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Prefazione  

Il patrimonio culturale dell'Unione Europea è un mosaico ricco e diversificato di espressioni 

culturali e creative, la nostra eredità dalle precedenti generazioni di Europei e il nostro retaggio 

per quelle a venire. È la forza trainante per i settori culturali e creativi e un'importante risorsa per 

la crescita economica, l'occupazione e la coesione sociale. Nel 2007, la Commissione Europea ha 

proposto un'Agenda Europea per la Cultura, che riconosce il valore dell'educazione artistica e 

culturale nello sviluppo della creatività. Inoltre, il quadro strategico dell'UE per la cooperazione 

Europea in materia di istruzione e formazione sottolinea chiaramente l'importanza delle 

competenze trasversali chiave, tra cui la consapevolezza culturale, la creatività e l'innovazione. 

Tuttavia, la concezione e l'ampiezza di temi artistici e culturali nei programmi formativi 

professionali nel campo delle Belle Arti, variano ampiamente. In particolare, una nuova attenzione 

per la creatività e l'educazione culturale è evidente negli obiettivi dell'istruzione e formazione 

professionale. Ciò solleva interrogativi sulla capacità dei programmi formativi artistici e culturali 

nell'IFP (Istruzione e Formazione Professionale) di raggiungere obiettivi così diversi e di ampio 

respiro. Inoltre, evidenzia la necessità di migliorarne continuamente la qualità, pur essendo 

aggiornati con il concetto di "cultura intelligente" e con l'uso delle moderne tecnologie digitali. 

D'altro canto, insegnare l'arte e la cultura a un livello elevato è una sfida. I docenti di materie 

artistiche e culturali nell'IFP svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo delle capacità 

creative. È necessario un costante sviluppo professionale, per consentire ai docenti d’arte di 

aggiornare le proprie conoscenze e sviluppare le proprie capacità. 

Utilizzando lo slancio dell'Anno europeo del patrimonio culturale 2018, il progetto 

InART2DiverCity ha sviluppato approcci, metodi e materiali nuovi ed efficaci per introdurre / 

rafforzare il patrimonio culturale europeo e l'apprendimento interculturale, al fine di migliorare 

le competenze e l'occupabilità dei giovani adulti (gruppo di età 18 anni -30) nei settori creativi e 

nelle competenze professionali dei formatori. 

Vorremmo ringraziare tutte le organizzazioni partner del progetto InART2DiverCity, i collaboratori 

di ciascun partner che hanno contribuito a questo risultato, ed in particolare il partner Greco 

Ergasia Ekpedeftiki SA, che ha avuto il ruolo guida nello sviluppo di questa Guida. 

Il Coordinatore. 
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1. Introduzione 

Il Progetto InART2DiverCity (Presentazione della Diversità Culturale delle Città Europee ai Giovani) 

è cofinanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del Programma Erasmus + – Cooperazione 

KA2 per l'innovazione e lo scambio di buone pratiche – Partenariati strategici per i giovani. Il 

progetto è iniziato il 15 settembre 2018 con una durata totale di 24 mesi. 

Proponendo lo sviluppo di metodologie pedagogiche alternative e pratiche di formazione per la 

formazione degli insegnanti, il progetto mira al miglioramento dei percorsi di formazione per 

studenti dei corsi di istruzione e formazione professionale (IPF), nonché fornisce applicazioni 

creative e test pilota per la rigenerazione del patrimonio culturale. 

Il principale gruppo target a cui si rivolge il progetto è costituito da giovani di età compresa tra 18 

e 30 anni iscritti a centri di istruzione professionale che studiano per professioni direttamente 

legate alle Belle Arti, ma anche ai professionisti delle Belle Arti che a loro volta formeranno gli 

istruttori dei centri di IFP sulla diversità culturale dei paesi partecipanti. 

Il progetto InART2DiverCity prevede di: 

● creare le condizioni affinché i giovani adulti possano usufruire di metodologie 

pedagogiche alternative incentrate sull'espressione artistica; 

● migliorare le prestazioni degli studenti con una conoscenza limitata delle arti; 

● aiutare i giovani artisti a vivere esperienze uniche al di là delle loro comunità; 

● aiutare gli studenti a familiarizzare con la propria identità culturale ed acquisire 

conoscenze sulla diversità culturale. 

I risultati previsti entro la durata del progetto: 

● rapporti di analisi per ciascun paese partecipante e rapporti consolidati con le esigenze di 

istruzione e formazione del settore specifico; 

● sviluppo di una metodologia pedagogica alternativa basata sulla Teoria 

dell'apprendimento Esperienziale e sulla guida "Train the Trainers"; 
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● sviluppo del percorso formativo di InART2DiverCity per giovani studenti d'arte e creazione 

di un dizionario (lexicon), non solo come materiale didattico secondario ma anche come 

fonte di informazione per il pubblico; 

● creazione di una piattaforma web per corsi ed i contenuti di e-learning. 

La partnership è composta da 6 partner di Cipro, Grecia, Slovenia, Italia e Spagna. 

European Office of Cyprus / Partner Capofila (Cipro) 

L' European Office of Cyprus (EOC) è un'organizzazione non governativa senza scopo di lucro con 

sede a Nicosia, con uffici di rappresentanza a Bruxelles e ad Atene. È stato co-fondato nel 2007 da 

18 organizzazioni che vanno da un ampio spettro di settori, tra cui istituzioni accademiche, 

autorità locali, banche e settori legali, nonché i settori culturale, turistico e giovanile. 

Bank of Cyprus Cultural Foundation - BOCCF (Cipro) 

Dalla sua istituzione nel 1984, i principali obiettivi strategici della Bank of Cyprus Cultural 

Foundation (BOCCF) consistono nella raccolta, conservazione e diffusione di fonti primarie 

relative al patrimonio culturale e naturale di Cipro, con particolare attenzione alla promozione 

internazionale dell'isola secolare civiltà greca. Seguendo gli obiettivi originariamente definiti per 

la Fondazione Culturale, mirano a incoraggiare, assistere e materializzare lo studio e la ricerca 

della civiltà cipriota nei campi dell'archeologia, della storia, dell'arte e della letteratura. 

ERGASIA EKPEDEFTIKI S.A. (Grecia) 

ERGASIA EKPEDEFTIKI S.A. è un centro di formazione professionale e apprendimento permanente, 

che offre numerosi servizi di formazione tra cui consulenza formativa e professionale a livello 

nazionale. Il centro è certificato dall'agenzia nazionale di certificazione delle qualifiche e 

dell'orientamento professionale in Grecia (ex EKEPIS) e dalla ISO 9001: 2008 per i suoi servizi 

qualitativi. 

ComeUnaMarea (Italia) 

Istituita nel 2005, l'associazione ComeUnaMarea mira alla promozione e alla conservazione del 

patrimonio culturale, dando la precedenza alle attività che valorizzano le tradizioni e le espressioni 

orali. All'interno delle attività svolte emerge una grande attenzione per lo studio e la promozione 

del patrimonio culturale, naturale, artistico ed etnico della regione mediterranea. 
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IPF International Consulting (Spagna) 

IPF International Consulting è una società privata situata nel sud della Spagna, specializzata nella 

gestione, sviluppo e implementazione di piani di formazione, inoltre promuove eventi culturali 

relativi all'arte, alla diversità e all'istruzione. L'obiettivo principale dell'azienda risiede nello 

sviluppo di corsi per discenti adulti e giovani, nonché per i disoccupati, al fine di migliorare, 

esplorare e acquisire nuovi strumenti e competenze per la comunicazione e l'educazione 

interculturali. 

