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Parte integrante del Festival d’Europa 2019, Erasmus 4 Curious 
è un evento organizzato da INDIRE - Agenzia Nazionale 
Erasmus+ e Unità EPALE Italia, con la collaborazione di Impact 
Hub Firenze.

L’evento si è incentrato sul tema dell’educazione degli adulti, 
con il duplice obiettivo di far emergere bisogni e idee per 
progettare interventi di formazione degli adulti, e favorire nuove 
reti e connessioni multi-settoriali e multi-disciplinari.

All’evento hanno partecipato oltre 80 persone, provenienti 
da organizzazioni varie quali Università ed Istituti di Alta 
Formazione, Associazioni culturali, sportive e del volontariato, 
Cooperative, Start-up, Fondazioni, Imprese ed Enti Locali.

Qui il programma completo dell’evento.

Di seguito si riportano i principali contenuti emersi dal lavoro 
svolto nei 5 tavoli tematici.

https://www.festivaldeuropa.eu/
http://www.erasmusplus.it/erasmus-4-curious-idee-e-reti-per-innovare-leducazione-degli-adulti/


SEMPRE PIÙ DIGITALI: 
COMPETENZE E CONOSCENZE  
IN SCENARI 4.0

TAVOLO  
TEMATICO

Facilitatore Altheo Valentini | EGInA



Si pone innanzitutto la questione di chiarici sulle 
parole. Come definire l’Educazione degli Adulti? In 
questo momento storico, risulta fondamentale ridare 
tempo e spazio a relazioni di apprendimento che 
favoriscono l’emersione di ‘domande’ , e pertanto 
l’educazione degli adulti deve ruotare attorno allo 
sviluppo di strategie per fornire risposte. Dobbiamo 
inoltre riconoscere che oggi la distinzione tra 
educazione nel mondo digitalizzato ed educazione nel 
mondo non digitalizzato è sottile e tende a sparire. 
I media odierni ci rendono contigui ma disconnessi, 
collegati ma non uniti. La nostra solitudine non 
è colpa dei media: è la realtà che è individualista. 
Scenari 4.0: perchè scenario e non realtà? Perchè 
inteso come contesto possibile nel quale si collocano 
futuri sviluppi. Come possiamo abitare questo 
nuovo ambiente? Non possiamo non adattarci, ma 
adattandoci ci trasformiamo, dando forma allo spazio. 
Diamo forma a noi stessi in dialogo con l’ambiente, 
un ambiente in cui svaniscono i confini tra i media. 
L’Io indipendente è un’astrazione: noi siamo le 
relazioni che ci costituiscono - l’IO non è neppure 

indipendente dalle macchine. I tempi della biologia 
e tempi della tecnica divergono sempre più tra di 
loro, ma che il tempo sia uscito dai cardini ha del 
positivo: l’avvenire, ciò che ancora non esiste ci apre 
all’inaspettato che non  ha premesse. La competenza 
digitale è quindi prima di tutto la consapevolezza 
profonda dei cambiamenti più generali in atto. E’ 
una competenza che offre l’opportunità di aprire ad 
una visione sistemica, come ‘una mappa creata dal  
nostro ‘mondo mentale e culturale’, dal  nostro ‘mondo 
emotivo-affettivo’, attraverso la quale conosciamo, 
comprendiamo ‘luoghi fisici’ , ‘luoghi virtuali’, ‘realtà 
aumentate’ e prendiamo decisioni, per costruire ‘spazi 
organizzativi’. In questo , le competenze soft sono 
il terreno fertile su cui si sviluppano competenze 
digitali ‘consapevoli’. Il tavolo ha inoltre sottolineato 
l’importanza di formare mediatori digitali che 
sappiano tradurre le potenzialità del digitale e dei 
suoi strumenti a portata di tutti, nonché di creare 
informazione e conoscenza sulle ‘professioni del 
digitale’ come possibile sbocco lavorativo o di 
ricollocamento.

Rispetto alla tematica del tavolo, quali sono i bisogni formativi che 
emergono dalle organizzazioni presenti? Quali ruoli riguardano?  
Quali le principali sfide/barriere per rispondere a tali bisogni?



Unifi gestisce il Master IMES (bioenergie e ambiente), che affronta il tema delle energie rinnovabili 
soprattutto attraverso la lente ingegneristica ed economica. L’obiettivo è la formazione di una figura 
professionale che agisce come “mediatore” per le energie rinnovabili - necessaria per tradurre e 
semplificare la complessità della materia.

