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"L’etica c’è ma...non si vede"
L’ ETICA ha un “padre” che si chiama BENE, se
non si rispetta il padre la figlia (ETICA) si perde
nelle pieghe dell’indifferenza, della distrazione,
della superficialità e della maleducazione.
Occorre dare nuova energia al padre ”IL BENE” e
la figlia”ETICA”
tornerà a sorridere al mondo.

UN GRANDE OBIETTIVO
Per recuperare i valori

etici dobbiamo riscoprire la
grandezza del bene comune…
Osservando la realtà è evidente oggi la proliferazione
del male e del peggio nella vita quotidiana e nei
media… dobbiamo cercare di inventare nuove e più serene
convivenze sociali e soluzioni concrete di miglioramento
attraverso

la ricerca e la promozione del BENE per
STARE MEGLIO

Cos’è l’ETICA: definizioni
Ethos = carattere, comportamento,
costume, abitudine
il Sabatini Coletti
Ricerca di ciò che è bene per
l'uomo, di ciò che è giusto fare o
non fare SIN morale; estens. modo di
comportarsi in base a ciò che
ciascuno ritiene sia la cosa più giusta ||
e. professionale, coscienziosità,
scrupolosità nel lavoro unite, spec. in
alcune professioni, alla riservatezza
SIN deontologia

Treccani
Nel linguaggio filos., ogni dottrina
o riflessione speculativa intorno
al comportamento pratico
dell’uomo, soprattutto in quanto
intenda indicare quale sia il

vero bene e quali i mezzi atti
a conseguirlo, quali siano i doveri
morali verso sé stessi e verso gli
altri, e quali i criteri per giudicare
sulla moralità delle azioni umane

L’ETICA è strettamente connessa al BENE

BENE

Dipende dalle regole educative,
dall’indole individuale,
dal buon senso,
dalle consuetudini,
dal carattere,
dalla cultura,
dall’ambiente sociale e
da tanti altri riferimenti…

DIRITTI

ETICA
DOVERI

l’ETICA è fortemente condizionata
dal rispetto dei diritti e dei doveri

L’ETICA si ispira alle vie del BENE

BENE
Onestà
Bontà
Bellezza
Verità
Educazione
Comportamento
Rispetto

Cultura
Moralità
Giustizia
Coscienza
Fiducia
Dovere
Deontologia

L’ ETICA è madre anche dell’ ETICHETTA
NON dovremmo perdere mai le BUONE MANIERE

etichetta² s. f. [dallo sp.
etiqueta, fr. étiquette
"prescrizione"]. - 1.
[complesso degli usi che
regolano la vita dell'alta
società o di ambienti molto
formali: l'etichetta2
prescrive che …] ≈
cerimoniale, codice,
consuetudine, norma,
protocollo, regola....

Il declino dei valori e
l’inaridimento del BENE COMUNE

Stiamo assistendo a un
progressivo degrado morale ed i
sani principi etici stanno
diventando un ricordo.
Per fortuna i messaggi “forti” di
PAPA FRANCESCO danno un
sostegno alla speranza di un
miglioramento possibile.

Perchè nasce il BeneGiornale - obiettivi del format
Il BeneGiornale è un format
radio-televisivo e vuole
essere un nuovo
modo di "mettere in comune
il bene" attraverso la
diffusione della parte vera,
buona, bella, sana, giusta e
positiva del mondo,
promuovendo fiducia,
ottimismo, etica, moralità,
onestà e solidarietà per
arginare e contrastare
il dilagare delle brutte notizie.

Le pagine di questo
volume sono una
tangibile
"anticipazione" di
idonei contenuti
informativi da
trasmettere
attraverso futuri
BeneGiornali
radiotelevisivi.

Il BeneGiornale, benevolenza, beneficienza
Ne Il BeneGiornale dovranno
confluire solo buone notizie e
testimonianze positive di vita vissuta
con il motto riformulato “la buona
normalità può
fare notizia”, con selezioni di
argomenti positivi e divertenti, genuine
opinioni sulla vita, cronache di fatti in
tutte le espressioni apprezzabili e
degne di nota, rubriche ispirate alle
virtù, alle manifestazioni di altruismo e
alle buone pratiche catturate dal
mondo globalizzato.