RIS Mansion Rakičan (Slovenia) 

In quanto organizzazione pubblica regionale, il Centro di Ricerca e di Formazione del Palazzo 

Rakičan è cofinanziato dal Comune di Murska Sobota e dall'Associazione per la Cultura Tecnica 

della Slovenia. Lavorando principalmente nella ricerca, nell'istruzione, nel turismo e nella 

cooperazione intergenerazionale, conducono numerosi programmi di istruzione formale e 

informale, la cui base deriva dalle attuali esigenze del mondo reale, progettati per soddisfare una 

demografia multi-generazionale. 

2. Informazioni sullo strumento  

2.1. Obiettivo e scopo della guida 

Utilizzando il modello della metodologia pedagogica alternativa, la guida di InArt2DiverCity 

intende operare come un insieme di linee guida universali per la formazione professionale nel 

settore artistico. Vengono forniti esempi di buone pratiche nell'istruzione e formazione 

professionale a Cipro, in Grecia, in Italia, a Spagna e in Slovenia, mentre l'attenzione si concentra 

sul progresso della consapevolezza culturale e sulla salvaguardia della diversità. 

Nel rispetto della comprensione dei formatori in campo Artistico, questa guida è stata adattata 

alle esigenze del settore dell'IFP, inoltre è stata sviluppata attorno a tecniche e metodi derivati 

dai principi dell'arte e del design, applicando il linguaggio del settore artistico. 

Sebbene la metodologia pedagogica alternativa e la guida "Train the Trainers" si riferiscano ai 

formatori di Belle Arti, questi mezzi possono essere trasferiti a educatori e professionisti di diverse 

discipline, nonché ad altri professionisti della cultura, che avranno l'opportunità di migliorare le 
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loro capacità pedagogiche, sviluppando le competenze necessarie per un'interazione e una 

cooperazione efficienti. 

Per la redazione della guida, ogni paese ha identificato una serie di buone pratiche nel contesto 

dell'educazione IFP basate sulla metodologia alternativa dell'apprendimento esperienziale, 

proponendo attività educative su misura per le esigenze del sistema di IFP di ciascun paese. 

2.2. Contesto e struttura  

Nelle pagine seguenti, sono forniti ai lettori i mezzi per comprendere i concetti principali alla base 

della Smart Culture nel campo delle Arti durante l'era digitale, nonché l'importanza della 

comunicazione interculturale, della diversità culturale e della necessità di un continuo sviluppo 

professionale per i docenti di Belle Arti. 

Il capitolo 4 affronta le competenze dell’Educazione Non Formale per i formatori, per gli studenti, 

così come per la società in generale, mostrando come si può incanalare il potenziale per 

aumentare la resilienza democratica, l'espressione artistica critica, influenzando positivamente la 

creatività e l'innovazione. 

Il capitolo successivo introduce gli obiettivi, i metodi e le attività dell'Apprendimento 

Sperimentale, mentre il capitolo 6 ci guiderà nella sperimentazione di zone di apprendimento. 

Più specificamente, dimostrerà come sviluppare una mappa culturale con punti comuni, e quindi 

come acquisire conoscenza attraverso la condivisione delle idee. 

Infine, il capitolo 7 mostrerà buone pratiche e progetti di successo che rientrano nella 

metodologia “Learning by Doing”, imparare facendo, provenienti dai cinque paesi partecipanti. 

Conclusioni e raccomandazioni porteranno a termine questa breve guida. 

3. Il processo di apprendimento della 

“Smart Culture” e suoi risultati  

Cosa è la Smart Culture? 

L'idea di Smart Culture si basa sul fornire accesso sostenibile al patrimonio culturale, a una più 

ampia gamma di utenti attraverso l'uso delle tecnologie digitali, aumentando di conseguenza la 
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visibilità e l'accessibilità delle raccolte e dei siti del patrimonio. La digitalizzazione fornisce 

l'accesso al patrimonio culturale alle persone interessate, proteggendo nel contempo i reali 

manufatti storici e le opere d'arte dall'esposizione fisica. 

Benefici della Smart Culture 

L'uso di strumenti TIC (Tecnologie di Informazione e Comunicazione) e la digitalizzazione aiutano 

a trasformare il pubblico, potenzialmente passivo, in praticanti attivi della cultura. Promuovere la 

cultura in tal modo offre anche opportunità commerciali e approcci innovativi nell'interpretazione 

della cultura, del patrimonio culturale e delle Belle Arti. 

Soluzioni e buone pratiche della Smart Culture: 

● Le collezioni di Europeana 

● Google Libri (Books) 

● La collezione MoMA 

● La Poetry Foundation 

● L’archivio delle pellicole 

● Il Metropolitan Museum of Art 

● Google Arts & Culture 

3.1. L’approccio concettuale della “Smart Culture” 

Approcci efficaci per lo sviluppo di soluzioni Smart Culture 

Riconosciamo che l'avvento delle nuove tecnologie ed il mutamento demografico non stanno solo 

influenzando i modi in cui i reperti del patrimonio culturale vengono collezionati, archiviati e 

presentati, ma arrivano anche a descrivere il patrimonio culturale e come dovrebbe essere 

interpretato. Pertanto, sono necessari approcci efficaci per lo sviluppo di soluzioni Smart Culture. 

Ciò di cui abbiamo bisogno per sviluppare approcci di successo: 

● Infrastrutture interdisciplinari, trasversali e transnazionali; 

● Politiche/strategie coordinate sulla ricerca sui beni culturali; 

● Piattaforme comuni e aperte per l'accesso alle esperienze del patrimonio culturale; 

● Opportunità di finanziamento su misura per progetti sul Patrimonio Culturale Digitale; 



 

8 | Progetto InART2DiverCity – Guida  

● Utilizzare le Capitali Europee della Cultura (o altri eventi culturali) come leve per lo 
sviluppo del Patrimonio Culturale Digitale. 

3.1.1. La “Smart culture” nel campo delle Belle Arti 

Le gallerie d'arte sono crocevia di diversi settori e culture, contenente conoscenza che diventa 

significativo per i diversi tipi di pubblico. Pertanto, è fondamentale sviluppare soluzioni smart 

attraverso le quali l'arte possa essere presentata in modo semplice e interessante. Le soluzioni 

digitali stanno diventando sempre più comuni, ma sono per lo più utilizzate e adeguatamente 

comprese dalla popolazione più giovane. 

Soluzioni e buone pratiche: 

● Google Arts & Culture 

● Il Metropolitan Museum of Art 

● Il Guggenheim Museum 

● La collezione online Tate 

3.1.2. La “Smart culture” in un'era digitale, in relazione all'identità culturale Europea 

 

Il patrimonio culturale è sviluppato dalle comunità e viene trasmesso di generazione in 

generazione. Include cultura tangibile (come edifici, monumenti, paesaggi, libri, opere d'arte e 

manufatti), cultura immateriale (come folklore, tradizioni, lingua e conoscenza) e patrimonio 

naturale (compresi paesaggi culturalmente significativi e biodiversità). Il patrimonio culturale è 

una caratteristica importante nell'esibire la ricchezza e la diversità culturale dell'Europa. È 
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considerato un patrimonio unico che dovrebbe essere promosso e preservato per le generazioni 

future. 

La cultura europea con il suo contenuto vario e ricco, offre molti nuovi approcci per comprendere 

la cultura e le sue radici. Al giorno d'oggi questi approcci stanno diventando sempre più connessi 

attraverso le tecnologie digitali, rendendo il contratto tra arte e storia più semplice e interessante, 

e meglio coinvolgendo gli spettatori moderni. Per noi è fondamentale conservare il nostro 

patrimonio europeo, conoscere il nostro background storico e le nostre tradizioni, l'uso delle 

tecnologie digitali è un modo efficiente in cui ciò può essere fatto. La digitalizzazione favorisce la 

distribuzione delle conoscenze fornendo al contempo l'accesso alle informazioni pertinenti. 