EGInA racconta la propria esperienza sulla formazione di una figura professionale dedicata alle 
competenze tecnologiche per l’agricoltura. Anche in questa esperienza, viene sottolineata la necessità 
di accompagnare la formazione digitale con competenze soft e di mediazione, dato il rischio di 
incomprensione fra soggetti e settori diversi.

Archilabo riporta l’esperienza del progetto ‘All inclusive School’ per l’apprendimento inclusivo: 
sviluppo di un software per l’editing on Line di eBook accessibili; l’identikit del docente inclusivo 
europeo; uno schoolkit per costruire ambienti e modalità di apprendimento inclusivi.

Più in generale, il tavolo ha sottolineato i seguenti punti: importanza del pensiero complesso - insegnare 
il digitale senza fare riferimento alla complessità, alle sfide del reale e al pensiero critico non serve a 
nulla; necessità di ripensare il concetto stesso di educazione al digitale; non vendere soluzioni ma vendere 
risposte a domande complesse. Se tutti diciamo di essere all’avanguardia bisogna esplicitare quanta 
formazione si fa: ossia la formazione deve diventare un asset competitivo per le aziende; importanza di 
inserire compiti di realtà o sfide all’interno dei percorsi formativi o meglio ancora progettarli in tal senso. 
Come il classico Erasmus per studenti, che non progetta il compito di realtà, ma di fatto costringe uno 
studente a fare un bagno di realtà totalmente immersivo in un’altra nazione e contesto europeo.

In che modo le organizzazioni si stanno muovendo?  
Quali progettualità/iniziative in corso? Quali le lezioni apprese?



Valutazione/certificazione delle competenze (un sistema obbligatorio di Open Badges per tutto  
il programma Erasmus)

Protagonismo dei beneficiari

Proposta di problemi di realtà complessi e che appassionino

Integrazione tra competenze digitali e soft skills

Semplificare la comunicazione del programma nelle sue molteplici forme

Orientamento della comunicazione in base all’utente/beneficiario

In che modo utilizzare le opportunità del programma Erasmus+? 
Quali sono le principali barriere e difficoltà nell’applicare al 
programma? In che modo Indire potrebbe essere di supporto?



SPAZI COLLABORATIVI E 
COMMUNITY ENGAGEMENT: 
SVILUPPARE COMPETENZE 
SU RETI E RELAZIONI IN  
UN MONDO IPER-CONNESSO

TAVOLO  
TEMATICO

Facilitatore Dario Marmo | LAMA



Chi opera come facilitatore delle relazioni negli 
spazi collaborativi avrebbe in primo luogo 
bisogno di metodi e strumenti di gestione della 
community, soprattutto in termini di facilitazione 
e collaborazione. C’è soprattutto un forte bisogno 
di consolidare i metodi esistenti, creando dei veri e 
propri format facilmente condivisibili ed applicabili 
a contesti ed ambiti differenti. Il bisogno di una 
crescita nelle pratiche di stimolo alla collaborazione 
è una chiave non solo per gli spazi di coworking, ma 
anche e soprattutto per istituzioni più strutturate e 
verticali. In altre parole, è importante cominciare a 
mettere a sistema le conoscenze relative a mentoring 
manageriale ed all’abilitazione delle relazioni, per 
poterle utilizzare anche e soprattutto come strumenti 
attraverso i quali veicolare la formazione di giovani in 
inserimento lavorativo, così come di professionisti 

in aggiornamento delle proprie competenze sia 
tangibili (hard skills) che intangibili (soft skills). 
La contaminazione tra le conoscenze, e 
l’apprendimento esperienziale, sono due pilastri della 
formazione professionale degli adulti, da promuovere 
ulteriormente. E’ importante anche analizzare come 
l’applicazione di nuove conoscenze e metodi di lavoro 
in organizzazioni tradizionali viene poi recepita: a 
volte non basta l’aggiornamento dei professionisti 
sui metodi di lavoro, ma anche una conseguente 
evoluzione delle organizzazioni in cui queste 
persone lavorano. Inoltre, in un’epoca di bulimia da 
informazioni, è sempre più importante formare gli 
adulti su come filtrare, selezionare, riconoscere le 
informazioni e le relazioni di reale valore, per evitare 
dispersione.

Rispetto alla tematica del tavolo, quali sono i bisogni formativi che 
emergono dalle organizzazioni presenti? Quali ruoli riguardano?  
Quali le principali sfide/barriere per rispondere a tali bisogni?

