XPLOIT – I RISULTATI DI 3 ANNI DI LAVORO
Il progetto trasversale Xploit si è posto l’obiettivo di esplorare
come i progetti europei e le risorse di finanziamento
potrebbero essere sfruttate al meglio dagli stati membri e
dalle varie comunità; l’obiettivo è inoltre stato quello di
pubblicare delle linee guida su come le comunità potrebbero
utilizzare tali soluzioni.
“Come potrebbero le comunità, i network o le partnership
riuscire a identificare, fare proprie e sfruttare tali risorse per
rispondere alle loro esigenze ed interessi?”
Attraverso alcuni validi approcci pratici rivolti ai bisogni ed
interessi delle comunità coinvolte, è risultato subito chiaro
che la maggior parte di tali comunità non disponeva di
infrastrutture adatte per poter sfruttare tali risorse.
Durante le varie attività svolte nelle comunità, è risultato
pure chiaro che una valida valorizzazione dipende
direttamente dalla mentalità esistente nelle comunità, dai
network, dalle partnership e da tutte le altre parti coinvolte.
Questo è stato l’ingresso di Xploit nello scenario delle
“comunità che apprendono”…

A partire da quel momento, gli sforzi del progetto si sono
concentrati sul collegare strettamente la valorizzazione delle
risorse europee allo sviluppo delle infrastrutture delle
comunità che apprendono, nell’ambito delle comunità
partecipanti.
Una continua e qualificata attività comunitaria e nuove
iniziative orientate verso dialoghi europei e globali, hanno
grandemente arricchito il progetto con esperienze su come
poter sfruttare tali risorse e sulla gestione delle comunità che
apprendono, consentendo allo stesso anche di poter imparare
molto dalla partnership con Swansea (Regno Unito).
Al termine del progetto, Xploit è pertanto in grado di offrire
un compendio di guide orientato alle comunità che
apprendono, evidenziando i principi necessari per le guide di
tali comunità, i criteri comuni per le comunità che
apprendono e altro ancora.
Allo stesso tempo i partner del progetto possono offrire
consulenza post-progettuale alle comunità che desiderino
intraprendere passi sistematici per trasformarsi in “comunità
che apprendono”.
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