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10 anni di Learning News
di Giacomo Prati1

Learning News entra nel 10° anno di vita. Nata nel 2007, è stata la prima rivista
elettronica sulla formazione ad andare online.
Avrei voluto scrivere qualche riga per festeggiare questa ricorrenza snocciolando
numeri, ma mi rendo conto che il mio giudizio sarebbe stato troppo autocelebrativo,
dato che ricopro da 4 anni il ruolo di Coordinatore Editoriale.
Svolgere questo compito, ritagliando tempo agli impegni professionali e familiari, è
sempre più arduo. Quest’opera di volontariato scientifico, però, è soprattutto molto
stimolante. E’ certamente un modo per rimanere aggiornato, leggendo regolarmente
testi di vari autori ed esprimendo una valutazione in merito. E’ uno sguardo sul
mondo della formazione che produce dialoghi e riflessioni, con un comitato di
redazione che lavora in modo molto attento e scrupoloso e composto, anche questo,
da “volontari scientifici”. Professionisti, neo-formatori e formatori di lunga data, donne
e uomini appassionati che ringrazio per il lavoro che svolgono ogni settimana.
Così come ringrazio Sergio Di Giorgi e Galileo Dallolio che hanno fatto nascere
questa rivista, la quale rimane un punto di riferimento nel panorama della
formazione.
Learning News non è un testo scientifico, non è una semplice newsletter, non è un
mero strumento di promozione associativa e non è neppure un luogo dove
promuovere iniziative, né farsi pubblicità oppure dare spazio a degli sponsor (che
non abbiamo).
Allora cos’è? E’ uno spazio di divulgazione, per una lettura veloce. Ogni articolo si
legge mediamente in 5 minuti ed è un invito ad approfondire un caso, una
metodologia, un’idea…
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E’ un invito alla discussione, nel quale non è necessario essere soci AIF per
scrivere e non è nemmeno richiesto di seguire delle direttive editoriali.
E’ un luogo dove non ci si sente migliori di altre riviste, associazioni o network.
E’ Learning News, come dice il nome della nostra rivista, un’opportunità di
riflettere sull’apprendimento.
Tutto questo lavoro richiede la necessità di sapersi innovare continuamente.
Cosa si può fare nei prossimi 10 anni?
Questa rivista ha bisogno di ampliare il proprio raggio d’azione con un sito più
strutturato che permetta una lettura online, anche senza l’apertura di un file pdf. Ha
la necessità di un dialogo più costante e attivo sui social media. Ha bisogno, inoltre,
di ripensare a valorizzare video ed immagini per comunicare attraverso più linguaggi.
In questi ultimi anni abbiamo aperto nuove rubriche, abbiamo ampliato il comitato di
redazione, abbiamo sviluppato le pagine sui social media, abbiamo creato un
archivio dei numeri sul sito di AIF, abbiamo rinnovato la grafica e creato una versione
mobile di Learning News.
Tante innovazioni sono ancora opportune per andare incontro alle esigenze di
migliaia di lettori e valorizzare i contributi delle decine di autori che scrivono ogni
anno.
E’ per questo motivo che quest’anno sarà il mio ultimo anno come Coordinatore
Editoriale di Learning News perché ciò permetta ad altri di portare avanti il lavoro
sinora impostato, in linea con quelli che saranno anche i progetti del nuovo Consiglio
Nazionale che entrerà in carica nel 2017.
Intanto vi auguro un Buon 2016 ed una Buona Lettura, che voi siate a casa, in
ufficio o su un tram... L’importante è che continuate a leggere e… a scrivere.
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