XPLOIT – EXPLOITATION… E OLTRE
Il progetto Xploit è stato ideato per riuscire a sviluppare degli
efficaci metodi di valorizzazione dell’istruzione europea e
delle risorse sociali – progetti, prodotti e sistemi di
finanziamento. Cosa significa “exploitation” (valorizzazione)
nel linguaggio europeo? Exploitation è molto più che
disseminazione. Disseminazione significa diffondere notizie, in
grande scala, quantitativamente, informando persone,
portando a conoscenza fatti importanti…
Exploitation significa fondamentalmente saper identificare,
cogliere ed implementare risorse disponibili nell’ambito
dell’apprendimento e delle risorse sociali, prodotte in altre
comunità o altri paesi, in altri settori o altri contesti, ma
sempre utili se adattate a nuove realtà.
In breve, exploitation significa non solo conoscere qualcosa ed
essere interessati in merito, ma anche saper operare
direttamente nella pratica ed anche in contesti diversi da
quelli in cui inizialmente le risorse sono state prodotte.
L’exploitation può avvenire mediante iniziative orizzontali (da
una istituzione ad un’altra) oppure verticali (considerando per
esempio un livello strategico)

L’ exploitation è comunque un processo impegnativo e
complicato, in particolare quando si tratta di sfruttare risorse
europee: le lingue, saper abbinare le esigenze alle risorse
disponibili, riuscire ad adattarsi a nuove realtà- e molto spesso
richiede nuove forme di collaborazione tra molteplici parti.
L’exploitation è da un lato altamente necessaria perché è
remunerativa e, d’altro canto, l’exploitation genuina avviene
molto raramente….
Queste problematiche hanno interessato i finanziamenti
europei e la collaborazione per molti anni, spingendo la
Commissione ad interessarsi sempre di più al concetto di
valorizzazione delle attività.
Tuttavia il progetto Xploit è riuscito a dimostrare chiaramente
che il metodo migliore e probabilmente unico di poter
garantire una efficace valorizzazione, è di poter agire tramite
apposite e dinamiche infrastrutture di collaborazione e
comunicazione presenti negli ambienti di ricezione finale,
ossia nelle comunità intese come “learning communities”
(comunità che apprendono).

Explore www.learningcommunities.eu
[Grafica e foto da centri di apprendimento in Galles – Regno Unito]

XPLOIT
2009 – 5198 / 001 ‐ 001

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione
(comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

