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XXIX Convegno Nazionale AIF
Alla scoperta dell’America
di Daniela Genesio1

Il giorno delle elezioni della Delegazione Liguria di Associazione Italiana Formatori
nel dicembre scorso, raccontammo agli amici soci che erano presenti l’idea di fondo
del Convegno ForVision2016 di Bologna che nacque proprio a Genova nel 2009 con
il Convegno “Le Formazione Generative – Creatività e Innovazione nei Processi di
Apprendimento”.
Anche allora parlammo di capacità per il Formatore del futuro di facilitare e attivare
quei momenti di apprendimento per generare progetti di futuro.
Tra i soci in quell’Assemblea nasce il desiderio di ospitare il Convegno Nazionale
2017 con un titolo forse scontato “Alla Scoperta dell’America” per tentare di guidare
la nostra comunità verso nuovi territori e nuovi mondi in cui social network, big data,
intelligenze artificiali, sensori e robot conviveranno con gli umani.
La metafora del viaggio è l’opportunità di un’infinità di ragionamenti che possono
scaturire dalla grande evoluzione tecnologica in cui siamo immersi.
Come comunità professionale abbiamo l’opportunità di comprendere che robotica,
intelligenza artificiale e nanotecnologie sono già il presente, quindi non siamo più
nella condizione di spiegare ai partecipanti dei nostri corsi ciò che avverrà, ma siamo
chiamati a costruire contesti di apprendimento in grado di generare senso a ciò che
quotidianamente viviamo già.
Alla fine di ottobre si svolgerà a Genova il XV Festival della Scienza che è un evento
annuale di carattere internazionale che racconta i misteri, le scoperte, i successi, gli
esperimenti, i dilemmi e le meraviglie del mondo scientifico.
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Perché l’intelligenza artificiale, la convivenza con i robot si è già incuneata nelle
nostre esistenze. Si trova già qui ed è alla ricerca di qualcuno che si assuma l’onere
e l’onore di riempirla di contenuti di senso.
L’idea di fondo del Convegno di Bologna è stata quella di riattivare l’attenzione sulla
formazione e sui processi di apprendimento necessari a sviluppare benessere.
Lo scopo del viaggio alla Scoperta dell’America sarà quello di recuperare la speranza
di un futuro migliore e seguire l’esempio di Cristoforo Colombo navigante che scruta
l’orizzonte perché conserva in sé la certezza di vedere, prima o poi, delinearsi il
profilo della sua ricerca e con emozione poter esultare: “Terra, terra!”.
A distanza di 525 anni l’America è diventata un ambiente dove realtà e virtualità si
confondono, dove il presente è già futuro, dove forme innovative di produzione e
nuovi servizi convivono con prodotti, relazioni e situazioni che lentamente hanno
accompagnato il cammino dell’umanità.
Il Convegno offre ai partecipanti l’opportunità di confrontarsi con attori del mondo
nuovo, di quello in trasformazione e con i decision makers lavorando su contenuti di
estrema profondità e con interlocutori di altissimo livello.
Keynote speeches e tavole rotonde sono finalizzati a indagare, attraverso diversi
linguaggi, i meccanismi dei processi di apprendimento a supporto dello sviluppo della
società, delle organizzazioni e della persona in un mondo che è già cambiato.
Le varie sessioni sono concepite come eventi caratterizzati da format aperti e
inclusivi, dove le nuove tecnologie fungono da mezzo facilitatore e non da fine.
Lectio e dibattiti con attori del cambiamento consentiranno ai partecipanti di trovare
dei compagni di viaggio infondendo speranza in un mondo nuovo, capace di
attribuire un nuovo senso alle tecnologie, alle relazioni plurali, alle forme di
connessione e alle innovazioni di processo e di prodotto.
Il Convegno è suddiviso in sessioni. La prima aprirà al mondo delle start up e dei
servizi innovativi che stanno riconfigurando sia i modelli organizzativi sia quelli di
competitività e concorrenza.
La seconda, introdotta da una keynote speech di un incontrastato protagonista del
cambiamento, offrirà l’opportunità di confrontarsi con i rappresentanti delle principali
organizzazioni che stanno ridisegnando il nostro modo di vivere, produrre e
scambiare.
La terza sessione, preceduta da una keynote speech destinata a inquadrare lo
scenario competitivo, riguarderà le innovazioni tecnologiche introdotte dalle principali
organizzazioni nazionali e dalle politiche formative intraprese con le loro Academies..
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Dice un caro amico genovese che ormai se non decliniamo almeno una volta al
giorno la parola “Industria 4.0” non siamo più a posto con la nostra giornata di
lavoro. .
Al XXIX Convegno di Genova saranno 4.0 Società Economia Produzione Relazioni e
Persone e Amici Formatori e Formatrici.
La Delegazione Liguria Vi aspetta numerosi.
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