3.2. Comunicazione interculturale e diversità culturale   

 

La comunicazione interculturale è una disciplina che studia la comunicazione tra culture e gruppi 

sociali diversi, descrivendo come la cultura può influenzare la comunicazione. Descrive una vasta 

gamma di processi e problemi di comunicazione che si verificano naturalmente all'interno di 

un'organizzazione o in qualsiasi contesto sociale costituito da individui di diversa estrazione 

religiosa, sociale, etnica ed educativa. In questo senso, cerca di capire come le persone di diversa 

estrazione agiscano e comunichino tra loro, oltre a come potrebbero percepire il mondo che li 

circonda in modi alternativi. 

La diversità culturale è la qualità di culture diverse o differenti che si contrappongono, al contrario 

della monocultura, della monocultura globale o dell'omogeneizzazione delle culture, affine al 

decadimento culturale. Facendo riferimento alla vasta gamma di identità culturali all'interno di 

una regione specifica, la diversità culturale può anche indicare la volontà di relazioni egualitarie e 

rispettose tra gruppi eterogenei. 
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3.3. La necessità di formazione professionale continua per i docenti di Belle 

Arti 

L'importanza del trasferimento delle conoscenze 

È di grande importanza che i docenti sviluppino la loro professione ed anche che trasferiscano le 

loro conoscenze alle generazioni più giovani ad altri soggetti che cercano informazioni sulle Belle 

Arti. I docenti dovrebbero pertanto acquisire familiarità con la digitalizzazione nei settori della 

cultura e delle Belle Arti, in modo da poter conseguentemente contribuire allo sviluppo della 

Smart Culture in diversi settori. 

3.4. Opportunità di apprendimento e risultati attesi 

Opportunità di apprendimento 

La Smart Culture offre molte nuove opportunità di apprendimento in quanto comprende diversi 

aspetti correlati all’interpretazioni della cultura e delle belle arti. È intersettoriale, multiculturale, 

multinazionale e multigenerazionale, consente quindi di avvicinare individui provenienti da 

contesti molto diversi ed imparare gli uni dagli altri. Offre inoltre nuove opportunità nello sviluppo 

di nuovi partenariati e possibilità di ulteriori cooperazioni. 

Risultati attesi: 

● Migliore accessibilità del patrimonio culturale. 

● Nuove soluzioni nella cultura e nell'interpretazione delle Belle Arti. 

● Possibilità di nuove partnership. 

● Maggiore protezione dei manufatti culturali e delle Belle Arti. 

 

4. Qualità dell'istruzione non formale e 

competenze acquisite  

L'educazione non formale è una modalità di educazione che si svolge al di fuori del percorso 

dell'educazione formale. Le attività di apprendimento non formale sono svolte su base volontaria 
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e sono attentamente progettate per promuovere lo sviluppo personale, sociale e professionale 

dei partecipanti. 

La maggior parte dei cittadini europei ha ricevuto una qualche forma di istruzione durante la 

propria vita, ma la scolarizzazione formale si basa normalmente su una relazione "verticale" tra 

educatore e studente: il primo possiede e trasmette informazioni e conoscenze allo studente, che 

le riceve. Diversamente, l'educazione non formale può essere esercitata attraverso il metodo 

dell’imparare facendo, cioè apprendendo direttamente sul campo. Questa metodologia di 

apprendimento consiste in interazioni tra i tirocinanti e le situazioni concrete che vivono. I 

formatori non insegnano l'ex-cattedra: i ragazzi, i giovani lavoratori e gli educatori sviluppano 

conoscenze e abilità insieme, tramite una dinamica "orizzontale". 

 

 

I principi dell’apprendimento non formale sono: 

● L’uso di metodi partecipativi incentrati sul progetto del tirocinante, basati sugli interessi 
dei giovani; 

● La valutazione del fallimento o del successo non è mai individuale ma collettiva, lasciando 
spazio agli errori; 

● Viene eseguito in ambienti e situazioni in cui la formazione e l'apprendimento non sono 
l'unica attività; 

● Il contesto di apprendimento dovrebbe mettere a proprio agio i partecipanti; 
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● Le attività sono guidate da facilitatori dell'apprendimento sia professionale che 
volontario; 

● Le attività sono pianificate in base a obiettivi e gruppi target specifici. 

Le metodologie partecipative utilizzate nell'educazione non formale sono molte e sono 

strettamente legate agli obiettivi che si intende raggiungere attraverso un progetto specifico. 

Un'iniziativa incentrata sull'inclusione dei giovani con minori opportunità, svilupperà strumenti di 

apprendimento che saranno molto diversi dalle attività formali che mirano ad educare le persone 

alla cittadinanza Europea (Dewey, 1925). 

4.1. Rilevanza dell'educazione non formale 

4.1.1 Per i docenti  

Nell'apprendimento formale e non formale, sono aspetti chiave il supporto della motivazione e 

del piacere nell’apprendere. L'istruzione non formale non sostituisce l'educazione formale, ma 

può integrarla coprendo alcuni bisogni e aspetti che mancano alle istituzioni regolamentate. È 

aperto a persone di qualsiasi età, provenienza e differenza di interessi personali. 

4.1.2 Per i discenti  

Dal punto di vista degli studenti, l'apprendimento è intenzionale. Soppesando il valore 

dell'apprendimento non formale, risulta un processo in cui gli individui vedono convalidati i propri 

talenti generali in relazione alle varie aree di applicazione. La convalida di tutte le competenze 

generali, indipendentemente da dove o come sono state acquisite, diventa necessaria se 

l'obiettivo è quello di creare una società che offra un apprendimento permanente per tutti. Una 

documentazione più sistematica delle pratiche di apprendimento non formale sul posto di lavoro 

può aiutare i singoli dipendenti nello sviluppo professionale rendendoli consapevoli delle loro 

capacità. La convalida dovrebbe essere organizzata in modo tale da fornire vicinanza agli utenti 

ed essere facilmente accessibile. 

Solo un piccolo numero di paesi ha iniziato a stabilire sistemi per la convalida dell’apprendimento 

non formale. Le componenti chiave dell'apprendimento dovrebbero includere strutture di 

qualificazione flessibili e coinvolgere anche l'istruzione e la formazione professionale e tecnica. 
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4.1.3 Per la società  

L'apprendimento è un processo sociale, mentre l'apprendimento continuo volontario ed 

esperienziale crea cittadini ben informati e colti. Attraverso l'educazione non formale, vengono 

forniti i mezzi per una migliore comprensione del mondo che ci circonda. I benefici dell'educazione 

non formale includono la capacità di aiutare le persone a crescere e maturare a livello personale, 

nonché a livello sociale, aumentando l'autostima, sviluppando sane attitudini critiche nei 

confronti di ciò che ci circonda e delle norme sociali, aumentando nel contempo le opportunità di 

impiego e di lavoro autonomo produttivo. 

L'apprendimento basato sulla comunità svolge un ruolo cruciale nell'ampliare la partecipazione 

tra le persone svantaggiate dal punto di vista educativo, economico e sociale. La localizzazione 

dell'apprendimento è estremamente importante, spesso più del suo reale argomento, a causa di 

fattori pratici e culturali. In alcune aree è stato osservato che le persone tendono a essere 

riluttanti a partecipare ad attività al di fuori del loro ambiente familiare o locale. Conoscenze di 

alto livello o da esperti possono essere acquisite dalle esperienze quotidiane sul lavoro e 

all’interno di comunità o famiglie. 

4.2. Competenze chiave per i docenti ed i discenti 

Quali misure di formazione e istruzione non formale sono necessarie per acquisire competenze 

e quali sono i requisiti per ciascuna di esse? 

Trattare con approcci mentali che possono eventualmente essere remoti o sconosciuti all'inizio 

non è un ostacolo insormontabile, e quindi non dovrebbe portare a nessun tipo di frustrazione - 

sia i docenti che i discenti stanno affrontando l'inizio di nuovi processi di apprendimento 

individuale e collettivo. 

