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Il nostro gruppo di lavoro in Isfol si occupa del rapporto tra innovazione e inclusione 

sociale. In particolare i nostri studi e le nostre ricerche si fondano sull’ipotesi secondo 

cui esiste un rapporto di correlazione positiva tra innovazione e inclusione sociale e 

questo riguarda anche ed in maniera estremamente significativa i domini dell’istruzione 

e della formazione.  

 

Nella nostra prospettiva, il rapporto di correlazione positiva tra innovazione e inclusione 

è legato alle strette interrelazioni esistenti tra alcune dimensioni della società 

contemporanea: l’istruzione, la formazione, il lavoro, le strutture pubbliche e private, la 

condizione dei giovani e quella degli adulti, la digitalizzazione, i rapporti con il 
territorio e l’ambiente. Date queste interrelazioni, ogni iniziativa che agisce in una 

prospettiva sistemica ed interviene su molteplici dimensioni finisce in qualche modo per 
creare innovazione nei contesti interessati e per coinvolgere diverse fasce della 

popolazione, comprese quelle che vivono in situazioni difficoltà o di marginalità. 
  

A partire da queste riflessioni abbiamo creato una rete tra esperienze concrete ed 
innovative che si sono rilevate capaci di dar vita a dinamiche di inclusione nell’ambito 

dell’istruzione, della formazione, del lavoro, della socialità e dello sport, ed in 

riferimento a categorie della popolazione che vivono in condizioni di difficoltà o di 

disagio. La nostra rete trova espressione in un Portlet, situato nel sito dell’Isfol, dedicato 

al tema “Innovazione e inclusione sociale”. Il Portlet comprende al momento 

associazioni ed esperienze tra le quali: Portafuturo ed il Portale del Ministero del 

Lavoro “ClicLavoro” per l’informazione e l’orientamento al lavoro; Luiss EnLabs e H-

Farm per la promozione delle start up giovanili; l’Ente Nazionale per il Microcredito e 

la Regione Lazio per la lotta alla povertà e la promozione dell’autoimpiego grazie al 

microcredito; Gli Stati Generali dell’Innovazione, La Fondazione Mondodigitale, 

Italiacamp, Aica, la Ruiap per la diffusione di reti di conoscenza, digitalizzazione ed 

innovazione; il Laboratorio Labsus per la cura dei beni comuni, Calciosociale per la 

socializzazione attraverso lo sport. 

 
Le esperienze comprese nella rete e descritte nel Portlet rete sono riconducibili ad 

alcune tematiche fondamentali dell’innovazione e dell’inclusione sociale e lavorativa: 
 

• Formazione e orientamento al lavoro 

• Creazione di start up giovanili 

• Conoscenze e competenze digitali 

• Sostegno e microcredito per il lavoro e l’inclusione 

• Reti per l’innovazione 
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• Sport e socialità per l’integrazione 

 
Per ciò che riguarda specificamente il discorso sull’innovazione e sull’inclusione, in 

riferimento alle problematiche dell’istruzione e della formazione, ispirandoci ad 
Alfonso Molina, Direttore di Fondazione Mondo Digitale, facciamo riferimento alla 

teoria di Howard Gardner sulle intelligenze multiple ed alle più recenti teorie 
sull’apprendimento1. 

 
Data la natura complessa della società contemporanea e data l’importanza che in essa 

rivestono i processi della conoscenza, non si può far riferimento ad una sola forma di 

intelligenza ma, seguendo la teoria di Gardner, occorre riconoscere l’esistenza di  

intelligenze multiple: logica e linguistica, musicale, interpersonale, intrapersonale, 

naturalistica, spaziale.  

 

A questa complessità del concetto di intelligenza si aggiunge la complessità oggi 

riconosciuta dei modelli di apprendimento. Gli studiosi di istruzione e di formazione 

sono concordi nell’affermare che non si apprende solo nei percorsi formali 

dell’istruzione e che la formazione non riguarda solo il primo periodo della vita, quello 

che coincide con la scuola, ma esistono almeno tre importanti dimensioni 

dell’apprendimento: l’apprendimento lifelong che avviene lungo tutto il corso della vita, 

l’apprendimento life wide in virtù del quale si impara nei diversi contesti e nelle diverse 

situazioni della vita, in casa, in famiglia, nel proprio ambiente, con gli amici, dai propri 
hobbies; infine l’apprendimento life deep vale a dire l’apprendimento profondo, 

trasformativo che consente all’individuo di ridefinire sempre le proprie conoscenze, le 
proprie competenze e di adeguarle alla realtà che evolve. 

