queste parole abbiamo Daniel Benelli che 
lavora all’interno di NOI Techpark e spiega 
nel dettaglio tutto il necessario per cimentarsi 
in questa meravigliosa impresa. 
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Di che cosa vi occupate principalmente a 
NOI Techpark Alto Adige ?
 
NOI Techpark, il parco tecnologico dell’Alto 
Adige a Bolzano, è un insieme di molti attori 
che lavorano con obiettivi comuni: gli enti di 
ricerca (EURAC, Laimburg, Fraunhofer Italia, 
CasaClima), la Libera Università di Bolzano 
(compresa la nuova Facoltà di Ingegneria che 
nascerà da zero nel parco tra pochi anni), le start-
up e le aziende (ad oggi più di 70) e diversi altri, 
come ad esempio l’associazione degli artigiani 
lvh.apa e la Provincia autonoma di Bolzano, con 
la sua formazione di maestro professionale.
Al centro di tutti questi soggetti c’è NOI S.p.A., 
che potremmo vedere come il “motore” di NOI 
con le sue molteplici attività centrali di cui si 
occupa, ad esempio: favorire la cooperazione sia 
interna – tra chi ha una sede nel parco –  che 
esterna, portando qui nuove aziende e nuovi 
progetti; gestire e far crescere le infrastrutture 
di questo grande areale; raccontare all’esterno 
le opportunità che offre NOI Techpark; 
sensibilizzare la cittadinanza e le istituzioni 
culturali alle tematiche scientifiche e mettere 
a disposizione delle imprese alcune officine e 
laboratori di prototipazione, oltre a quelli gestiti 
dal mondo della ricerca.
Il parco tecnologico è stato inaugurato 3 anni fa 
con obiettivi ambiziosi. Se dovessi scegliere i più 
rilevanti, mi concentrerei su tre in particolare. Il 
primo è quello di spingere la ricerca scientifica in 
Alto Adige a livelli di eccellenza internazionale 
nei nostri settori tecnologici di punta; il 
secondo è fare in modo che queste competenze 
e conoscenze portino dei benefici diretti alle 
imprese altoatesine e quindi all’intera nostra 
economia; il terzo attirare – o trattenere – talenti 

e personale altamente qualificato. Sappiamo 
infatti quante ragazze e ragazzi si formano 
all’estero e poi non rientrano in Italia, o sono 
costretti a partire perché non hanno trovato un 
lavoro che soddisfi le loro aspettative.

In particolare tu di che cosa ti occupi?

La Unit in cui lavoro io (così chiamiamo i 
gruppi di lavoro interni di NOI S.p.A.) si 
chiama Labs&Performance e si occupa di alcuni 
compiti molto importanti per il funzionamento 
di NOI Techpark. Tra le nostre mansioni c’è 
quella di incoraggiare l’uso dei laboratori da 
parte delle aziende altoatesine, aiutandoli a 
trovare le infrastrutture di cui hanno bisogno 
e gestendo uno strumento di co-finanziamento 
che si chiama Lab Bonus, il quale permette di 
risparmiare nell’uso di questi servizi, rendendoli 
più facilmente accessibili anche alle imprese più 
piccole e alle start-up.
Un ulteriore progetto che seguo è Maker 
Space, l’officina di prototipazione di NOI 
Techpark. Grazie a 400m2 di spazi e a quasi 
100 macchinari è possibile lavorare moltissimi 
materiali diversi, dalla stampa 3D al legno, 
passando per elettronica, metalli e tessuti. 
Chi volesse sviluppare un nuovo prototipo per 
vedere se funziona, migliorandolo fino a trovare 
la soluzione perfetta e poi mostrarlo a potenziali 
clienti e magari far nascere una nuova start-up, a 
Maker Space trova tutto quello di cui ha bisogno. 
Per un ragazzo o una ragazza con un’idea per 
un nuovo prodotto il nostro team è sicuramente 
quello giusto da contattare!
Mi sono occupato personalmente anche di 
Fusion Grant, un bando dedicato ai giovani. È 
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stato lanciato a luglio e resterà aperto fino a fine 
ottobre, nato su iniziativa della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Bolzano e sviluppato da NOI 
insieme alle principali associazioni economiche 
dell’Alto Adige. L’obiettivo è di sostenere 
ricercatrici e ricercatori under 40, comprendo il 
loro compenso all’interno di progetti che vedano 
la cooperazione tra istituzioni di ricerca di NOI 
e imprese dell’Alto Adige.

