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L’Istituto d’istruzione superiore Aldini Valeriani di Bologna ha ospitato il 16 maggio scorso il 
seminario nazionale EPALE “Learning city: verso la città che apprende”. Il tema scelto, la “città 
apprendista”, è legato al ruolo dell’educazione informale nei sistemi complessi delle grandi città, 
in un’ottica di crescita e valorizzazione dei propri talenti. 
Il convegno nasce dalla collaborazione fra il Comune di Bologna ed EPALE (Electronic 
Platform for Adult Learning in Europe), piattaforma creata dalla Commissione Europea 
interamente dedicata all’apprendimento degli adulti che ha lo scopo di migliorare la qualità 
dell’offerta formativa nell’ambito della formazione permanente in Europa.  L’obiettivo del 
convegno è stato di portare l’attenzione, nel panorama offerto dalla Learning city, circa 
l’importanza delle innovazioni sociali nella città e nei quartieri, attraverso la valorizzazione delle 
competenze informali dei cittadini. 
La prima tavola rotonda del mattino ha messo a confronto esperti provenienti da tutta Italia ed 
appartenenti a Enti pubblici e di ricerca (MIUR, Indire, EPALE), alla pubblica amministrazione 
(Comune di Bologna), associazioni e fondazioni private che promuovono l’educazione, la 
formazione continua e l’innovazione. 
Durante il confronto sono stati presentati progetti ed azioni a livello nazionale e ministeriale in 
direzione di un’innovazione sociale che nasce innanzitutto dalla scuola. L’intervento di Damien 
Lanfrey (Chief Innovation Officer MIUR) prospetta una scuola che deve essere un punto di 
riferimento per tutta la comunità, far parte di una rete che promuove un cambiamento radicale in 
relazione al contesto di apprendimento e che si attiva per risolvere i problemi sociali, ambientali 
e locali della comunità. Tale vision viene sostenuta dall’Indire, Claudia Rebesani (Consigliere 
CdA Indire) che promuove una didattica attiva, integrativa e collaborativa che mira allo sviluppo 
dell’empatia, lavoro di gruppo, leadership condivisa, creatività, mentalità innovativa in ogni 
learner che si riconosca come attore del cambiamento.   
La riflessione di Alessandro Valera (Ashoka Italia) ha fatto emergere, a fronte di un mutato 
contesto lavorativo e di apprendimento, la necessità di promuovere competenze chiave come lo 
spirito d’iniziativa e imprenditorialità a partire dal percorso scolastico formale fino ad azioni di 
supporto per uomini e donne, ma anche imprese e associazioni che si fanno leader di un 
movimento che può cambiare un sistema o creare innovazione sociale.  
Parlando poi di educazione, formazione e cultura come base per lo sviluppo personale e per la 
società viene presentata da Antonio Danieli la fondazione Golinelli, attiva anche a Bologna, 
affianca le scuole, le istituzioni, i percorsi formali con un approccio informale, lavorando sulla 
base di programmi strategici pluriennali che si rivolgono ad un ampio pubblico che va dai 
giovanissimi fino agli insegnati, formatori, scienziati e imprenditori. Come sottolineato dagli 
assessori Matteo Lepore e Marilena Pillati del Comune di Bologna nella volontà di investire 
nell’inclusione dei giovani, nella collaborazione fra scuole e imprese e nell’innovazione digitale, 
la città di Bologna deve mirare a diventare un laboratorio territoriale diffuso che agisce in 
maniera multidisciplinare, partendo dalla scuola e coinvolgendo imprese, istituzioni, enti di 
ricerca, organizzazioni educative e famiglie.  
 



Nella seconda plenaria i relatori hanno presentato le attività sul territorio nazionale attorno alle 
tematiche di formazione non formale e di alternanza scuola-lavoro. Questo è stato un momento 
di riflessione circa le azioni da compiere per mettere a sistema le buone pratiche in questa 
direzione.  
Gli interventi di Gianluca Dettori (Venture Capitalist Barcamper Garage, DPixel) e di Paolo 
Gargiulo (Head of People Italy YOOX NET-A-PORTER GROUP) hanno prospettato una 
società futura in cui sarà sempre più necessario sapersi innovare e confrontarsi con un mutato 
contesto lavorativo. L’Italia deve ricostruire una serie di imprese che siano in grado di competere 
nei mercati digitali che oggi dominano, a livello mondiale, il mercato. Perciò, emerge la 
necessità di lavorare in due direzioni: 

 Formare i giovanissimi e renderli consapevoli delle risorse che hanno dentro di sé per 
diventare imprenditori e per creare quella cultura che faciliti il processo di inserimento 
nel mondo del lavoro; 

 Lavorare con le scuole, università, verso un approccio e una metodologia che abilitino ad 
essere, in breve tempo, un elemento indispensabile e propulsivo per l’azienda.  

