XPLOIT – INNOVAZIONE NELLE COMUNITA’
Innovation Union è il titolo ambizioso di una delle iniziative
strategiche 2014-2020 della Commissione Europea.
Questo non significa innovazione solo a livello transnazionale o
nazionale, ma principalmente significa innovazione nella
pratica quotidiana delle comunità e istituzioni locali.
Infatti, la Commissione per la prossima Call, Erasmus for All,
incoraggia le competenze nell’imprenditorialità (l’attività
pratica che porta all’innovazione) a tutti i livelli educativi,
inclusi gli scenari dell’apprendimento non formale e
informale.
Questo approccio include almeno due maggiori sfide legate tra
loro: lo sviluppo di una cultura dell’imprenditorialità anche a
livello locale, e la valorizzazione dei risultati delle iniziative
imprenditoriali.
Il progetto Xploit ha scoperto, grazie ai tre anni di lavoro in
alcune comunità in Europa, che entrambe le sfide puntano allo
stesso tipo di iniziativa nelle nostre comunità: una dinamica
comunità che apprende

Perché questo?
Innanzitutto le culture imprenditoriali non possono essere
sviluppate e realizzate con successo in ambienti isolati, dato
che richiedono la collaborazione di una varietà di attori nella
comunità. Se le infrastrutture di collaborazione e
comunicazione non vengono inserite nelle comunità e gestite
da una piattaforma comune di mentalità imprenditoriali,
pochissime iniziative imprenditoriali potranno vedere la luce.
Inoltre, le stesse infrastrutture devono comprendere,
catturare, coltivare e valorizzare l’innovazione prodotta in
altre comunità in Europa.
Questo è il motivo per cui Xploit offre una varietà di materiale
guida per aiutare a sviluppare tali infrastrutture nelle
comunità: autorità pubbliche, strutture educative, imprese
private, istituzioni culturali e ONG devono unire le forze per
creare quella che potrebbe essere giustamente chiamata una
comunità che apprende.

Explore www.learningcommunities.eu
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