Che tipo di opportunità offre NOI 
Techpark ai giovani?

Sarebbe inesatto dire che NOI Techpark si 
rivolge in modo specifico ai giovani, ma come 
detto la ricerca di idee interessanti e buoni 
progetti non può prescindere dal cercare di 
attirare il più possibile giovani talenti.
Tutte le strategie messe in atto per raggiungere 
i nostri grandi obiettivi partono dal presupposto 
che la collaborazione e lo scambio tra i diversi 
protagonisti della nostra Provincia – che siano 
centri di ricerca, imprese o start-up – sia 
fondamentale per il successo. Ed è qui che entra 
in gioco il ruolo chiave dei giovani. 
Il polo tecnologico mette sotto lo stesso tetto 
moltissimi attori diversi, che puntano a crescere 
ed innovarsi e così facendo concorrono 
insieme a far crescere questo parco e l’intero 
territorio altoatesino. Molti giovani lavorano 
quotidianamente qui, portando le loro idee e 
le loro energie affiancandosi a chi ha invece più 
esperienza. Quindi una persona giovane che ha 
voglia di entrare in questo mondo di innovazione 
e sviluppo tecnologico ha davvero molte 
occasioni e canali per farlo, dando vita ad uno 
scambio virtuoso e reciprocamente arricchente.
Un primo caso è quello del mondo delle start-
up. Il nostro incubatore accompagna queste 
nuove imprese nei loro primi passi, seguendole 

per 3 anni fino a quando non sono pronte per 
stare sul mercato autonomamente. Molti team 
di queste start-up sono composti da giovani, 
una fascia talvolta più ricettiva nell’intercettare 
i cambiamenti e cogliere opportunità. Molto 
interessante da questo punto di vista è anche il 
servizio ”Pre-Incubation Program”, che fornisce 
supporto ancor prima di dar vita ad una start-up, 
cercando persone con buone idee non ancora 
strutturate e aiutandole a definirle meglio e 
capire se può davvero trasformare questa idea 
in un’impresa.
Un secondo filone dove i giovani trovano spazio 
è naturalmente quello della ricerca scientifica, 
anche grazie a 40 laboratori all’avanguardia. 
Gli enti di ricerca e l’Università che hanno 
sede al NOI coinvolgono moltissimi giovani 
ricercatori e ricercatrici. NOI in questo senso, 
incoraggiando il più possibile lo scambio e la 
collaborazione tra la scienza e il mondo delle 
imprese, punta ad aumentare le opportunità di 
lavoro e crescita, magari portando ricercatori ad 
inserirsi direttamente nelle aziende. È in questo 
contesto che si inserisce il mio lavoro quotidiano.
Per ragazze e ragazzi che volessero saperne di 
più le possibilità sono molte: organizziamo visite 
guidate per le scuole, stiamo sviluppando progetti 
con la formazione professionale, abbiamo molti 
canali d’informazione come il nostro Magazine, 
oltre ai social network. Il consiglio che mi sento 
di dare è però quello di venire e farsi un giro, 
godendosi il grande parco esterno o gli spazi 
liberi di co-working. Chi può mai dirlo, magari 
potrebbero essere la persona giusta al momento 
giusto e incontrare per caso opportunità che non 
avrebbero mai immaginato. Questo è proprio il 
bello di NOI Techpark.