I formatori, i lavoratori e i dirigenti dovrebbero apportare il massimo valore aggiunto per la loro 

biografia in termini di nuove esperienze, approfondimenti e potenziali azioni. Il lavoro dovrebbe 

essere efficiente, promuovere le pari opportunità, incoraggiare l'apprendimento interculturale, 

consentire la crescita personale e l'integrazione sociale, avviare e accompagnare la cittadinanza 

attiva migliorando nel contempo l'occupabilità. 

L'Unione Europea definisce queste competenze chiave per l'apprendimento permanente: 
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● Competenza linguistica nella propria madrelingua e in una lingua straniera (rilevante nel 

contesto interculturale); 

● Competenza tecnico-scientifica di base / matematica (ragione critica non dogmatica, 

legata a principi etici); 

● Competenza informatica (variante "tecnica" di trasmissione di informazioni); 

● "Imparare a imparare" (anche i formatori si trovano in un processo di apprendimento 

permanente analogo alla propria crescita); 

● Aspetti delle competenze interpersonali, interculturali, sociali e civiche (necessità di 

avere non solo empatia, ma anche di saper tollerare ambiguità e frustrazione nel contesto 

dei processi di apprendimento interculturale); 

● Competenza imprenditoriale - compresi i pensieri personali sull'azione professionale 

(competenza professionale); 

● Competenza culturale (coinvolge il concetto di "creatività", comprendendo l'azione 

creativa come elemento di collegamento tra gli individui e il loro ambiente). 

4.2.1 L'importanza delle competenze chiave trasversali 

Le competenze trasversali (chiamate anche generiche) sono le capacità che riuniscono diversi 

elementi generali di conoscenza, abilità e talenti che ogni persona deve possedere prima di essere 

incorporata nel mercato del lavoro. Queste competenze non sono legate ad alcuna occupazione 

in particolare; sono necessarie in tutti i tipi di impiego, vengono acquisite nel processo di 

insegnamento e apprendimento e consentono lo sviluppo continuo di nuove competenze, la loro 

acquisizione e compimento sono preziose. 

L'opportunità per lo sviluppo delle competenze trasversali è presente in tutto l'intero processo 

educativo. Lo scopo di competenze trasversali è quello di sviluppare la capacità a livello 

individuale, per raggiungere il successo nella vita, di influenzare entrambi i campi accademici e 

professionali, così come i rapporti personali e interpersonali. Lo sviluppo di elementi trasversali 

migliora l'acquisizione di altre abilità, capacità e competenze. Il loro sviluppo migliora lo sviluppo 

di altre abilità, capacità e competenze stesse, ovvero una competizione ne contiene un'altra. 
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In sintesi, le competenze trasversali sono considerate fondamentali nella formazione di un 

individuo, non solo a livello professionale, ma anche a livello personale, oltre che sociale, e ciò è 

dovuto alle componenti motivazionali e cognitive ad esse connesse. 

4.2.2. L'importanza della consapevolezza culturale  

Per consapevolezza culturale si intende un insieme di abilità che consente di conoscere e 

comprendere le persone con differente background culturale. Sostanzialmente indica la vita 

quotidiana di una persona che agisce nella consapevolezza che esistono differenze culturali tra sé 

e le persone che incontra, senza assegnare loro un valore particolare. La diversità è vista come un 

attributo positivo, in cui la propria cultura non è considerata superiore o inferiore, o vista su una 

scala di egemonia. Avere consapevolezza culturale non significa necessariamente che si è esperti 

nel valore di ogni cultura, ma mostra la propria volontà di comprendere e dimostrare empatia, 

piuttosto che giudicare in base alla differenza. 

La cosa più importante quando si tratta di agire in modo culturalmente sensibile, è ricordarsi di 

radicare ogni interazione nella comprensione che le origini, le esperienze e i valori delle persone, 

naturalmente, variano. Consapevolezza culturale è un termine che, nel nostro contesto attuale, 

viene utilizzato principalmente non solo nell'istruzione, ma anche in politica e media. 

Alla base, la definizione di consapevolezza culturale consiste nel riconoscere che esistono altre 

culture ed esperienze e che queste sono valide a pieno titolo. La lingua, le norme, le tradizioni e i 

simboli (sia tangibili che intangibili) sono tutti parte integrante di ciò che chiamiamo cultura, ed è 

fondamentale che si sviluppi una comprensione di base degli elementi culturali al di fuori della 

propria esperienza culturale appresa. 

Affinché gli studenti possano adattarsi a nuovi ambienti e sentirsi sicuri e a proprio agio, diventa 

necessaria un'atmosfera che favorisca l'inclusività, contemporaneamente gli insegnanti devono 

tenere in grande considerazione la pratica cardine di tenere alta la consapevolezza e la sensibilità 

culturale. 

4.2.3 L'importanza di salvaguardare la diversità culturale 

La diversità culturale è un sistema di credenze e comportamenti che riconosce e rispetta la 

presenza di tutti i diversi gruppi in un'organizzazione o in una società, riconosce e valorizza le 

differenze socioculturali e ne incoraggia e rende possibile il contributo continuo in un contesto 

culturale inclusivo che potenzia tutti.  
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Ci sono alcune azioni importanti coinvolte nella definizione di multiculturalismo: 

● riconoscere la rigogliosa diversità delle culture; 

● rispettare le differenze; 

● riconoscere la validità delle diverse espressioni e contributi culturali; 

● valutare ciò che le altre culture hanno da offrire; 

● incoraggiare il contributo di gruppi differenti; 

● Incoraggiare le persone a rafforzare sé stesse e gli altri per raggiungere il loro massimo 

potenziale essendo critici nei confronti dei propri pregiudizi; 

● celebrare, piuttosto che tollerare la differenza per portare all'unità attraverso la diversità. 

La diversità culturale è importante perché i nostri paesi, i luoghi di lavoro, e le scuole sono 

costituiti sempre più da gruppi culturali, razziali ed etnici differenti. Per imparare gli uni dagli altri, 

dobbiamo prima avere un livello di comprensione che possa facilitare la collaborazione e la 

cooperazione. Conoscere altre culture ci aiuta a comprendere le diverse prospettive all'interno 

del mondo in cui viviamo e aiuta a dissipare gli stereotipi negativi e i pregiudizi personali sui diversi 

gruppi. 

Inoltre, la diversità culturale ci aiuta a riconoscere e rispettare modi di essere che non sono 

necessariamente nostri, così che quando interagiamo con gli altri possiamo costruire ponti per 

fidarci, rispettare e comprendere trasversalmente alle culture. La diversità culturale sostiene 

l'idea che ogni persona possa dare un contributo unico e positivo alla società in generale. 

4.3. Come l'educazione non formale potrebbe aumentare la resistenza 

democratica 

La resilienza è la capacità di affrontare positivamente eventi traumatici, sapendo quindi come 

riorganizzare la propria vita di fronte alle difficoltà. Quale ruolo può svolgere la creatività e l'arte 

nella costruzione dell'equilibrio psico-fisico? Le arti espressive (come musica, teatro, pittura), le 

attività psicomotorie e le tecniche di consapevolezza (meditazione, rilassamento e 

visualizzazione) possono certamente favorire legami sociali, autostima e benessere psicologico. 

Questi fattori aiutano lo sviluppo personale, permettendo di superare il disagio, favorire l'auto-
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espressione, la comunicazione e l'integrazione sociale, aumentando così la resilienza individuale 

e collettiva. 

In questo senso, l'arte può agire come una democrazia resiliente, rendendo tutti in grado di 

rispondere al cambiamento implementando strategie comportamentali adattive e aiutando a 

raggiungere un equilibrio dinamico che differisce dall'equilibrio egemonico. 

