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Programma EDUTECH di OPIFICIOINNOVA

Proposta formativa per Scuole e Comuni

Il tema delle competenze, in Italia, vive ancora di evidenti contraddizioni: tutti ne

parlano, attori istituzionali ovviamente compresi, ma le skills legate all’innovazione

tecnologica presenti oggi nelle imprese, nelle pubbliche amministrazioni e nel mondo

del lavoro in generale non abbondano di certo.

La percezione della trasformazione digitale come driver di sviluppo ormai ineludibile è

ancora lontana dall’essere una priorità di tutti i soggetti che popolano l’ecosistema

“produttivo” italiano.

Non mancano iniziative che spingono sulla cultura digitale quale leva di sviluppo

imprescindibile per la competitività del Paese, ma è un dato di fatto che le aziende

fatichino a trovare gure quali cate e che l’offerta educativa e formativa rivolta ai

giovani e giovanissimi sia ancora debole e destrutturata.

In questo contesto la vera s da non sta solo nel trasferire know how tecnologico, ma

anche sviluppare nelle giovani generazioni una nuova consapevolezza sulla cultura

digitale che possa favorire una mutazione organica delle competenze e permetta di

rispondere alle continue trasformazioni originate dall'innovazione tecnologica.

L’innovazione tecnologica dà infatti origine a una continua trasformazione delle

modalità di partecipazione alla vita sociale con ri essi su cittadinanza e coesione.

Molteplici e in costante evoluzione sono le possibilità espresse dall’interattività,

l’immersività, la collaborazione, tutte favorite da crescenti capacità di calcolo e

dall’abbassamento dei costi di produzione. Da ciò derivano nuovi e più efficaci processi

di apprendimento, di gioco e di professionalizzazione in cui diventano cruciali le

competenze digitali ad ogni età e condizione sociale.

   



Per rispondere a queste s de, Opi cioInnova, azienda innovativa che opera nel

campo dell’innovazione imprenditoriale, in collaborazione con Makerdojo, brand

nazionale di formazione digitale, propone il programma formativo EDUTECH .

Il programma EDUTECH si pre gura come un’iniziativa formativa nalizzata a

coinvolgere giovani e giovanissimi di diversi target in molteplici percorsi di

approfondimento tesi a sviluppare e diffondere un uso consapevole degli ambienti

digitali e delle nuove tecnologie.

L’obiettivo di base del programma EDUTECH è duplice: da un lato si rivolge all’intera

popolazione residente della Regione nel contrastare il fenomeno del digital divide,

ovvero il divario tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie dell'informazione (ed in

particolare ad internet) e chi ne è escluso, in modo parziale o totale. Tale divario è

dovuto a diversi fattori tra cui condizioni economiche, livello d'istruzione, qualità delle

infrastrutture, differenze di età o di sesso, appartenenza a diversi gruppi etnici,

provenienza geografica.

Dall’altro sviluppa per giovani in età 9-19 un’offerta ad altissimo valore e

specializzazione, concentrata su format pensati per essere complementari e

funzionali all’offerta turistica dei territori, nell’ottica della sua conoscenza e

valorizzazione, mutuata dalle più importanti esperienze internazionali
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