Leila El Khatib
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„B-Secure“

Der Bozner Facharzt für Innere Medizin Dr. 
Alex Pizzini forscht und arbeitet derzeit an 
der Universitätsklinik in Innsbruck. Er ist Teil 
des Kollektivs „B-Secure“, einem Team von 
jungen Wissenschaftlern zwischen 30 und 40 
Jahren, allesamt aus Bozen und Umgebung, 
welche jeweils auf  den Gebieten der Medizin, 
Architektur, Wirtschaftsberatung oder 
Informatik spezialisiert sind. Es handelt sich 
um ein innovatives Start-Up-Unternehmen 
mit dem Ziel, Forschung und Entwicklung im 
Bereich der Hygienevorsorge zu betreiben.
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Alex, wie kam es zu dieser Projektidee 
und dem Kollektiv „B-Secure“?

Unser Projekt ist während der ersten Corona-
Welle entstanden, in der viele Privatpersonen 
und Betriebe mit großer Unsicherheit 
gekämpft haben. Diese allgemeine Suche nach 
Hygienelösungen und entsprechender Beratung 
war der Startschuss für unser buntgemischtes 
Kollektiv, auf  möglichst vielen Ebenen solche 
Lösungen zu erarbeiten und dann auch 
anzubieten.

Was ist euer Ziel und was motiviert euch?

Unser Ziel ist es, kreative, moderne und technisch 
hochwertige Lösungen zur Verbesserung von 
Hygienestandards in verschiedenen Bereichen, 
wie z.B. Personenverkehr, Tourismus oder 
auch öffentliche Bereichen wie der Schule zu 
entwickeln. Unser Grundsatz ist es, einfache 
Lösungen zu entwickeln, die jedoch einen 
klaren wissenschaftlichen Hintergrund haben 
und damit eine gewisse Sicherheit und Qualität 
garantieren.

Wie kann man sich so ein Hygienekonzept 
konkret vorstellen?

Konkrete Beispiele betreffen etwa die Bereiche 
Raumplanung und Personenfluss-Steuerung. 
Für den öffentlichen Nahverkehr, also in 
erster Linie Stadtbusse, sieht das Konzept 
z.B. spezielle Einzeltrennwände vor, welche 
dynamisch auf- und abgebaut werden können, 
sowie Personenzählungssysteme in Form einer 
optischen Anzeige von belegten Sitzplätzen bzw. 
Sitzplatzzuweisungen. Ebenso vorgesehen ist 

eine systematische Oberflächendesinfektion in 
regelmäßigen Zyklen, etwa an der Endstation 
einer Busstrecke. 

Was ist an eurem Ansatz innovativ und 
inwiefern könnten eure Produkte auch 
nach der Pandemie noch einen Nutzen 
haben?

Unsere Konzeptentwürfe sind zunächst 
dahingehend innovativ, als dass ein 
Austausch zwischen Experten verschiedener 
Disziplinen stattfindet, welche jeweils einen 
wichtigen Aspekt abdecken, um somit einen 
größtmöglichen Erfolg zu erzielen. Durch die 
vielen verschiedenen Blickwinkel entstehen 
kreative Ideen, aber auch neue Probleme tun 
sich auf, wofür wir dann wiederum konkrete 
Strategien und Antworten erarbeitet können, 
welche dann oft auch über den ursprünglichen 
Zweck hinausgehen können. So sind wir z.B. 
von der Virusübertragung in Innenräumen 
auf  Luftqualitätsmessungen gekommen und 
in weiterer Folge entstand die Idee, jenen 
Messungen auch weitere Parameter beizufügen, 
um etwa die subjektive Behaglichkeit in Räumen 
zu verbessern. Dies könnte beispielsweise die 
Produktivität an Arbeitsplätzen steigern und 
damit auch einen „Post-Covid“-Nutzen haben. 
Aber auch Hygienelösungen für sich werden in 
Zukunft nützlich bleiben. Das in der Pandemie 
entstandene neue Hygiene-Bewusstsein wird 
unsere Gesellschaft noch viele Jahre begleiten, 
vor allem chronisch kranke Menschen. Auch 
wird es wohl leider nicht die letzte Pandemie 
sein, die wir als Menschen erleben werden.