Inversione di rotta
Il BeneGiornale suggerisce una
“rivoluzione mediatica positiva”
per occuparsi finalmente del
bene comune, portando nel
mondo dell’informazione la voce
esemplare della gente perbene
dell’Italia delle “eccellenze”: nel
nostro Paese occorre spostare
l’attenzione giornalistica sulle

Tutti abbiamo il diritto e il
bisogno di comunicazioni
capaci di trasmettere il
"meglio per migliorare"
molto di più del "peggio
per peggiorare" come
invece accade oggi.

competenze, sui valori
umani, sul merito e sull’etica.

le buone notizie non
fanno notizia…ma farebbero
tanto bene!

le cattive notizie
fanno notizia…ma fanno
tanto male!

Dal format al libro

libro

Il
”Il BeneGiornale”descrive le
caratteristiche
dell’omonimo format
radiotelevisivo…
…racconta come sarà la
trasmissione

programma

Il
, quando e se andrà in onda,
tratterà i temi esplorati e trattati nei diversi capitoli

…il nuovo format non propone solo “buone notizie”
Il B.G. è una radicale“rivoluzione mediatica positiva”
perchè…

…è giunta l’ora di fare
“cambiare canale”
all’informazione

Gli 8 capitoli del libro

La persona al centro
di un nuovo sistema valoriale
Scenari mediatici: un
cambiamento indispensabile

Copertura informativa a 360°:
format il BeneGiornale

Il tempo, una risorsa
preziosa: usiamolo bene

Il nostro rapporto con i media

Pag.304

Comunità/collettività:
miglioramenti possibili

Relazioni e forme di
comunicazione

Informazione: nutrimento per la
conoscenza

Abbiamo bisogno di migliorare dentro e fuori di noi
Il libro si propone
di riaccendere le
speranze sui
miglioramenti
possibili nel
presente e
prefigura fiduciose
prospettive per il
futuro.

Negli otto capitoli si suggeriscono utili
provvedimenti per:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

passare dall’informazione "subita" a quella
personalmente "costruita";
scegliere le fonti giuste per arricchire le nostre
conoscenze con metodi di "intelligence" ;
riconoscere e gestire le emozioni;
costruire e orientare solide relazioni interpersonali;
individuare vizi e virtù dell’italianità;
conoscere come riferimento i modelli educativi
giapponesi;
arginare la cattiva politica ed il consumismo;
comprendere i pilastri valoriali del management e
delle Forze Armate;
utilizzare bene e "spendere scientificamente" i
tempi della vita;
avvicinarsi con attendibili informazioni statistiche
al sistema Paese per comprenderlo meglio.

Capitolo terzo

Ottimismo
Atteggiamenti ed emozioni in 5
sottoaggregati concettuali:
Positività “forte e vivace”
Divertimento
Delizia
Euforia
Eccitazione
Felicità
Gioia
Piacere
Positività relazionale
Affetto
Empatia
Cordialità
Amore
Pensieri positivi
Coraggio
Speranza
Orgoglio
Soddisfazione
Fiducia
Tranquillità e relax (atteggiamento)
Calmo
Contenuto
Rilassato
Sollevato
Sereno
Positività proattiva
Interesse
Cortesia
Capacità di sorprendersi (meravigliarsi)

Pessimismo
Atteggiamenti ed emozioni
in 5 sottoaggregati concettuali:
Agitazione
Shock
Stress
Tensione
Pensieri negativi
Dubbio
Invidia
Frustrazione
Colpa
Vergogna
Negatività reattiva
Rabbia
Fastidio
Disprezzo
Disgusto
Irritazione
Negatività “non controllata”
Ansia
Imbarazzo
Paura
Dipendenza
Impotenza
Preoccupazione
Negatività passiva
Noia
Disperazione
Delusione
Malessere
Tristezza

Sistema vita

Contenuti Tele-visivi

Codifiche ed effetti

Verso la consapevolezza

La serenità nasce dal raggiungimento
dell’equilibrio psicofisico capace di
armonizzare:

corpo (energia vitale, forza, movimento);
mente (ragione, logica, volontà, conoscenza);
cuore (sentimenti, emozioni, affetti, relazioni);
anima (spiritualità, fede, evoluzione, meditazione).

