
 
 
 
 
 
 
 

 

XPLOIT – UNA COMUNITA’ CHE APPRENDE  
 

Come ha iniziato il progetto Xploit ad occuparsi del concetto 
delle “Comunità che Apprendono”? 
La missione di Xploit consisteva nell’esplorare come le varie 
comunità sparse per l’Europa avrebbero potuto identificare, 
accogliere e valorizzare le risorse disponibili dei vari progetti 
europei e relativi finanziamenti, rispondendo alle reali 
esigenze ed interessi della comunità. Il lavoro di ricerca 
effettuato nella realtà esistente ed il networking tra comunità 
ha ampiamente dimostrato che una efficace valorizzazione 
non può avvenire se le varie azioni ed iniziative sono isolate.  
 

Per questo motivo Xploit, unitamente a molti altri partner a 
livello europeo e globale nell’ambito delle “città che 
apprendono”, è stato spinto a centrarsi in particolare su come 
le varie comunità avrebbero potuto efficacemente valorizzare 
e beneficiare delle risorse europee presenti nell’ambito 
dell’Istruzione Permanente Europea o di altre risorse 
facilmente reperibili.   
Il principale punto di interesse è diventato la capacità delle 
comunità di riuscire a reperire e utilizzare le utili risorse 
disponibili in ambito europeo. In seguito ci si è maggiormente 
indirizzati verso l’esistenza di infrastrutture di collaborazione 
e comunicazione tra comunità.  

 

  

 

Xploit a questo punto ha iniziato ad avviare studi pratici ed 
iniziative mirate ad esplorare quali tipi di infrastrutture 
avrebbero dovuto essere sviluppate e create in loco in modo 
da consentire alle comunità e le loro organizzazioni di poter 
beneficiare di tali risorse, ed inoltre come tali infrastrutture 
avrebbero dovuto essere realizzate anche con diverse 
modalità. Le Comunità che Apprendono non nascono 
velocemente ed in maniera generica! Xploit ha potuto reperire 
e suggerire varie modalità per poter creare tali comunità 
dinamiche, agendo dal basso verso l’alto (bottom-up) e 
dall’alto verso il basso (top-down), con approcci diversi, per 
riuscire a realizzare una valida Comunità o Città che 
Apprende.  
 

Questo è il motivo per cui Exploit offre un mosaico di possibili 
risorse disponibili: l’idea di una Comunità che Apprende deve 
poter essere concepita e sviluppata partendo da diverse 
prospettive e tenendo sempre presenti le necessità e gli 
interessi della Comunità di riferimento.  
Il progetto Xploit offre diversi approcci pratici per la 
realizzazione di una Comunità che Apprende; potrà anche 
essere una valida guida per le iniziative delle varie Comunità 
anche generando risorse di consulenza.  

  

Explore www.learningcommunities.eu 
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