SPAZI COLLABORATIVI E COMMUNITY ENGAGEMENT:  
SVILUPPARE COMPETENZE SU RETI E RELAZIONI IN  UN MONDO IPER-CONNESSO



In che modo le organizzazioni si stanno muovendo?  
Quali progettualità/iniziative in corso? Quali le lezioni apprese?

SPAZI COLLABORATIVI E COMMUNITY ENGAGEMENT:  
SVILUPPARE COMPETENZE SU RETI E RELAZIONI IN  UN MONDO IPER-CONNESSO

Si denota una relativa rigidità degli attuali strumenti 
di formazione aziendale. La formazione aziendale 
difficilmente riesce ad essere esperienziale, 
sfidante, ispirante. Sarebbe interessante, da un 
ottica di spazi collaborativi, utilizzare questi luoghi 
come opportunità per far fare un’immersione 
nelle comunità di innovazione alle grandi aziende 
strutturate, ed una conoscenza più approfondita delle 
dinamiche e delle conoscenze delle grandi aziende 
strutturate a lavoratori di piccole imprese, start up, 
freelancers. Questo genererebbe sicuramente anche 
nuove opportunità di collaborazione tra questi due 
mondi, come già esperienze come quella di Impact  
Hub stanno rendendo possibile.
E’ importante focalizzarsi sulla persona, attraverso 
un approccio olistico non unicamente legato alle 
competenze professionali. Per questo ad Impact Hub 
si prova a lavorare sulla creazione di sotto-comunità 
legate da interessi, stimolando il potenziale.  

E’ interessante anche rifarsi alle buone pratiche che 
sono già molte in Italia e Europa in questo ambito.
Altra dimensione importante su cui lavorare è quella 
intergenerazionale. Esperienze di affiancamento 
di giovani con senior sul posto di lavoro hanno già 
dimostrato ottimi risultati non solo in termini di 
evoluzione delle performance aziendali, ma anche e 
soprattutto sul trasferimento di know-how, che in 
questi casi è bidirezionale! Forme di finanziamento 
dedicate a questo tipo di esperienze sarebbero molto 
utili. Altra lezione appresa dal lavoro svolto dalla 
Coworkeria di Massa è relativa all’organizzazione di 
momenti di formazione all’interno di un co-working. 
I corsi, in quest’esperienza, non sono organizzati 
attraverso una proposta, ma vengono strutturati 
tramite l’emersione di interessi di più elementi di una 
community. In altre parole, si fa pooling di interessi e 
risorse attorno a questi interessi, identificando cluster 
e sub-comunità.



SPAZI COLLABORATIVI E COMMUNITY ENGAGEMENT:  
SVILUPPARE COMPETENZE SU RETI E RELAZIONI IN  UN MONDO IPER-CONNESSO

I limiti del programma Erasmus+ ad oggi sono stati 
quelli di accesso delle piccole organizzazioni, che 
non possono dimostrare di avere adeguate capacità 
gestionali e di stesura progettuale. Il rischio è 
quello di creare un club per poche organizzazioni, 
molto forti in termini di gestione ma non per questo 
necessariamente più attive nei propri campi d’azione 
rispetto alle piccole. Sarebbe importante avere un 
sistema che dia incentivo alle partnership tra piccole 
e grandi organizzazioni, anche sullo stesso territorio, 

ed un accompagnamento più intensivo alle piccole 
organizzazioni, che vuol dire sia formazione sul 
project management che controllo sul corretto uso 
delle risorse. I programmi più accessibili, come gli 
Youth in Action, sono sicuramente un’ottima palestra 
per le piccole organizzazioni, ma non bastano. Non 
solo per le piccole dimensioni del finanziamento, ma 
anche per come sono strutturati, sostenendo solo 
spese per l’azione, e non per i costi di gestione del 
progetto.

In che modo utilizzare le opportunità del programma Erasmus+? 
Quali sono le principali barriere e difficoltà nell’applicare al 
programma? In che modo Indire potrebbe essere di supporto?



SOCIAL E YOUTH WORKERS: 
COMPETENZE E APPROCCI 
PER L’INCLUSIONE

TAVOLO  
TEMATICO

Facilitatrici Gilda Esposito e Glenda Galeotti | MoCa Future Designers



In generale, da tutti gli interventi emerge una 
necessità diffusa di fare Rete a vari livelli: sia 
dal punto di vista del management che della 
formazione degli operatori, per quanto riguarda 
l’accesso a risorse, l’integrazione, lo sviluppo di 
competenze di comunicazione e infine anche come 
strumento di educazione (contaminazione tra diverse 
professionalità).