L'esperienza artistica rappresenta quindi una risorsa significativa per l'apprendimento, che 

consente ai soggetti di svilupparsi e diventare capaci di affrontare situazioni complesse con mezzi 

creativi. Perché ciò accada, è necessario agire seriamente sia a livello cognitivo che emotivo, 

rispettando gli sviluppi graduali e i periodi sensibili (Ricci, 2017). 

4.4. Come l'educazione non formale potrebbe aumentare l'espressione 

artistica critica 

Come hanno dimostrato molti ricercatori in pedagogia, il crescente apprezzamento della capacità 

della conoscenza artistica consente l’approccio ad una vasta gamma di argomenti da nuovi punti 

di vista; prospettive che altri mezzi educativi non tendono a scoprire. 

 

Le esperienze includono i laboratori interattivi, i laboratori artistici e gli spazi espressivi finalizzati 

allo sviluppo della creatività, ma anche le situazioni che possono favorire relazioni interpersonali 

e competenze importanti come flessibilità, pensiero critico, iniziativa, frustrazioni gestionali, 

risorse interne reali che promuovono l'occupabilità e rendono una persona meno esposta ai rischi 

di esclusione e disordini sociali (Turra, 2015). 
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4.5. Come l'educazione non formale potrebbe influenzare positivamente la 

creatività e l'innovazione 

La natura innovativa dell'educazione non formale, incoraggiando lo sviluppo delle capacità 

umane, migliora la coesione sociale e la creazione di cittadini responsabili, ed è sempre più 

riconosciuta a livello europeo. L'istruzione non formale ha dimostrato di essere particolarmente 

efficace per lo sviluppo di una pedagogia critica e innovativa. 

 

Il tema della convalida dell'apprendimento non formale e informale ha trovato diversi spazi 

possibili di sperimentazione: nell'ambito di progetti di cooperazione che prevedono lo scambio di 

esperienze, nello sviluppo e nel trasferimento di innovazioni, sia nel campo dell'istruzione che 

della formazione. Si riconosce l'aspetto chiave dell'educazione non formale a sostegno 

dell'educazione formale delle istituzioni educative nazionali, che può anche fornire alcuni tipi di 

contenuti non esaustivi per la formazione di competenze trasversali, le quali sono fondamentali 

per essere aggiornati con il mondo del lavoro attuale.  

Nel corso degli anni, le opportunità di apprendimento non formale relative al lavoro giovanile e al 

volontariato hanno registrato un notevole aumento, contribuendo all'integrazione dei giovani 

europei in circuiti di formazione e crescita delle competenze acquisite. A tal fine, dopo una 

proposta della Commissione Europea nel dicembre 2012, il Consiglio dell'Unione europea ha 

invitato gli Stati Membri a stabilire, entro il 2018, una metodologia di convalida per i risultati 

dell'apprendimento non formale e informale. Il riconoscimento delle iniziative e delle attività 

offerte dalle organizzazioni giovanili ai ragazzi in termini di apprendimento, conoscenza e crescita 

delle abilità individuali utili per affrontare i percorsi di lavoro, sono importanti e meritano 

un'attenzione specifica (Cedefop, 2015). 
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5. Obiettivi, metodi e attività 

dell'apprendimento esperienziale 

5.1. Obiettivi di apprendimento dell'apprendimento esperienziale 

 “Se me lo dici, ascolterò. Se mi fai vedere, vedrò. 

Ma se mi fai sperimentare, imparerò " 

(Lao-Tse, V secolo a.C.) 

"Gli esseri umani imparano meglio quando possono agire e scoprire nuovi fatti per sé stessi" segna 

il principio di base dietro tutte le attuali teorie di apprendimento esperienziale, apprendimento 

orientato all'azione, attivazione degli studenti e principi correlati. Il valore dell'apprendimento 

pratico non è più oggetto di dubbio, anzi viene sempre più implementato in vari tipi di 

scuola/istruzione e livelli scolastici. 

Dalla pratica di "apprendimento esperienziale", "apprendimento attivo", "insegnamento basato 

sui compiti" e una varietà di attività correlate, sono emerse nuove teorie e modelli di 

apprendimento che vedono l'attività dello studente come il principio centrale di qualsiasi 

ambiente di apprendimento e insegnamento. Tutte queste teorie si basano su un principio simile: 

gli studenti apprendono in modo efficace e mantengono al meglio le informazioni apprese, 

quando sono attivamente coinvolti nel processo di apprendimento, quando sono motivati ad 

agire e scoprire connessioni per sé stessi, affrontando compiti complessi che richiedono una 

soluzione autonoma dei problemi. 

L'apprendimento esperienziale non sostituisce i metodi tradizionali di apprendimento, ma li 

integra sotto forma di apprendimento laboratoriale e distaccato al fine di offrire ulteriori 

competenze, prospettive e comprensione delle relazioni. L'apprendimento esperienziale è 

progettato per migliorare la comprensione personale dando a ciascuno la libertà di esplorare e 

trovare il percorso di apprendimento più adatto. 

La definizione di apprendimento attraverso metodi esperienziali si riferisce al "processo mediante 

il quale la conoscenza viene creata attraverso la trasformazione dell'esperienza. La conoscenza 

deriva dalla combinazione tra raccogliere e trasformare una esperienza" (Kolb, 1984). 
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Il primo e principale beneficiario dell'apprendimento esperienziale è lo studente. A seconda della 

popolazione del discente, i benefici dell'apprendimento esperienziale possono aumentare. I 

gruppi di studenti che hanno dimostrato di beneficiare dell'apprendimento esperienziale 

includono: 

● Lo studente maturo che è stato a lungo rimosso dall'aula tradizionale e ha bisogno della 

motivazione dell'apprendimento contestuale per riportarli nell'altalena del mondo 

accademico; 

● Lo studente che deve sperimentare personalmente il valore di una materia per essere 

motivato all'apprendimento; 

● Lo studente che ha problemi di apprendimento all'interno della classe formale e ha 

bisogno di un metodo di apprendimento alternativo per avere successo; 

● Tutti gli studenti che possono trarre vantaggio dall'esempio di esempi pratici per 

rafforzare il loro apprendimento tradizionale (Cantor, 1995). 

L'apprendimento esperienziale può essere diviso in due categorie principali: esperienze sul campo 

e apprendimento in classe. L'apprendimento sul campo è la forma più antica e consolidata di 

apprendimento esperienziale, essendo stata integrata nell'istruzione superiore negli anni '30. 

L'apprendimento sul campo comprende stage, esercitazioni, educazione cooperativa e 

apprendimento di servizio. 

L'apprendimento esperienziale in classe può assumere una moltitudine di forme tra cui giochi di 

ruolo, giochi, casi studio, simulazioni, presentazioni e vari tipi di lavoro di gruppo. 

L'apprendimento esperienziale in classe è cresciuto in modo approfondito da quando Chickering 

e Gamson hanno raccomandato l’”apprendimento attivo” come uno dei sette “principi di buona 

pratica” per l'eccellenza nell'istruzione universitaria, nel 1987 (Lewis & Williams, 1994). 

Quando si inizia a pensare a incorporare una componente esperienziale in un corso, ci sono diversi 

passi da compiere: 

1. Analizzare la popolazione discente e determinarne i bisogni; 

2. Individuare le attività appropriate per la popolazione discente e il contenuto del corso; 

3. Identificare i potenziali problemi durante l'integrazione dell'apprendimento 

esperienziale. 
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L'apprendimento esperienziale è partecipativo, interattivo e applicato. Consente il contatto con 

l'ambiente e l'esposizione a processi altamente variabili e incerti. Coinvolge l'intera persona: 

l'apprendimento avviene sulle dimensioni affettive e comportamentali, nonché sulle dimensioni 

cognitive. In qualche modo comunque l'esperienza deve essere strutturata: Devono essere 

specificati gli obiettivi di apprendimento pertinenti e deve venire monitorato lo svolgimento 

dell'esperienza. Gli studenti devono valorizzare l'esperienza tenendo a mente la teoria e 

considerando le proprie sensazioni. Inoltre, è necessario fornire allo studente un processo di 

feedback per integrare (e possibilmente sostituire) il feedback sul risultato ottenuto dallo 

studente. 

