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Lettera per la Qualità ed il Networking di Riccardo Peroni
Auguri insoliti, ma per tutto l’anno!

Vi propongo un’idea per tutto il 2004, ed oltre…
Perché Polysieć ?
Polysieć vuole sviluppare l’approccio “One Issue
Moviments”, inteso come gruppi che si organizzano per
risolvere specifici problemi, insorgenze ed urgenze
quotidiane, finalizzati a migliorare la qualità della vita ed
il benessere in più aspetti.
Infatti, per esempio, ad una preoccupazione, pur
legittima, relativa al cosiddetto “analfabetismo
informatico” (quanti genitori si preoccupano che il
proprio figlio non conosce il computer!!!) 1 non corrisponde
altrettanta attenzione a quello che io chiamerei
“analfabetismo relazionale”. Polysieć é mosso dal
convincimento che sono di più le persone che sanno cos’è
Internet di quelle che sanno condurre un dialogo
costruttivo. Ma pochi si occupano di questo aspetto. Ecco
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Questo è un problema che ha un forte impatto operativo
sulla qualità della vita quotidiana.
Perché un nome come Polysieć ?
Mentre noi parliamo di società multietnica, tutto questo
è già avvenuto. Le culture sono multietniche, basta
volerlo vedere. Ad esempio “scacco matto”. deriva dal
provenzale escac, risalente all’arabo-persiano shāh ‘re’
(ad es.: Scià Reza Pahlevi) e dall’arabo-persiano mat
‘morto’. Troverei, inoltre, una certa somiglianza tra la
stessa radice mat, l’italiano mattatoio e lo spagnolo
matar. Chissà?
Il neologismo Polysieć vorrebbe significare Multirete,
formandosi dal greco polys ‘molto’ e dal polacco sieć,
‘rete’.
Un nome difficile, ma pochi conoscono il significato di
BMW, Volkswagen, o chi fosse il signor Renault, ma non è
importante.
Cosa fa Polysieć ?
Polysieć mette in contatto, promuove, divulga, cerca
(attraverso le mie sole forze ed il sostentamento morale
di mia moglie) iniziative di autocoordinamento finalizzate
a migliorare la qualità della vita, come percepita dalle
persone, attraverso le persone stesse.

Polysieć invia questo primo numero a persone anche
molto diverse tra loro e vuole essere il più possibile
discreto. Proseguirà l’invio solo a chi, dei
destinatari, risponderà esplicitamente, di voler
ricevere questa Lettera. Il presupposto del binomio
Qualità e Networking è portato alle estreme
conseguenze, perseguendo non il numero di persone

che aderiscono, ma la qualità dei rapporti che le
legano. Idee innovative ed importanti sono state
sostenute
da
poche
persone
isolate,
indipendentemente dal consenso numerico. Non è
solo una dimensione “etica”: è anche un aspetto
fondante delle più recenti concezioni di Marketing.
Polysieć non impegna, non obbliga nessuno. Non può
farlo in alcun modo e non vuole farlo, ma invita
costantemente tutti: in questo senso è per 365

giorni l’anno, 24 ore su 24, Natalizio!

Polysieć, vuole affrontare e promuovere argomenti
sia “elevati” che “spiccioli”, comunque rilevanti per
la qualità della vita quotidiana delle persone,
attraverso un’azione di “rete tra persone” e “di
persone”.
Polysieć chiede di inviare via e-mail proprie
esperienze, opinioni, punti di vista, problematiche
relative alla vita quotidiana (sociale, territorio,
tempo libero, lavoro, economia, etc.) quando lo si
desidera, specificando se si intende apparire con il
proprio
nome.
Questa
e-mail
è
spedita
individualmente a ciascun destinatario e nessuno
conosce l’altro fino ad esplicita, diversa decisione
dell’interessato. Se qualcuno, più esperto di me
vuole contribuire a migliorare tecnicamente la
tutela della privacy, per favore lo faccia.
Riccardo Peroni
AVVISO
AI SIGNORI SERI:
NEI GIORNI DI FESTA
SIETE PREGATI DI CAMMMINARE
SULLE MANI E SULLA TESTA
(Gianni Rodari)
BUONE FESTE TUTTO L’ANNO
DA
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Questo sarà in futuro argomento di questo Lettera, utilizzando, tra gli
altri, il testo di Maria Luisa Bianco “Classi e Reti Sociali” – Il Mulino,
1996
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