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Capire qual è la nuova geografia del sapere, riflettere su come l’apprendimento sta 

cambiando, analizzare l’ibridazione tra formazione in presenza e quella virtuale, 

confrontarsi sui nuovi linguaggi e i nuovi bisogni sono alcuni tra gli elementi che ci 

hanno guidato nella progettazione del XXXIII Convegno Nazionale. 

 
1 Presidente nazionale AIF. 
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La società in cui viviamo ci sottopone ad una richiesta di formazione continua, non 

solo per l’obiettivo più scontato di favorire l’occupazione ma anche per la crescita di 

quei fattori personali e sociali - quali l’adattabilità e la cittadinanza attiva - che sono 

fattore abilitante soprattutto oggi dove, a causa della pandemia, abbiamo tutti 

sperimentato la necessità di una maggiore competenza e flessibilità, da intendersi 

come apertura alla diversità e al cambiamento. 

 

Anche per questi motivi dobbiamo chiederci qual è il ruolo della formazione all’interno 

di un contesto così mutevole, e nel farlo abbiamo preso in considerazione alcuni 

principi di riferimento: 

 

Significato: per educare bisogna costruire un senso attraverso cui passano le 

richieste di cambiamento. 

 

Vissuto: le azioni educative diventano processi che si radicano nell’esperienza degli 

individui e dei gruppi. 

 

Cambiamento: ogni formazione vuole produrre una modifica nei comportamenti e 

nei valori di una persona e di una comunità. 

 

Comunicazione: non c’è intenzionalità educativa che non si relazioni comunicando, 

direttamente o indirettamente. 

 

Soprattutto attraverso questi principi, l’apprendimento diventa un elemento 

fondamentale dell’evoluzione individuale e organizzativa il cui obiettivo è quello di 

sviluppare conoscenze e competenze tenendo nel contempo in equilibrio il sistema 

anche al fine di evitare il suo sovraccarico e di conseguenza il suo crash.  

 

Insieme al Professor Maurizio Ferraris (Filosofo) che del XXXIII Convegno 

Nazionale è il direttore scientifico, abbiamo definito le linee guida considerando 

quanto sopra ma anche l’aspetto della commistione tra discipline scientifiche e 

umanistiche e di come queste ultime abbiamo nel corso del tempo influenzato in 

modo preponderante i nostri stili e processi di apprendimento.  

 

Su quest’ultimo aspetto siamo arrivati alla sintesi che ci porta a promuovere quelle 

che Jacques Derrida chiamava “umanità a venire”, considerando quelle humanities 

capaci di interagire con le facoltà professionalizzanti, anzitutto superando la falsa 

idea secondo cui la redditività economica – soprattutto se immediata – sia il criterio di 

misura di un sapere. Non solo perché nel lungo periodo l’apparentemente inutile può 

rivelarsi utilissimo, ma soprattutto perché leggere l’umanità solo in termini di 

economia è un errore che si paga caro. 

 

Le discipline umanistiche sono allora chiamate a interagire con quelle scientifiche 

completandone l’orizzonte particolare con una prospettiva più ampia, e trovando per 

mailto:aiflearningnews@gmail.com
http://www.associazioneitalianaformatori.it/


aiflearningnews@gmail.com - www.associazioneitalianaformatori.it 
 

sè stesse uno sbocco e una utilità nel mondo. Ricordando infine che siamo animali 

tecnologici e scientifici e proprio per questo siamo esseri umani, e questo è bene 

averlo chiaro per non ripetere gli errori del passato. 

 

Sono questi i temi su cui ci confronteremo durante le giornate del nostro convegno 

attraverso momenti di riflessione collettiva anticipati da autorevoli lectio condotte, tra 

gli altri, dal prof. Piergiorgio Odifreddi (Matematico) dal prof. Juan Carlos De 

Martin (Informatico) dall’artista e scrittore Ugo Nespolo e da altri illustri colleghi di 

cui stiamo attendendo la conferma di partecipazione. 

 

Tra qualche giorno pubblicheremo il programma definitivo con la modalità di 

partecipazione al convegno nei canali ufficiali dell’associazione. 

 

Vi aspetto online il 4-5-6 novembre al nostro XXXIII Convegno Nazionale. 

 

Maurizio Milan 
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