FUORI UFFICIO

LAVORO OGGI

Il premio letterario “De Murtas” di Ulassai

Dedicato agli studenti

I protagonisti del premio letterario Giovanni De Murtas saranno gli studenti delle scuole superiori dell’Ogliastra. Giunto alla seconda edizione, il concorso nasce dalla volontà dell’Associazione culturale “Sa Perda e su Entu” di Ulassai di ricordare la figura di De
Murtas, uomo di spicco della scena politica e culturale ogliastrina, scomparso prematuramente nell’aprile del 2000. Una passione, quella per la politica iniziata da studente e culminata sui banchi di Montecitorio. Una carriera che non gli ha mai
fatto perdere di vista il suo ruolo di
educatore e insegnante di lingua straniera, esercitato per anni nei vari istituiti della provincia nuorese.
A cinque anni dalla sua morte, il premio letterario si presenta con un titolo
forte e quanto mai impegnativo: «11
settembre: crocevia di civiltà?», un
punto interrogativo volutamente provocatorio come riferisce il presidente
dell’Associazione: Giuseppe Cabizzosu: «Il titolo - dice - non si riferisce tanto all’episodio di cronaca, piuttosto alle conseguenze
determinate dall’attentato. Dalle guerre di invasione
o di pace (secondo i punti di vista) che sono scaturite, agli sconvolgimenti geopolitici che tali scelte stanno determinando».
Una libera interpretazione di un tema quanto mai
scottante che i ragazzi potranno realizzare in un elaborato cartaceo, in formato digitale (cd, cd rom, dvd)
oppure audiovideo (vhs, super vhs, mini dv). Nessun
limite quindi alla libera creatività degli autori, che
già nella prima edizione si sono cimentati con succes-

so nella realizzazione di un ipertesto o di divertenti
e colorate vignette. Il formato cartaceo non dovrà superare le 120 cartelle di 60 battute ciascuna. Tutti gli
elaborati, anonimi e in busta chiusa, dovranno essere inviati entro lunedì 28 febbraio 2005 (farà comunque fede il timbro postale) a: Biblioteca Comunale di
Ulassai, corso Vittorio Emanale II 73, 08040 Ulassai
(Nu) con la dicitura “Concorso Premio Letterario G.
De Murtas, seconda edizione 2005”.
Le opere non saranno restituite e andranno a incrementare la sezione locale
della biblioteca di Ulassai. Una commissione esaminatrice di cinque giurati decreterà, entro il 30 marzo prossimo, i tre
vincitori del concorso ai quali andranno
un premio in denaro rispettivamente di
500, 300 e 200 euro. A tutti i partecipanti verrà comunque assegnato un attestato di partecipazione e le opere più
interessanti saranno inserite nel sito web
dell’associazione “Sa perda e su Entu”.
Gli studenti e le scuole interessate possono chiedere ulteriori informazioni ai numeri
0782.79149, 329.6351742 faxare al 1786025775 o
inviare una e-mail a: saperdaesuentu@tiscali.it. O
cliccare su: www.saperdaesuentu.it.
E per la terza edizione? «Vorremmo che il premio
diventasse a carattere regionale - prosegue Cabizzosu - visto le richieste di partecipazione da diversi istituti dell’isola, ma questo non dipende da noi, quanto dai finanziamenti che per ora sono piuttosto esigui».
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LO PSICOLOGO

Bossing: altra forma
di gestione
delle risorse umane
Una delle forme di disagio psicosociale emergenti in questi ultimi anni è il mobbing, ovvero
un insieme coordinato e
sistematico di comportamenti vessatori messi in
atto nell’ambiente di lavoro, finalizzato alla
marginalizzazione e all’estromissione della (o
delle) vittima dal proprio
ambiente di lavoro.
Una forma particolare
di questo fenomeno è il
bossing, ovvero una forma di mobbing strategicamente pianificato e attuato da parte del management, finalizzato all’estromissione dall’organizzazione di determinati lavoratori che, per
diversi motivi, diventano
indesiderati e non sono
facilmente licenziabili.
Alcuni dei motivi del bossing sono: aver raggiunto un livello di retribuzione che l’organizzazione
ritiene eccessivo, motivi
familiari (ad esempio
donne con figli), aver
raggiunto un’età incompatibile con l’immagine
che l’azienda vuole trasmettere, la sovrapposizione di ruoli e funzioni
lavorative a seguito di acquisizioni, fusioni, cambiamenti organizzativi.
Mi fa riflettere il fatto
che per le ricerche che
conduco in Sardegna da
più di due anni sul tema
del mobbing, solo il 10%
delle organizzazioni che
sino ad oggi ho contattato, si è reso disponibile e
quasi sempre lo ha fatto
individuando insindacabilmente i reparti e i lavoratori con i quali era
possibile svolgere l’indagine.
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