Occorre, perciò dotare i giovani di un mindset multidisciplinare orientato all’imprenditorialità e 
all’intraprendenza che consenta loro di essere gli innovatori del domani. 
L’interconnessione, l’apertura, la progettualità, la formazione non formale sono le caratteristiche 
della rete dei FabLab che sono stati presentati da Barbara Busi (Aster – rete Mak-ER) laboratori 
di sperimentazione e di innovazione digitale che possono diventare un punto di riferimento del 
territorio per introdurre nuove competenze nei percorsi formativi dai bambini agli adulti.   
Il valore dell’innovazione sociale è indiscutibile ma, come è stato sottolineato nella riflessione di 
Annibale D’Elia (Associazione IN Innovarexincludere) si può incorrere in grossi rischi di 
esclusione. La sfida che le politiche di innovazione e di inclusione devono porsi è collocare al 
centro dei loro processi i giovani, fornendo loro quelle key competences, tra cui 
l’imprenditorialità, che consentono loro di essere preparati al cambiamento. Gli strumenti per 
affrontare questa sfida sono legati ai meccanismi dell’educazione informale - non formale e 
all’apertura dei luoghi tradizionali di istruzione formale come spazi dove si educa alla 
sperimentazione e all’innovazione.  
La terza tavola rotonda ha messo a confronto le diverse culture operative dell’educazione 
formale e informale e della formazione continua attive a Bologna: accademia-laboratorio 
permanente di sperimentazione e innovazione dell’offerta formativa extra-scolastica 
(Baumhaus), laboratori condivisi (MakeInBo – FabLab Bologna), attività di coworking e 
coprogettazione attiva con le scuole (Kilowatt), rete civica (Comunità Open Data), incubatore 
di progetti imprenditoriali (Future Food Institute), prevenzione del drop out, disabilità e 
sostegno alle fasce svantaggiate (Open Group), scuola d’impresa per le scuole superiori 
(Progetto Cna “Verso il futuro”), centri educativi e doposcuola (ARCI Bologna). 
Qual è il ruolo del pubblico e cosa possiamo fare per mettere a sistema queste eccellenze? 
I relatori hanno individuato le azioni che il governo, il pubblico può fare per mettere a sistema le 
eccellenze e le buone pratiche di un territorio verso l’innovazione, cioè: 

1. Semplificare ed aiutare da un punto di vista tecnico, amministrativo, giuridico e 
comunicativo il processo di innovazione; 

2. Sostenere lo sviluppo all’imprenditorialità, all’apertura come sperimentazione e 
all’utilizzo della tecnologia per innovare e formare; 



3. Interconnettere le realtà esistenti e spingere le nuove iniziative a lavorare in rete anche 
fra settori diversi; 

4. Considerare i giovani come risorse e attori del cambiamento, valorizzarne i talenti e 
porli al centro di un processo di apprendimento guidato dalla domanda e non 
dall’offerta.  

Nella sessione pomeridiana si è svolta un’attività di coprogettazione di un living lab, ossia un 
modello ad approccio partecipativo che consente di trasferire idee e sperimentare soluzioni, 
favorendo l’incontro tra i vari livelli e attori sociali. 
Concludendo, le esperienze raccolte durante il seminario hanno ritratto Bologna come città ricca 
di eccellenze e punti di forza fra scuole (primarie, licei, professionali, ITS), spazi collaborativi 
privati, incubatori, academy aziendali, sistemi di alternanza scuola lavoro che pongono l’Emilia 
Romagna come regione innovativa e dove sussistono le condizioni per l’innovazione. Infatti è 
diffusa la capacità di fare rete attorno a tematiche importanti, quali il futuro delle prossime 
generazioni e della società e si delinea la volontà di promuovere una visione di comunità che 
abiliti al fare e all’essere.    
Vedi il programma completo del seminario. 
https://ec.europa.eu/epale/sites/epale/files/programma_bologna_epale.pdf 
Videoregistrazione seminario EPALE Bologna, 16 maggio 2016. 
https://ec.europa.eu/epale/it/resource-centre/content/video-registrazione-seminario-learning-city-
verso-la-citta-che-apprende  
Visita la piattaforma EPALE Italia. 
https://ec.europa.eu/epale/it/home-page  
 