5.2. Metodi ed Attività 

Non esiste un'attività particolare che sia esperienziale di per sé; è il modo in cui è inquadrata che 

la rende esperienziale. In che modo le attività didattiche sono rese esperienziali? 

Un quadro generale potrebbe essere: 

• Decidere quale parte del corso può essere programmata in modo più efficace con 

l'apprendimento esperienziale; 

• Pensare a come eventuali attività aderiscano agli obiettivi di apprendimento del corso; 

• Pensare a come potenziali attività possano integrare il corso di studi complessivo; 

• Pensare ai criteri di classificazione ed ai metodi di valutazione che corrispondano 

all'attività proposta (Cantor, 1995). 

Wurdinger ha fornito una breve guida per integrare l'apprendimento esperienziale in un corso 

che può aiutare gli istruttori a iniziare a pensare al processo in modo olistico: 

• Utilizzare un progetto principale o una rilevante esperienza sul campo per guidare 

l'apprendimento durante l'intero corso. Avere un compito principale su cui lavorare 

durante l'intero semestre motiva gli studenti a continuare ad andare avanti, dà loro un 

chiaro obiettivo su cui concentrarsi e diventa la "forza trainante dietro tutto ciò che lo 

studente fa in classe ... Quando gli studenti sanno il proprio obiettivo, capiscono che ogni 

lezione ha uno scopo perché fornisce un trampolino di lancio verso quell'obiettivo 

generale. " 
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• Utilizzare una combinazione di progetti, attività in classe ed esperienze esterne per 

mantenere il corso interessante e coinvolgente, aggiungendo valore al processo 

complessivo. 

• Collegare tutto. Le letture e le lezioni in classe dovrebbero essere direttamente correlate 

a qualsiasi attività esperienziale. Le letture e le attività di classe dovrebbero essere tutte 

considerate come risorse che aiuteranno gli studenti a completare il loro progetto 

principale. 

• Garantire che le attività siano impegnative, ma gestibili. Quando gli studenti hanno la 

responsabilità di elaborare i propri progetti, l'istruttore deve assicurarsi che siano in grado 

di completarli. 

• Fornire chiare aspettative agli studenti. Ciò può includere criteri di valutazione o esempi 

di progetti e attività completati da corsi precedenti. 

• Concedere agli studenti il tempo necessario per "identificare, chiarire e rimanere 

concentrati sul loro problema". 

• Consentire agli studenti di cambiare direzione a metà percorso. La cosa più importante 

è che gli studenti dovrebbero lavorare su progetti significativi e pertinenti per loro. Se 

viene meno l’interesse, anche l'apprendimento verrà meno (Wurdinger, 2005). 

Secondo Wurdinger, ci sono alcuni concetti chiave da tenere a mente durante l'implementazione 

delle attività in classe: 

• L'importanza di poter commettere errori: gli studenti sono abituati a essere penalizzati 

per aver commesso errori. Gli istruttori in un'aula esperienziale devono lavorare sodo per 

superare lo stigma associato agli errori celebrandoli attivamente come opportunità di 

apprendimento. "Permettere agli studenti di commettere errori può anche portare a una 

situazione in cui conservano più informazioni perché è un processo di apprendimento più 

impegnativo" (2005, p. 9). 

• L'importanza dell’attitudine personale: scopri a cosa sono interessati gli studenti, quindi 

seleziona i problemi appropriati. "Quando l'interesse è endogeno, anziché essere forzato, 

gli studenti diventano sia emotivamente che intellettualmente coinvolti nel processo di 

apprendimento" (2005, p. 18). 
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• L'importanza della comprensione da parte degli studenti del motivo per cui stanno 

facendo qualcosa: se lo studente non riesce a vedere il motivo del proprio progetto o non 

capisce perché è coinvolto, potrebbe non imparare nulla. 

• L'importanza di abbinare agli studenti attività appropriate: nell'apprendimento 

esperienziale, i mezzi sono importanti quanto i fini, quindi è della massima importanza 

che gli studenti restino coinvolti durante l'intero processo. "Una sfida insufficiente può 

causare noia e una sfida eccessiva può causare frustrazione", in entrambi i casi, l'impegno 

diminuirà e l'apprendimento cesserà (2005, p. 19). 

• L'importanza che gli studenti riflettano sulla loro esperienza: questo passaggio è legato 

al precedente; la riflessione, insieme alle domande-guida dell'istruttore, aiuteranno gli 

studenti a mantenere l'interesse, apprendere con successo e completare i loro compiti. 

• L'importanza dell'istruttore che delega l'autorità agli studenti: nell'apprendimento 

esperienziale, l'istruttore funge da guida e risorsa per gli studenti, piuttosto che come 

leader. "Questo non significa che gli insegnanti rinuncino al potere stigmatizzando la 

propria autorità ... Invece, l'insegnante deve usare il rispetto e la posizione di cui gode 

all'inizio della lezione per promuovere la responsabilizzazione degli studenti" (Warren, 

1995, p. 250). 

Il seguente elenco di caratteristiche può essere utilizzato per descrivere come esperienziali il fine 

di un'attività o un metodo: 

• Un mix di contenuto e procedure: deve esserci equilibrio tra le attività esperienziali e il 

contenuto o l’idea di fondo. 

• Assenza di giudizi eccessivi: l'istruttore deve creare uno spazio sicuro affinché gli studenti 

possano lavorare attraverso il proprio processo di auto-scoperta. 

• Impegno in sforzi mirati: nell'apprendimento esperienziale, lo studente è l'auto-

insegnante, quindi ci deve essere "intenzionalità all’apprendimento da parte dello 

studente". 

• Rilevanza: le attività di apprendimento devono essere personalmente rilevanti, 

interessanti, per lo studente. 
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• Incoraggiare le prospettive d’insieme: le attività esperienziali devono consentire agli 

studenti di stabilire connessioni tra l'apprendimento in corso ed il mondo reale. Le attività 

dovrebbero favorire la capacità degli studenti di percepire e comprendere le relazioni nei 

sistemi complessi, e quindi trovare un modo di lavorare al loro interno. 

• Il ruolo della riflessione: gli studenti dovrebbero essere in grado di riflettere sul proprio 

apprendimento, portando "la teoria nella vita", acquisendo una visione di sé stessi e delle 

loro interazioni con il mondo in generale. 

• Creare un investimento emotivo: gli studenti devono essere completamente immersi 

nell'esperienza, non semplicemente fare ciò che ritengono necessario. Il processo deve 

coinvolgere lo studente in modo tale che ciò che viene appreso e vissuto colpisca 

interiormente il punto critico giusto dello studente 

• Il riesame dei valori: lavorando all'interno di uno spazio che è stato reso sicuro per 

l'autoesplorazione, gli studenti possono iniziare ad analizzare e persino modificare i propri 

valori. 

• La presenza di relazioni significative: una parte del far percepire agli studenti il loro 

apprendimento in un contesto sociale generalizzato, è iniziare mostrando le relazioni tra 

"lo studente e sé stesso, lo studente e l'insegnante, e lo studente e l'ambiente di 

apprendimento". 

• Apprendere al di fuori delle proprie zone di comfort percepite: "L'apprendimento è 

migliorato quando agli studenti viene data la possibilità di operare al di fuori delle proprie 

zone di comfort percepite". Questo non si riferisce solo al proprio ambiente fisico, ma 

anche all’ambiente sociale. Ciò potrebbe includere, ad esempio, "essere responsabili delle 

proprie azioni e pagarne le conseguenze. 

