
Novità già disponibileCoronavirus: l’occasione 
di un tempo nuovo
La possibilità di trasformare una minaccia in un’op-
portunità preziosa
Dinamiche psicologiche dalla quarantena al nuovo mondo

a cura di Valentina Carretta

Volume di 224 pagine - Prezzo di copertina € 18,00
ISBN: 978886531-671-9

Contributi di: Paola Barzaghi, Elisa Bianchi, Valentina 
Carretta, Giulia Cavalli, Chiara Rita Contin, Federico 
Ferrari, Simone Ferri, Emanuele Grazioli, Barbara Lucchini, 
Alessandra Maggio, Roberta Miele, Cristiano Pedretti, 
Roberto Pozzetti, Filomena Soldano, Ivan Villa.

Vedere nel tempo della quarantena da Coronavirus un’opportunità preziosa è molto 
ambizioso. Cogliere questa opportunità ancora di più.
Il libro è il frutto delle rifl essioni di psicologi, psicoterapeuti, insegnanti ed educatori a tutto 
campo, di una scommessa sul futuro circa la possibilità di approdare a un nuovo mondo.
Il testo si compone di due grandi aree: la prima interroga la quarantena, la “pandemia 
social”, la scuola online, lo smart working fra riorganizzazione personale e aziendale, 
l’amicizia e l’amore al tempo del Coronavirus; la seconda affronta la domanda più 
importante, quella sull’eredità, su come intendiamo e possiamo utilizzare questo mo-
mento per trasformarlo in un’occasione unica e preziosa.
Queste pagine desiderano incoraggiare una rifl essione profonda su quanto di positivo 
e unico stia emergendo in questi giorni, senza dimenticare però la responsabilità di cias-
cuno di cogliere, attivamente, questa grande opportunità. Abbiamo dovuto rallentare, 
per forza e non per scelta, ci siamo stretti emotivamente gli uni agli altri, per scelta e 
non per forza, ma sapremo cogliere l’opportunità da questa esperienza riorganizzando 
priorità e valori?
Il testo è rivolto a tutti… a tutti coloro i quali desiderano cogliere le preziose occasioni 
che si nascondono nelle pieghe.
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