XPLOIT – COSA OFFRE XPLOIT
Il progetto Xploit, finanziato dalla Commissione Europea, ha
iniziato oltre tre anni fa ad affrontare la sfida di come
riuscire a sfruttare al meglio le risorse sociali e di
apprendimento, come pure il compito di riuscire a sviluppare
validamente le comunità che apprendono.
I risultati sono stati pubblicati in un recente sito internet
“learningcommunities.eu” che illustra le esperienze riportate
dal progetto in diverse forme, compresa una certa quantità di
materiale guida di base rivolto alle comunità europee che
desiderano realizzare dei cambiamenti.
Ci si potrebbe comunque chiedere: “Tutto questo è
sicuramente utile, ma come potrà in pratica la mia comunità
interagire con le risorse Xploit? “
Tale domanda è buona e giustificata. Lo sviluppo a lungo
termine delle comunità che apprendono ed una strategica
collaborazione europea richiedono ben oltre che solo leggere
ed imparare da altri. I partner Xploit sono ben consapevoli di
tale fatto e questa è la ragione per cui il progetto offre…

...un certo numero di opportunità per interagire con le risorse
Xploit, anche dopo il termine ufficiale del progetto previsto
per la primavera del 2013.
La maggior parte dei partner coinvolti nel progetto Xploit
continueranno a lavorare sulle sfide delle comunità che
apprendono e sul sostegno europeo verso tali attività
nell’ambito delle nuove partnership, progetti e network,
compresi i network globali, per cui i partner di Xploit si
renderanno continuamente disponibili verso le comunità
europee per offrire suggerimenti sulle dinamiche delle
comunità che apprendono.
Nel sito “learningcommunities.eu” il progetto presenta una
serie di opportunità interattive, come una diretta
collaborazione, sviluppo del progetto, networking, consulenza
su argomenti vari ed inoltre su tutti i dialoghi iniziali relativi
ai bisogni ed interessi delle comunità in questione. Di fatto, i
partner di Xploit possono agire come delle “guide per le
comunità che apprendono” assumendosi il ruolo di insegnanti
formatori ed il compito di insegnare come sfruttare al meglio
le risorse delle comunità.

Explore www.learningcommunities.eu
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