Filo comune di molte delle realtà che operano in 
questo settore è inoltre l’utilizzo di metodologie 
formative alternative, come la didattica ludica e 
l’educazione non formale.
Parole-chiave emerse: rete, integrazione, innovazione, 
complessità (reti di attori, metodi, mezzi), 
orientamento al lavoro, valutazione d’impatto.

Rispetto alla tematica del tavolo, quali sono i bisogni formativi che 
emergono dalle organizzazioni presenti? Quali ruoli riguardano?  
Quali le principali sfide/barriere per rispondere a tali bisogni?



In che modo le organizzazioni si stanno muovendo?  
Quali progettualità/iniziative in corso? Quali le lezioni apprese?

I partecipanti raccontano alcune delle esperienze 
attuate all’interno delle proprie organizzazioni: in 
alcuni casi l’organizzazione finanzia la formazione di 
singoli operatori che poi condividono le conoscenze 
acquisite con gli altri operatori; in altri casi si fa auto-
formazione e educazione tra pari; in altri ancora, 
grazie a partnership o bandi, l’organizzazione accede 
a finanziamenti terzi che permettono di partecipare 
a percorsi formativi, in base ai bisogni emersi tra gli 
operatori del team. 
Alcuni bisogni formativi rimangono invariati di anno 
in anno, altri invece cambiano nel tempo. Per esempio 
in questi anni è emersa la necessità di formarsi 
nell’ambito di comunicazione e social network.

Molte organizzazioni presenti raccontano di 
esperienze formative già in atto nei confronti degli 
operatori e dei beneficiari, tuttavia raccontano anche 
l’esigenza di mettere a sistema queste esperienze, 
spesso occasionali e non strutturate.
L’attenzione si sposta quindi sulla necessità di 
ritagliare dei momenti di riflessione e di analisi 
del proprio operato nel lavoro con i giovani. 
Questi momenti potrebbero essere legati alla fase 
di valutazione d’impatto dei progetti finanziati e 
supportati dall’aiuto di un facilitatore.
Parole-chiave emerse: co-progettazione, valutazione 
formativa, approccio riflessivo, confronto tra pari 
(peer), partenariati, apprendimento cooperativo.



In che modo utilizzare le opportunità del programma Erasmus+? 
Quali sono le principali barriere e difficoltà nell’applicare al 
programma? In che modo Indire potrebbe essere di supporto?

Creare scambio di pratiche e conoscenze, confronto tra le diverse realtà del settore

Mettere a sistema le pratiche già in atto per generare conoscenza e diffonderla

Scambio di conoscenze per capire come altre realtà si occupano di un problema comune

Rafforzare la progettazione anche in realtà non strutturate per accedere a progetti complessi

Aprire a target vulnerabili che altrimenti non potrebbero accedere alla formazione (per esempio le 
donne straniere)

Andare oltre la formazione convenzionale, attuare pratiche di Learning by doing

Emergono inoltre anche delle criticità legate alla progettazione e all’accesso al programma:

Parole-chiave emerse: scambio e confronto, sistematizzazione delle pratiche, costruzione

Difficoltà di fare rete tra le realtà del settore per partecipare ai bandi;
Accesso ai finanziamenti possibile solo a chi ha una struttura già forte e non al 
substrato di realtà che animano quotidianamente il territorio (associazionismo);
Tempistiche troppo brevi e occasionali per permettere alle organizzazioni di 
poter mettere a sistema l’accesso a queste opportunità; 
Pesantezza della burocrazia in fase progettuale e di rendicontazione.



TRA IMPRESA E INTRAPRESA: 
STRUMENTI E STRATEGIE DI 
“LIFE ENTREPRENEURSHIP”

TAVOLO  
TEMATICO

Facilitatore Carlo Terzaroli | Università di Firenze



Il tavolo è partito dalla definizione di 
entrepreneurship di Moberg (2014):  “When you act 
upon opportunities and ideas and transform them 
into value for others. The value that is created can be 
financial, cultural, or social.” Sono state ‘mappate’  
le esperienze individuali dei partecipanti al tavolo, 

in cui siamo riusciti a riconoscere le opportunità 
trasformandole in valore per gli altri. Da questo sono 
emerse la centralità del networking e del condividere 
con altre persone idee e progetti. Un ulteriore aspetto 
riguarda l’importanza della felicità nel lavoro e la 
parola chiave è #enjoy.

