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Alcune riflessioni1
Di Maurizio Milan2

Mi fa piacere iniziare ufficialmente attraverso Learning News il mio secondo mandato,
e lo faccio considerando che negli ultimi anni siamo stati abituati a costruire la
nostra identità e il senso del nostro lavoro partendo da una precisa domanda di
sviluppo e di formazione: domanda che cercavamo di cogliere e interpretare nella
società, nelle istituzioni, nelle aziende, negli individui.
Oggi l'emergenza sanitaria, le evoluzioni sociali, la necessaria flessibilità, impongono
di ripensare e innovare culturalmente le metodologie di apprendimento.
Infatti la sfida a cui siamo chiamati è quella di costruire nuovi percorsi e sviluppare
nuovi modelli di formazione che siano capaci di tenere in considerazione la dimensione
identitaria di ciascun individuo con lo sviluppo delle necessarie competenze tecnicospecialistiche che consentono alla persona di convivere nella società e nella sua
attuale complessità.
Cambiare il nostro modo di fare apprendimento è diventato ormai un’esigenza
culturale, sociale ed economica, e dovremo tenere sempre presente il valore più ampio
della parola “apprendimento” che va oltre il concetto della sua spendibilità e del
“saper fare”.
Operare in nuovi contesti
Sono convinto che tra qualche settimana si aprirà un periodo molto importante e
positivo per la nostra professione: dovremo accompagnare le persone e le
organizzazioni verso nuovi contesti di lavoro e di relazione. Dovremo essere in
grado tra i primi di supportare il sistema scolastico ed economico ad evolvere in modo
sostenibile, poiché mai come adesso la formazione non si può intendere solo come
"addestramento".
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Abbiamo un ruolo culturale che dovremo saper interpretare con le nostre
competenze e la nostra passione, ruolo che deve rafforzare nelle persone le
dimensioni dell’essere e non dell’avere, dello scoprire oltre che dell’imparare.
E sulla parola imparare dovremo sempre indagare la motivazione, cosa spinge il
singolo a intraprendere questa attività, poiché, a volte, non si ha una piena
consapevolezza di ciò.
Evidenzio che imparare è una possibilità innata e immediata dell’individuo che serve
ad almeno due scopi fondamentali per la nostra esistenza:
1. risolvere problemi: attraverso l’imparare diventiamo capaci di fare le cose e di
risolvere i problemi della nostra esistenza
2. cambiare il nostro destino: attraverso ciò che impariamo modifichiamo i
percorsi del nostro divenire, dandovi nuovi significati.
Per cambiare il nostro destino occorre un lavoro riflessivo che ci porti ad elaborare le
nostre esperienze e i nostri vissuti. E’ su questo punto che dobbiamo lavorare con le
persone: dobbiamo accompagnarle in un percorso che aggiunga nuove possibilità e
nuovi significati alla loro dimensione lavorativa e sociale.
Compito non semplice ma quanto mai necessario all’uscita da un periodo come
l’attuale, pieno di molte incognite e il cui scenario possibile è a priori di difficile
decodifica.
Apprendere ad apprendere
In sintesi, "apprendere ad apprendere" dovrebbe essere la meta, la direzione da tenere
ben presente nelle nostre progettualità perché solo in questo modo svilupperemo
crescita e non reiterazione di comportamenti privi di evoluzione sostenibile.
Per supportare la grande comunità di formatori in questo complessa sfida, AIF
diventerà sempre più un polo di analisi e sperimentazione di approcci e modelli;
negli ultimi anni per esempio abbiamo affrontato i temi della trasformazione digitale
delle neuroscienze, affidandoci ad autorevoli docenti e studiosi. Da subito dovremo
lavorare per favorire un modello economico, culturale e sociale che vada verso uno
sviluppo sostenibile.
Abbiamo già iniziato ad affrontare questo tema con alcuni studiosi coordinati dal Prof.
Mauro Magatti 3 : restituiremo i primi risultati nei prossimi numeri della rivista FOR
3

Mauro Magatti è laureato in Discipline Economiche e Sociali all'Università Bocconi di Milano e Ph.D.
in Social Sciences a Canterbury, è professore ordinario all’Università Cattolica di Milano. Sociologo,
economista ed editorialista del Corriere della Sera. Dal 2008 è direttore del Centro ARC
(Anthropology of Religion and Cultural Change).

aiflearningnews@gmail.com - www.associazioneitalianaformatori.it

(tornata con un nuovo formato e impostazione scientifica) e nel prossimo Convegno
Nazionale che si terrà in autunno a Verona...”
Il tema della “sostenibilità” coinvolgerà l’associazione nel modo più ampio possibile
partendo da quanti di voi vorranno dare il proprio contributo: su questo nelle prossime
settimane vi fornirò maggiori dettagli.
Lascio alle comunicazioni dei Presidenti Regionali nelle prossime settimane le
informazioni dei cambiamenti che apporteremo per costruire una AIF sempre più
autorevole nei contenuti, rappresentativa nel posizionamento istituzionale e soprattutto
sempre più aperta e vicina a voi, che siete il vero patrimonio di esperienze e
competenze tramite cui l’Associazione può trasformarsi.
In conclusione permettetemi di ringraziare la redazione di Learning News per la
dedizione e l’infaticabile lavoro fatto in questi anni.
A presto; la mia mail è: presidenza@associazioneitalianaformatori.it
Attendo ogni vostro suggerimento e opinione.
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