
come rendere
anonimi report e
relazioni sociali

per partecipare allo studio sulla
scrittura efficace 



su di me

Sono Francesca Gagliardi, business writer e writing coach:
semplifico scritture complicate, riscrivo quelle esauste, per dare
loro nuovo vigore quelle, ne produco di chiare, vivide e naturali. 
E insegno anche come si fa: per quasi 10 anni ho insegnato
Scrittura efficace per il Servizio sociale presso l’Università di
Parma; oggi tengo corsi per assistenti sociali, educatori ed
educatrici, accreditati dal CNOAS.

Ho raccolto il metodo in un manuale: "Scrivere l'aiuto. Scrittura
efficace nel servizio sociale", Zanichelli 2022. Oggi sto lavorando
a un nuovo progetto sulla scrittura, ed è per questo che ti trovi qui.
Grazie!

https://staticmy.zanichelli.it/catalogo/assets/a01.9788808299857.pdf?_gl=1*7jx7ho*_ga*MTUwMzczMzIwMi4xNjU5NjEzNTM3*_ga_FL8QBN8HHQ*MTY3MjMxODQyNS4yOS4wLjE2NzIzMTg0MjUuMC4wLjA.


rendere anonime le relazioni

Scegli un documento (una relazione sociale, un report, una mail o
altri documenti che ritieni idonei) in cui devi comunicare
qualcosa di "spiacevole" a chi ti legge. Un diniego, O la
comunicazione di qualcosa che chi legge dovrà fare (e non
avrebbe nessuna voglia di fare). 
Vedi tu, dipende molto dall'ambito in cui lavori.
Scegli un testo relativamente breve: 2 - 3 cartelle. 
Testi di 20 pagine sono complicati da pubblicare.

PER PRIMA COSA, SCEGLI IL DOCUMENTO

In questo documento ti illustro il
metodo per rendere anonimi i testi, ai
fini della loro pubblicazione



01. NOMI e cognomi

Usiamo nomi corti e poco
usati oppure usati moltissimo:
Mario, Gino, Elio, Ennio, Pino,
Alex, Alda, Anna, Emma, Dora.

Il principio generale è cambiare e non cancellare nomi e
cognomi delle persone citate nel testo. A nome uguale
corrisponde nuovo nome, sempre uguale.

Nomi Cognomi

Sarebbe meglio lasciare invariate le date: può darsi che nel testo
si parli di eventi imminenti che rendono urgente una determinata
azione, oppure che ci siano delle relazioni significative fra i dati
anagrafici delle persone citate o altro. Se proprio vuoi
modificarle, fai in modo che i cambiamenti siano tutti omogenei,
per esempio spostando di due mesi, tre mesi, due anni in avanti
tutte le date presenti nel testo.

Per i cognomi usiamo, invece,
i colori: Rossi, Verdi, Bianchi,
Neri, Azzurri, Gialli, ecc. Di
fantasia, ma verosimili.

02. date



È certamente il dato cui fare maggior attenzione, perché offre la
possibilità di collocare geograficamente fatti e persone: in un
paese magari di piccole dimensioni, anche cambiando i nomi
delle persone, sarebbe facile riconoscerle.
Anche in questo caso, i cambiamenti devono essere sempre
coerenti: a nome di città corrisponde nuovo nome di città e
sempre quello. Io uso: Vattelappesca, Urbolandia, Chissadove,
Castropippo, Montelontano. Ma ti puoi sbizzarrire, se vuoi.

03. nomi di città