Michael Hofer
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Team

Cos’è il cambiamento? Un processo essenziale, positivo o 
traumatico, ma indubbiamente inevitabile. Il cambiamento 
spesso passa in sordina e a volte è eclatante. Lo è stato 
durante lo scorso lockdown ed è il motivo che ha convinto 
tutto il team di Talk a dedicare questa quarta edizione 
della rivista ad una tematica tanto varia quanto attuale. 
Una sola parola “Changing” racchiude l’innovazione 
come mission quotidiana, la comparazione con il passato 
e l’arte, tutta umana, di superare le difficoltà grazie alla 
creatività. Tante storie, tra differenze e similitudini, che 
abbiamo deciso di raccontare insieme in queste pagine.

Was bedeutet Veränderung? Es ist ein Prozess von 
wesentlicher Bedeutung, der positiv oder traumatisch sein 
kann, aber stets unumgänglich ist. Oft findet Veränderung 
fast unmerklich statt, andere Male ist sie eklatant. Dies trifft 
ganz besonders auf  die Lockdown-Phase im vergangenen 
Frühjahr zu, die uns dazu bewogen hat, die vierte Ausgabe 
unserer Zeitschrift diesem Thema zu widmen, das 
unzählige Facetten aufweist und von extremer Aktualität 
ist. Unser Team hat dafür das Schlagwort “Changing” 
gewählt, das auf  die innovative Veränderung als tägliche 
Aufgabe verweist, zum vergleichenden Blick auf  die 
Vergangenheit anregt und die ganz menschliche Kunst, 
Schwierigkeiten durch Kreativität zu überwinden, in den 
Mittelpunkt stellt. Die vielen Geschichten, die wir auf  
diesen Seiten präsentieren, erzählen von Unterschieden 
und Ähnlichkeiten, vom Werden, das uns alle betrifft.
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Giulia Pedron
Innovazione significa creatività e originalità 

utilizzati insieme alla conoscenza per offrire progetti 
e servizi in pieno rispetto per l’uomo e l’ambiente!

ALiCe BARbAtO
Secondo me innovazione è saper guardare il mondo 

a modo proprio sia per portare ad esso un contributo 
evolutivo e creativo che per far arrivare un po' di sé agli 

altri.

Ana Andros  
Per me innovazione è non stancarsi mai 
di cambiare prospettiva e di cercare la        
scintilla creativa!   

Lara Nothdurfter
Innovation ist für mich Verbesserung für 
unser und zukünftiges Leben, aber ohne 
schädlich zu sein.

Alex Piovan 
Innovazione è trovare soluzioni dove nessuno le stava cercando.

Innovation ist der Grund, warum wir uns als 
Gesellschaft dauernd verbessern und immer wieder 
neu erfinden.  

                           Deivid Fani

Ana Maria Cobzaru:
Innovation heißt für mich, Neues zu entwickeln, 
um den Fortschritt zu garantieren und um unser 
Leben ständig zu verbessern.

Sanaa El Abidi
L' innovazione è una novità che permette 

il soddisfacimento di determinate esigenze. 
Questa, porta, nella maggior parte dei casi, ad 

un progresso ed un miglioramento della qualità 
di vita di diversi individui.

Alessandro Tacchetti  

Leila El Khatib
Per me innovazione significa credere nei giovani 
e non avere paura di rischiare, anche se possono 
sembrare dei salti nel vuoto, avere fiducia nel 
progresso e nella ricerca in campo scientifico 
è l'elemento chiave a un mondo di pace e di 
armonia per tutti gli essere viventi sulla terra.

Rossella Mazza  
                    Se penso all’innovazione penso a 
una serie di strategie, ad una serie di idee, di processi che portino 
a un miglioramento, un avanzamento che può essere in vari 
campi...tecnologico, economico anche sociale. Un cambiamento 
in positivo, che porti la realtà in questione ad un livello migliore 
più pratico, più rapido, più soddisfacente.

Samira Mosca

Alice Barbato

Innovazione è freschezza, idee e 
iniziative per il presente e il futuro.                          

                                                      Innovazione è guardarsi 
intorno per trarre spunti da concretizzare. Le idee migliori 
sono proprietà di tutti.
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