Moon elenca 20 o più esempi nel Manuale di Apprendimento Riflessivo ed Esperienziale, di cui i 

punti 1, 3, 10, 13 e 15 sono stati tradizionalmente selezionati come i più efficaci e popolari: 

1. Curare un diario di apprendimento o un portfolio aggiornati; 

2. Riflessione su inconvenienti critici; 

3. Esposizione di ciò che è stato appreso; 

4. Analisi dei punti di forza e di debolezza e conseguente pianificazione dell'attività; 
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5. Saggi o relazioni su ciò che è stato appreso (preferibilmente con riferimenti a brani tratti 

dalla scrittura riflessiva); 

6. Strumenti ed esercizi di autocoscienza (ad es. questionari sui modelli di apprendimento); 

7. Una recensione di un libro che metta in relazione l'esperienza di lavoro con la propria 

disciplina; 

8. Domande a risposta breve di natura "perché" o "spiegare"; 

9. Un progetto che sviluppi ulteriormente le idee (di gruppo o individuale); 

10. L’autovalutazione di un'attività eseguita; 

11. Un articolo (ad esempio per un giornale) che spieghi qualcosa sul posto di lavoro; 

12. Raccomandazione per il miglioramento di alcune pratiche (una questione delicata); 

13. Un colloquio dello studente come potenziale impiegato sul posto di lavoro; 

14. Una storia che coinvolge pensare di sperimentare l'apprendimento; 

15. Una richiesta che gli studenti aderiscano ad una data teoria e osservino la sua applicazione 

sul posto di lavoro; 

16. Una prova orale; 

17. Gestione di una discussione consapevole; 

18. Una relazione su un evento in ambiente lavorativo (questioni etiche); 

19. Resoconto di come le questioni disciplinari si applichino sul luogo di lavoro [9]; 

20. Identificazione e motivazione di progetti che potrebbero essere realizzati sul posto di 

lavoro. 

La quantificazione e la valutazione sono molto spesso le parti più essenziali del processo di 

apprendimento esperienziale. Fornisce una base sia per i partecipanti che per i docenti per 

meditare sui processi di apprendimento e crescita. Inoltre, adeguati metodi di valutazione 

generano un processo riflessivo che garantisce una crescita continua, molto tempo dopo il 

completamento delle specifiche opportunità di apprendimento. 
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Senza gli strumenti di valutazione appropriati come l'autovalutazione, l'educatore potrebbe non 

rendersi mai conto dell'apprendimento significativo avvenuto. Pertanto, gli educatori in classe 

dovrebbero cercare tecniche di valutazione che misurino più della semplice capacità di ricordare 

le informazioni. La valutazione delle attività esperienziali presenta un problema unico per gli 

istruttori. Poiché nelle attività esperienziali i mezzi sono importanti quanto i fini, "è importante 

guardare al giudizio più che alla misurazione del risultato. Sebbene i risultati siano importanti da 

misurare, riflettono il prodotto della valutazione, non un ciclo di valutazione completo "(Qualters, 

2010, p. 56). È quindi necessario elaborare metodi di valutazione unici per misurare il successo sia 

nel processo che nel prodotto; ogni area richiede risultati e criteri di apprendimento separati 

(Moon, 2004, p. 155). 
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6. Sperimentare con le zone di 

apprendimento  

6.1. Sviluppare una mappa culturale con punti comuni 

Principali opportunità di apprendimento 

 Scambio di conoscenze 
Mobilità per professionisti 

e studenti 

Condivisione di 
esperienze e 

trasferimento di 
tecnologia 

Slovenia ✔  ✔ 

Spagna ✔ ✔  

 

Metodi di apprendimento esperienziale  

 Mobilità e stage 
Digitale e Nuove 

Tecnologie 
Attività educative 

Slovenia ✔   

Spagna  ✔ ✔ 

Grecia   ✔ 

Cipro  ✔  

Italia   ✔ 
 

Politiche nella metodologia pedagogica 

 Attività-ricerca Artistiche e Pedagogiche 

Slovenia ✔ 

Spagna ✔ 

Grecia ✔ 

Cipro ✔ 

Italia ✔ 
 

 

Buone pratiche in materia di istruzione in relazione alla tecnologia   

 
Sviluppo e utilizzo di 
scienze e tecnologie 

avanzate 

Applicazioni per la 
promozione della cultura 

Workshop, seminari, 
attività 

Slovenia   ✔ 

Spagna   ✔ 

Grecia ✔ ✔  

Cipro ✔   

Italia   ✔ 
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6.2. Dimostrare la conoscenza acquisita scambiando idee 

• La condivisione delle conoscenze acquisite o sviluppate localmente attraverso processi e 

metodologie specifici aiuta a generare nuove conoscenze altrove (ambiente, ecosistema 

locale) adattate alle esigenze locali. 

• Le interazioni tra giovani artisti di altri paesi partecipanti, con la loro diversità culturale, li 

aiuteranno a vivere esperienze uniche al di là delle loro comunità.  

• Poiché lo scambio culturale aiuta gli studenti a sviluppare relazioni positive con gli altri e 

a comprendere una gamma più ampia di prospettive, gli studenti svilupperanno le 

conoscenze e le competenze necessarie per la partecipazione in una società 

multiculturale. 

• Acquisire familiarità con il patrimonio culturale di altri paesi europei aiuterà gli studenti a 

trovare la loro identità culturale ed identificarla come socialmente strutturata. 

• Le principali attività di insegnamento culturale aiuteranno ad adottare una metodologia 

pedagogica multiculturale, migliorando al contempo le prestazioni dei giovani studenti 

con conoscenze artistiche limitate. 

• Questo approccio all'insegnamento aiuta tutti gli studenti ad acquisire maggiori 

conoscenze sulla diversità culturale e utilizza il patrimonio culturale, le esperienze e le 

prospettive degli studenti etnicamente diversi come risorse didattiche per incrementare 

le loro opportunità di apprendimento e migliorare i loro risultati.  

6.3. Vantaggi dell'apprendimento esperienziale e del concetto di Smart 

Culture 

Vantaggi dell'apprendimento esperienziale 

Le principali opportunità di apprendimento nel campo della Smart Culture includono lo scambio 

di conoscenze, le mobilità di professionisti e studenti, la condivisione delle esperienze e il 

trasferimento di tecnologia. La Smart Culture rafforza le identità europee ed i valori della diversità 

culturale creando contemporaneamente ponti tra arte, cultura, impresa e tecnologia, al fine di 

avvicinare i cittadini europei. Introdurre la cultura intelligente nella vita quotidiana significa 

implementare il patrimonio culturale attraverso gli strumenti TIC (Tecnologia di Informazione e 
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Comunicazione, o ICT, Information Communication Technology), sostituendo al contempo le 

forme tradizionali di cultura e implementando nuovi modi di interazione, digitalizzazione e 

apprendimento culturale (Interreg Europe, Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, 2018). Le 

tecnologie digitali offrono enormi opportunità per migliorare l'accesso e l’uso continuo del 

pubblico a diverse forme di risorse culturali. 

Ignorando la Smart Culture e la sua implementazione si potrebbe rischiare il ristagno 

dell'informazione e della cultura, o addirittura il fallimento della trasformazione nel campo della 

cultura e dei media attuali. La politica dell'UE utilizza le tecnologie digitali per la conservazione e 

la promozione del patrimonio culturale online, proteggendo la diversità culturale e contribuendo 

a una migliore qualità della vita, inoltre promuove l'apprendimento creativo e lo sviluppo di 

strumenti educativi (Commissione europea, 2016). 