Rispetto alla tematica del tavolo, quali sono i bisogni formativi che 
emergono dalle organizzazioni presenti? Quali ruoli riguardano?  
Quali le principali sfide/barriere per rispondere a tali bisogni?



Il secondo giro sulle organizzazioni si è focalizzata 
sull’importanza di mappare e valutare l’impatto 
delle azioni singole di ciascun soggetto sullo sviluppo 
di imprenditività. Ci sono molte situazioni che 
vedono progetti e interventi sul tema, tuttavia ci 
siamo concentrati su come organizzazioni come 

Arco e Go4Benefit abbiano messo a punto strumenti 
per la valutazione di tale impatto (sia esso sociale 
o economico). Un impatto che può anche essere 
misurato in termini di crescita di consapevolezza di 
fronte ad un mondo che cambia.

In che modo le organizzazioni si stanno muovendo?  
Quali progettualità/iniziative in corso? Quali le lezioni apprese?



In che modo utilizzare le opportunità del programma Erasmus+? 
Quali sono le principali barriere e difficoltà nell’applicare al 
programma? In che modo Indire potrebbe essere di supporto?

E’ emersa l’importanza di avere un supporto 
dagli attori istituzionali nella diffusione delle 
informazioni e in interventi mirati di networking. 
In questo, sarebbe utile organizzare eventi B2B che 
facciano incontrare in forma mirata le esigenze 
dei diversi attori, così da poter trovare partner per 

eventuali progettazioni integrando le rispettive aree 
di expertise. Erasmus+ potrebbe dunque andare 
ancora più in profondità nel proprio lavoro, cercando 
di anticipare l’evento di network con incontri 
individuali di mappatura dei bisogni così da favorire 
il matching e disperdere meno risorse temporali.



CULTURA E CREATIVITÀ: 
STRUMENTI E COMPETENZE  
PER LE PROFESSIONI 
CULTURALI E CREATIVE

TAVOLO  
TEMATICO

Facilitatore Umberto Pascucci | Valuedo



Il settore cultura e creatività - di cui è stata 
approfondita la distinzione, all’interno di un quadro 
unitario ed ecosistemico, e cioè di coessenzialità di un 
settore per l’altro -  è certamente ampio e variegato, 
spesso caratterizzato da realtà piccole e destrutturate 
che pur essendo competenti nella proposta 
‘culturale’, hanno spesso gap formativi nel campo del 
management e dello sviluppo imprenditoriale. Un 
altro tema importante è la creazione di framework o 
modelli che permettano di valutare e certificare le 
competenze soft che si possono acquisire in questo 

settore, e che diventano sempre più rilevanti anche 
nelle imprese e organizzazioni ‘tradizionali’. La 
creatività è certamente una competenza che in questo 
settore trova pieno campo, ma che tuttavia necessita 
ulteriori sperimentazioni e ricerche; indubbiamente, la 
creazione di figure creative specifiche con competenze 
manageriali e di sviluppo strategico può trovare molto 
spazio. Si rileva infine la necessità di mettere in rete le 
tante e diverse realtà che spesso operano sui territori, 
per permettere loro di lavorare a progettualità 
congiunte e integrate.

Rispetto alla tematica del tavolo, quali sono i bisogni formativi che 
emergono dalle organizzazioni presenti? Quali ruoli riguardano?  
Quali le principali sfide/barriere per rispondere a tali bisogni?



C’è necessità di una strategia territoriale che metta la cultura e creatività al centro delle politiche di 
sviluppo, facendo leva sulla ricchezza che i territori già offrono dal punto di vista delle associazioni, 
enti formativi e proposte culturali già in essere

L’educazione non formale può essere una leva per sviluppare socialità, capitale sociale e reti diffuse 
che siano di sostegno e formazione, nonché contesti di sperimentazione per le nuove professioni 
culturali e creative

In che modo le organizzazioni si stanno muovendo?  
Quali progettualità/iniziative in corso? Quali le lezioni apprese?



In che modo utilizzare le opportunità del programma Erasmus+? 
Quali sono le principali barriere e difficoltà nell’applicare al 
programma? In che modo Indire potrebbe essere di supporto?

Necessità di incontri preparatori alla progettazione

Formazione ad hoc su rendicontazione e project management

Info days mirati che prevedano anche incontri di match-making con possibili partner locali





in collaborazione con

SI RINGRAZIANO 
TUTTE LE PERSONE CHE  
HANNO PARTECIPATO E 
CONTRIBUITO ALL’EVENTO