I problemi di oggi
Coltivare la lentezza ci
consente di essere: lenti,
calmi, lucidi, ponderati,
obiettivi, quieti, giustamente
tempestivi.

Coltivare la
concentrazione ci
consente di essere:
concentrati, diligenti,
applicati, attenti, meditativi,
raccolti, riflessivi.

Come ci rende l’eccesso
di superficialità:
superficiali, approssimativi,
faciloni, generici, imprecisi,
sommari, senza testa,
sventati, vuoti, faciloni,
frivoli, irriflessivi, leggeri

Come ci rende l’eccesso di
distrazione (che significa
“separazione”) ed
è uno stato del “pensiero
rivolto altrove” che rende:
distratti, deconcentrati,
disattenti, sbadati, negligenti,
smemorati.
Come ci rende
l’eccesso di
velocità: iperveloci,
frettolosi, ansiosi,
spericolati,
frenetici, impazienti,
avventati, sbrigativi.

Coltivare la profondità ci
consente di essere: profondi,
accurati, approfonditi,
dettagliati, esaurienti, minuziosi,
ponderati, riflessivi, seri.

Perchè le FORZE ARMATE sono FORZE AMATE
Qualità fisiche, morali di carattere
a) Prestanza e portamento
b) Salute e resistenza fisica
• Energia
• Decisione
• Iniziativa
• Costanza e perseveranza
• Fiducia e sicurezza in se stesso
• Autocontrollo
• Capacità di giudizio spirito critico
• Tatto
• Ascendente
• Amor proprio e dignità personale
• Sincerità lealtà e rettitudine
• Riservatezza
• Comportamento nella vita privata

Qualità professionali
• Preparazione tecnico professionale
• Capacità organizzativa
• Capacità didattica educativa e addestrativa
• Capacità amministrativa è cura del materiale
• Governo del personale
• Esecuzione degli ordini
• Atteggiamento verso superiori colleghi e inferiori
• Capacità di giudicare i dipendenti
• Senso del dovere della responsabilità
• Senso della disciplina

Qualità e Valori
Qualità culturali e intellettuali
• Rapidità dei processi mentali
• Memoria
• Patrimonio culturale
• Capacità di espressione scritta è orale
• Capacità di analisi
• Capacità di sintesi
• Capacità di ideazione
• Buon senso
• Resistenza al lavoro mentale

Qualità specifiche
• Specifiche attitudini a particolari
incarichi
• Capacità di impiegare uomini e mezzi
• Capacità nella risoluzione di problemi
e nelle conclusioni di studi affidatigli

• Dovere
• Esempio
• Onore
• Lealtà
• Volontà
• Fierezza
• Dignità
• Fermezza
• Fedeltà
• Orgoglio
• Audacia
• Fede
• Carattere
• Valore
• Coraggio
• Impeto
• Certezza
• Tenacia
• Saldezza
• Osare

Le nostre Missioni

“In questo momento cruciale per il
Paese, è il laboratorio civile e
culturale della comunità
manageriale per contribuire a
rilanciare lo sviluppo dell’Italia.
Forte dei valori fondanti di
ispirazione manageriale, guarda
oltre le logiche di rappresentanza
di categoria per dialogare con il
tessuto vivo e produttivo e
l’intelligenza giovane e innovativa,
per guidare e promuovere i
necessari processi di
modernizzazione partendo dalla
società”. Marcella Mallen

Giappone
La grandezza di un popolo non si misura
solo dalle glorie del suo passato ma dal
grado di civiltà che raggiunge nel presente.
Un motto molto diffuso e dominante
nella tradizione giapponese recita:
“Ichinichi ichizen”, che tradotto
letteralmente significa

“Ogni giorno facciamo il bene”.
Un altro “detto” della saggezza popolare
aggiunge: «Non facciamo il male
poiché… il grande sole (Dio o Buddha)
vede tutto», in giapponese “Otentosama
gamiteiru”.

