
 
 
 
 
 
 
 
 

 

XPLOIT – GUIDE PER UNA COMUNITA’ CHE APPRENDE  
 

Per riuscire a realizzare una Comunità che Apprende si devono 
identificare appositi metodi di insegnamento/apprendimento, 
le esigenze sociali e le innovazioni necessarie, nonché poter 
dare delle risposte efficaci a tutte queste aspettative. Chi 
porterà avanti tale compito? Chi si prenderà in carico tutte 
queste iniziative e chi si assumerà la responsabilità di portare 
avanti tutto ciò per molti anni in futuro?   
 

Uno dei più importanti risultati e sfide relative al progetto 
Xploit, consiste nel fatto che le iniziative delle comunità che 
apprendono, insieme ad un valido coinvolgimento e 
valorizzazione a livello europeo, devono essere totalmente 
dipendenti dalle valide e qualificate risorse reperibili nella 
comunità esistente. 
Di solito nessuno nell’ambito della comunità ha le competenze 
necessarie per questo. Nessuno; le persone che solitamente 
operano in questo settore hanno una professionalità orientata 
verso altri scopi e devono compiere salti mortali per riuscire a 
conseguire le competenze necessarie, spesso mollando tutto a 
metà strada o fallendo l’intero percorso.   
Questa è la ragione per cui è nato il progetto Xploit…. 

 

  
  
  

 

… la formazione di “guide” per le Comunità che Apprendono! 
Naturalmente tali persone potrebbero anche essere chiamate 
in altro modo, per esempio guide di centri di formazione 
permanente ecc. Il punto è, comunque, che tali elementi sono 
indispensabili in tutte le comunità, quando si intende 
sviluppare infrastrutture di collaborazione e comunicazione a 
lungo termine e si cerca di riunire le forze per creare delle 
partnership innovative e creative.  
 

Spesso tale idea di identificare e formare apposito personale 
nell’ambito delle comunità è il risultato dei primi passi che 
compie il partenariato e l’azione di networking: le parti 
coinvolte ben comprendono che tale compito risulterebbe 
impossibile senza delle qualificate apposite risorse reperibili 
nell’ambito delle comunità; si rende inoltre necessario 
continuare a seguire costantemente le iniziative di tali 
comunità, come pure sviluppare valide competenze di 
apprendimento ed esperienza operativa, collaborazione 
europea compresa.  
Il progetto Xploit intende offrire vari tipi di approccio per la 
formazione di tali guide per le comunità che apprendono.  

  

Explore www.learningcommunities.eu 
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