 
Se tante sono le forme di intelligenza e tanti sono i percorsi possibili di apprendimento, 

un modello adeguato di scuola e di istruzione è costretto a confrontarsi con molteplici 
variabili e deve porsi come un modello innovativo ed inclusivo.  

 

La scuola, i luoghi di istruzione e formazione debbono in primo luogo confrontarsi con 

il territorio, con l’ambiente in cui i discenti imparano e questo ci conferma il valore del 

life wide learning. Ma l’istruzione deve confrontarsi altresì con l’esperienza grazie 

all’utilizzo dei computer ed alle realtà virtuali o simulate, che consentono un’interazione 

dinamica e costruttiva con l’oggetto di studio. E’ fondamentale che l’istruzione 

favorisca anche il rapporto con il lavoro favorendo l’alternanza tra scuola e lavoro, 

insegnando ai giovani ad interagire con il processo di costruzione degli oggetti e con il 

lavoro degli artigiani. Egualmente fondamentale è favorire il rapporto con gli altri 

discenti perché apprendere insieme facilita la costruzione della conoscenza. “Nella 

misura in cui la scuola e la formazione sono capaci di chiamare in causa le diverse 

dimensioni dell’intelligenza e le diverse forme di apprendimento, esse finiscono con il 

toccare l’emotività dei discenti e per fare leva sulla motivazione ad imparare che è una 
spinta fondamentale per la crescita delle conoscenze e delle competenze”2. 

 
 

                                                        
1
 Molina A. Relazione tenuta al Convegno Flipped classroom, Fondazione Mondo Digitale, Via del 

Quadraro , 102, Roma, 12 Febbraio 2015. 
2 Ibidem 
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I modelli di istruzione ispirati alla complessità della conoscenza ed a una percezione 

olistica dell’individuo rappresentano un essenziale punto di partenza per la formazione 
di competenze strategiche capaci di accompagnare l’individuo nel lavoro e nella vita. Si 

tratta di un modello di formazione inclusivo e dal basso perché costruito in riferimento 
alla complessità delle variabili che caratterizzano la formazione dell’individuo come 

soggetto capace di apprendere ad apprendere. 
 

Rispetto all’importanza attuale di queste problematiche ed alle sottili radici che esse 
affondano nella storia della società e della conoscenza, è significativo ricordare la figura 

di Danilo Dolci. Più volte candidato al premio Nobel per la pace e più volte rinchiuso 

nelle prigioni italiane, Danilo Dolci si trovò agli inizi degli anni cinquanta ad affrontare 

una grave situazione di criminalità organizzata, di povertà e di disagio in un paese della 

provincia di Palermo: Trappeto. I problemi di Trappeto furono affrontati in un’ottica 

pacifista ed attraverso il metodo della comunicazione maieutica, vale a dire della 

comunicazione orizzontale tra tutti gli abitanti del paese. Tra i primi e più gravi 

problemi che il paese si trovò ad affrontare vi era la mancanza dell’acqua: problema la 

cui soluzione fu trovata nella costruzione di una diga. A partire dalla risoluzione di 

questo problema furono poi affrontate altre questioni relative alla coltivazione della 

terra, alle condizioni di vita di giovani ed adulti, alla scarsità di lavoro.  

 

Uno dei momenti più importanti per la comunità di Trappeto e per il suo sviluppo fu la 

realizzazione di una scuola ed anche per la costruzione della scuola si adottò il metodo 
della comunicazione maieutica. Fu chiesto ai bambini come volevano la scuola e si 

cercò di rispondere ai loro desideri. “I ragazzi, racconta D. Dolci, chiedevano la scuola 
in un luogo di montagna ma che permettesse anche di vedere il mare …, la scuola 

doveva essere vicino ad un laghetto e ad un ruscello, ci si doveva giocare con la sabbia e 
con la terra, alcuni bambini chiedevano che ci fosse un telescopio per vedere le stelle, 

un laboratorio musicale ed uno artistico, … ci doveva essere la casa della bambola, 
l’altalena, un girasole, i cigni o almeno le anatre … Alla fine per la loro scuola i 

bambini scelsero un luogo dal quale si poteva vedere la diga: quella diga che aveva 

portato l’acqua al villaggio e dato il lavoro ai loro genitori”.
3
 

 

  

                                                        
3
 Pepe D. (1997), La Psicologia di Piaget nella cultura e nella società italiane, FrancoAngeli, Milano, pp. 

279 – 280. 