L’io al centro di tutto, trascura il “tutto
intorno”, cioè la comunità di
appartenenza;molti italiani dimostrano
ogni giorno la loro squallida furbizia,
nell’esigere servizi dagli altri,
rivendicando tutto il diritto di prendere,
senza mai sentire il dovere di dare.
A conferma delle tante piccole-grandi
“saggezze etiche” dei giapponesi
vorrei segnalare che nel “Sol Levante” la

furbizia, assolutamente malconsiderata, viene chiamata
(zurugashikosa), che significa
letteralmente “intelligenza sleale”,

“intelligenza disonesta”.
Dobbiamo modificare, e possibilmente
presto, questa incivile tendenza
verso il peggio egoistico, che è sotto gli
occhi di tutti noi nella realtà quotidiana
e l’amplificazione del racconto invasivo e
ossessivo dei media.

Inchino: molto di più di un saluto

SEMPAI
e
KOHAI

Educazione morale, educazione mediale
Quaderni del cuore
Il primo petalo (primo capitolo in alto a sinistra), dal titolo
“Andiamo avanti con fierezza” tratta quattro aspetti:
• ogni giorno cerca di sentirti bene;
• facciamo il massimo;
• agiamo con coraggio;
• cerchiamo di essere allegri.
Il secondo petalo (alto destra) si intitola “Tocchiamo l’anima della natura”
ed è suddiviso in:
• la natura illumina la vita;
• troviamo armonia con la natura;
• percepiamo il bello della natura.
Il terzo petalo (basso sinistra) si intitola “Leghiamo i nostri cuori” ed è
strutturato su quattro sotto-argomenti:
• salutiamo gli altri con energia;
• diciamo buongiorno con cordialità;
• troviamo armonia con gli amici;
• ringraziamo molto e sempre.
Il quarto petalo (basso destra) “Stiamo bene con tutti” riporta
cinque sottoargomenti:
• rispettiamo le regole e gli impegni;
• lavorare è meraviglioso;
• la famiglia è meravigliosa;
• mi piace molto la scuola;
• la città che mi fa crescere.

La gratuità dell’infomazione:
sapendo scegliere, si può
avere tanto
senza pagare nulla.

Come è cambiata la vita
Sono quasi 700.000 le persone con 90 anni
e più viventi in questo momento in Italia:
sono gli uomini e donne della quinta età.
Riportiamo di seguito le classificazioni delle diverse età,
rielaborate allaluce del consistente allungamento della vita:
• neonato fino a 28 giorni di vita;
• lattante da 4 settimane a 1 anno di vita;
• prima infanzia dalla nascita a 2 anni;
• seconda infanzia da 2 a 6 anni;
• terza infanzia dai 6 anni all’inizio della pubertà;
• pubertà e adolescenza (in media a 11 anni);
• prima età adulta da 22 a 39 anni;
• seconda età adulta da 40 a 59 anni;
• terza età da 60 a 75 anni;
• quarta età da 75 a 90 anni;
• quinta età oltre i 90 anni.

Come siamo

Global, glocal, local

Noi italiani siamo meno
dell’1%
della
popolazione mondiale

Tante realtà insieme

Interdipendenza tra REALTA’ e MEDIA
Realtà e media hanno un’intima
interdipendenza creando una
circolazione dinamica di flussi informativi
che producono effetti comportamentali:
la realtà alimenta coi suoi fatti le
testimonianze dei media ed i media
con i loro “messaggi” condizionano il
modo di vivere delle persone nella
realtà.
Non si capisce più se è la realtà ad
alimentare i media che ne raccontano gli
accadimenti o sono invece i fatti
raccontati dai media a condizionare la
gente che, come conseguenza, riversa
nella realtà continui e veloci
cambiamenti.

I media dovrebbero applicare un
nuovo Metodo riassumibile
nell’acronimo “V.E.R.O.” capace di
diffondere contenuti tarati sui veri
bisogni info-formativi della gente, che
ne ha pieno diritto e merita appunto:
Verità, Etica, Rispetto, Obiettività
(V.E.R.O.).

La comunicazione

Noi e la comunicazione

Dedichiamo
sempre meno TEMPO
al PENSIERO ed
alle RIFLESSIONI

Testualmente
Vocalmente
Visivamente

Ciclo di intelligence

Siamo sociali o solo “social”

Il fenomeno della
SOLITUDINE nella MOLTITUDINE…
SINGOLARITA’ o UNIVERSALITA’?

Fede, forza, fiducia
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Grazie per
l’attenzione