L'apprendimento esperienziale ha dimostrato di avere un'ampia varietà di benefici che 

contribuiscono allo sviluppo degli studenti: 

• Gli studenti possono comprendere meglio i concetti: gli viene data l'opportunità di 

svolgere un ruolo attivo nel loro apprendimento e di interagire con le informazioni in 

situazioni facenti parte del mondo reale; 

• Gli studenti hanno l'opportunità di essere più creativi: con argomenti del mondo reale, gli 

studenti sono incoraggiati a trovare le proprie soluzioni uniche a sfide e problemi insoliti; 

• Gli studenti hanno l'opportunità di meditare: facendo proprie esperienze concrete con 

concetti astratti, e riflettendo sul risultato, gli studenti stabiliscono connessioni più forti 

con il contenuto; 

• Gli errori degli studenti diventano esperienze preziose: scartano i metodi che non 

funzionano, ma l'atto di provare qualcosa e poi abbandonarlo - tradizionalmente 

considerato un "errore" - diventa una parte preziosa del processo di apprendimento. Gli 

studenti imparano a non temere gli errori, ma a valorizzarli; 

• Gli insegnanti osservano spesso atteggiamenti migliori nei confronti dell'apprendimento: 

l'apprendimento esperienziale è progettato per coinvolgere le emozioni degli studenti e 

migliorare le loro conoscenze e abilità. 
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7. RIFLESSIONI E CONCLUSIONI  

7.1. Unicità del progetto 

Il progetto InART2DiverCity (Presentazione della Diversità Culturale delle Città Europee ai Giovani) 

ha sviluppato approcci, metodi e materiali nuovi ed efficaci per rafforzare il patrimonio culturale 

europeo e l'apprendimento interculturale. Migliora le capacità e l'occupabilità dei giovani adulti 

(fascia di età 18-30 anni) nei settori creativi, nonché le competenze professionali dei formatori. Il 

progetto ha fornito un accesso sostenibile al patrimonio culturale a una vasta gamma di utenti 

attraverso l'uso delle tecnologie digitali, promuovendo ulteriormente i valori di Smart Culture. Nel 

proporre modi in cui le fondamenta del patrimonio culturale possano essere insegnate attraverso 

strumenti TIC, nonché attraverso lo sviluppo di una piattaforma web per il patrimonio culturale, i 

tirocinanti sono invitati a caricare il proprio lavoro, gli educatori sono invitati a condividere esempi 

di buone pratiche, mentre i membri di il pubblico possono condividere esperienze culturali che 

possono portare all'aumento della consapevolezza culturale tra i paesi partecipanti. 

7.2. Impatto  

InArt2diverCity ha aiutato i giovani che stanno studiando nei campi delle Belle Arti e della Storia 

dell’Arte, a sviluppare nuove competenze e ad ampliare le loro conoscenze. Inoltre, il progetto ha 

introdotto seminari di formazione per docenti del settore dei beni culturali e li ha motivati a 

ottenere nuove linee guida di insegnamento per la formazione culturale, sostenendo allo stesso 

tempo lo sviluppo professionale di educatori e operatori giovanili attraverso l'apprendimento 

basato sul lavoro. Nel contribuire allo sviluppo delle competenze chiave per gli educatori, il 

progetto ha implementato una serie di metodologie pedagogiche interdisciplinari che hanno 

fornito spazio per l'insegnamento e la formazione di alta qualità. La diffusione di queste attività, 

nonché la coltivazione di competenze di base come la lingua straniera e le abilità digitali possono 

favorire l'occupabilità, lo sviluppo socio-educativo e professionale. Inoltre, i giovani studenti 

hanno avuto l'opportunità di dimostrare le conoscenze acquisite attraverso l'organizzazione di 

eventi su piccola scala nei paesi partecipanti, nonché iniziative transnazionali che hanno permesso 

loro di mettere in pratica le loro idee. 
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7.2.1. A livello di destinatari 

Il primo gruppo target interessato per l'attuazione ed il coinvolgimento in questo progetto, sono 

i giovani studenti di Belle Arti, di età compresa tra 18 e 30 anni. Le attività di formazione hanno 

fornito loro conoscenze sulla diversità culturale dei paesi europei e hanno ampliato i loro orizzonti 

professionali. Inoltre, hanno migliorato le loro capacità nel riconoscere il contenuto culturale dei 

paesi partecipanti, arricchendo così il loro approccio culturale e influenzando un numero 

maggiore di giovani in termini di miglioramento delle loro competenze. 

Il secondo gruppo target comprendeva educatori di Belle Arti che hanno acquisito una profonda 

esperienza professionale tramite le attività di "formazione dei formatori" su come utilizzare 

metodi innovativi per aumentare la consapevolezza culturale e su come comunicare i valori 

positivi della diversità culturale. Gli educatori hanno ricevuto una formazione sulle metodologie 

di apprendimento esperienziale, migliorando le loro capacità interpersonali, come la 

comprensione delle esigenze dei giovani studenti e l'adattamento della formazione di 

conseguenza. I gruppi target indiretti includevano cittadini e artisti locali che interagivano con 

artisti di altri paesi, scambiandosi tecniche artistiche. Per riassumere, il progetto ha sviluppato 

metodologie pedagogiche alternative e pratiche di formazione per formare insegnanti, seminari 

di formazione per studenti dell'IFP, attraverso applicazioni creative e test pilota per il riutilizzo del 

patrimonio culturale. 

Le organizzazioni partecipanti hanno ampliato il loro raggio d'azione a livello internazionale, 

impegnandosi in attività internazionali come l'organizzazione di riunioni ed eventi promozionali, 

migliorando al contempo lo sviluppo delle proprie capacità e di quelle del pubblico, e ciò ha 

rappresentato una buona vetrina per le loro conoscenze e competenze. 

7.2.2. A livello generale 

L'impatto a livello locale, regionale, nazionale ed Europeo è previsto attraverso la promozione 

dello scambio internazionale e interculturale di tecniche di insegnamento, coltivando la 

cooperazione durante il progetto. Contribuendo alla creazione di nuove reti di comunicazione e 

collaborazione, queste si sono sviluppate tra partner, cittadini locali, nonché autorità e 

organizzazioni regionali, nazionali ed europee. Poiché la diversità culturale contiene informazioni 

notevoli sulla sintesi di città e società europee, nuove collaborazioni possono prosperare tra ONG, 

organizzazioni pubbliche e private e associazioni giovanili, adottando politiche comuni e valide. 
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È stato progettato un dizionario (lexicon), tradotto nelle rispettive lingue, in modo tale da fungere 

da strumento di comprensione delle culture quando si visita un museo o una galleria in uno dei 

paesi partecipanti. Questo approccio non fornisce conoscenze sterili, ma crea parallelismi e 

sottolinea importanti traguardi per un paese che possono influire su un altro. Si spera quindi che 

gli europei comprendano il fatto che, nei settori dell'Arte e del Patrimonio Culturale, c’è una storia 

dell'Europa che attende solo di essere scoperta; una bellissima storia multilaterale di diversità. 
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Abbreviazioni e Acronimi  

IFP  Istruzione e Formazione Professionale 

L'Istruzione e la Formazione Professionale (IFP) è un elemento chiave dei sistemi di 

apprendimento permanente, che forniscono ai cittadini conoscenze, abilità e competenze 

richieste in particolari occupazioni ed in generale nel mercato del lavoro. 

 

TIC  Tecnologia dell'Informazione e della Comunicazione 

La Tecnologia dell'Informazione e delle Comunicazioni (TIC) si riferisce a tutta la 

tecnologia utilizzata per gestire le telecomunicazioni, i media di trasmissione, i sistemi di 

gestione intelligente degli edifici, i sistemi di elaborazione e trasmissione audiovisivi e le 

funzioni di controllo e monitoraggio basate sulla rete. 
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Materiale di accompagnamento: Esempi di buone pratiche relative 

alle belle arti nell'istruzione e formazione professionale  

 

 

 

 

 

 

http://inart2divercity.eu/assets/files/O2/InART2DiverCity_O2A2_Annex_GoodPractices.pdf
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