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1. Note introduttive e finalità della relazione 

 

Il progetto CLEAR “Creativity and Innovation: pedagogical framework for the Learning Chain” 
intende migliorare le strategie dell'apprendimento permanente con la costruzione di un quadro 
di riferimento pedagogico, al fine di aumentare la consapevolezza dell'importanza della 
creatività, per dare valore alle persone, introdurre e sviluppare l'innovazione nelle organizzazioni 
aziendali. Il progetto ha l'obiettivo di diffondere pratiche relative alla creatività per promuovere 
l'innovazione in Italia, Regno Unito, Belgio, Spagna e Norvegia, coinvolgendo professionisti e 
soggetti pubblici responsabili delle politiche nella progettazione di un quadro di riferimento per 
l’apprendimento e nell'organizzazione di eventi di sensibilizzazione. 
CLEAR analizza le politiche e i metodi per sviluppare la creatività nei Paesi partner e raccoglie le 
buone prassi applicate nei tre settori della catena di apprendimento: l’istruzione universitaria di 
tipo scientifico e tecnologico, l'istruzione superiore (post-universitaria, formazione superiore dei 
quadri dirigenti, formazione non universitaria) e la formazione continua, con l'obiettivo di 
condividere e trasferire tali prassi. 
CLEAR nasce da un consorzio di 7 partner attivi nel settore dell'istruzione e della formazione. 
 

Il presente documento di sintesi illustra il ruolo della creatività e dell'innovazione includendo 
l’imprenditorialità in tutti i livelli di istruzione e formazione, riflettendo lo spirito del progetto 
CLEAR basato sul Quadro europeo relativo all'innovazione e all'introduzione 
dell’imprenditorialità e della creatività nei sistemi di istruzione e formazione. 
 

1.1 Il terreno d’azione 

L'era della globalizzazione e la crisi finanziaria mondiale hanno dettato una nuova serie di regole 
in un ambiente economico estremamente delicato e in continuo cambiamento. Turbolento, 
incerto, violento, esigente, rischioso: sono questi alcuni degli aggettivi usati da ricercatori e 
studiosi per descrivere questo nuovo clima. Le aziende stanno lavorando in tutte le direzioni per 
poter adattare le loro strategie e i loro programmi a questa nuova realtà; nel contempo stanno 
cercando sia di esplorare che di sfruttare qualsiasi risorsa utile e disponibile, al fine di ottenere 
risultati e sviluppare un vantaggio competitivo grazie all'ideazione di prodotti e servizi 
differenziati. L'innovazione riveste un ruolo fondamentale e tutti la considerano come l’approdo 
definitivo verso il successo. Per poter introdurre l'innovazione sia a livello aziendale che anche 
nella società, è importante disporre di persone altamente qualificate e formate, e di un contesto 
educativo caratterizzato da una mentalità innovativa, imprenditoriale e creativa. 
 

1.2 Percepire l’innovazione 

Si considerano aziende innovative quelle aziende che saranno in grado di determinare nuove 
situazioni di mercato instaurando nuove regole e norme di riferimento, diventando i pionieri del 
cambiamento (Costanzo, Keasey e Short, 2003) e raggiungendo risultati superiori (Tsou e Hsu, 
2011). Le organizzazioni sono aperte a molte caratteristiche della società e al suo ambiente di 
origine, ma nel contempo rappresentano un panorama variopinto di esigenze per molte società. 
Contemporaneamente, la mobilità internazionale delle risorse umane, l'apertura dei mercati in 
prospettiva mondiale e la notevole disponibilità di personale altamente competente hanno 
portato alla ribalta la necessità di consapevolezza delle diversità culturali, di comprensione e di 
valorizzazione dell'inclusione e dell'integrazione. Come sottolinea efficacemente Kanter (2011, 
pp. 68-69), “L'opinione tradizionale che si ha delle attività economiche non fotografa il modo in 
cui le grandi aziende pensano alle loro strategie per il successo … Un'economia globale altamente 
competitiva attribuisce notevole valore all'innovazione, che dipende dalla collaborazione, dalla 
motivazione e dall'immaginazione umana”. 
 

1.3 Guidare una mentalità orientata alla collaborazione 

Per sopravvivere e avere successo all'interno di questo nuovo quadro normativo, la 
collaborazione è l'elemento chiave nella creazione di un nuovo tipo di organizzazioni, e 
rappresenta anche un fatto concreto nel business odierno. Le buone alleanze rappresentano un 
valore fondamentale per l'azienda, e questo individua nell'azienda il cosiddetto vantaggio 
collaborativo (Kanter, 1994, p. 96). È di fondamentale importanza che le organizzazioni prendano 
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consapevolezza del fatto che, senza partenariati e alleanze efficaci, la creazione congiunta di 
valori condivisi e la strategia di orientamento verso un vantaggio competitivo notevole 
rimarranno semplicemente lettera morta. Inoltre non basta costruire alleanze di successo, 
bisogna anche avere la capacità di sostenerle; ciò significa che il punto focale di attenzione deve 
essere su un orizzonte a lungo termine, che dia il tempo di consolidare la collaborazione 
reciproca e la creazione congiunta di valore, piuttosto che ridursi ad un mero scambio, cioè 
ricevere qualcosa in cambio di quello che si è dato. In questo modo le aziende investono nel 
futuro e, nel contempo, contribuiscono a costruire la società. L'elemento importante di questo 
ragionamento sta nell’adottare un atteggiamento propenso alla creazione congiunta di valore, 
piuttosto che ad impossessarsene semplicemente. 
 

La collaborazione non è facile né da raggiungere, né da realizzare. La più grande sfida che le 
organizzazioni devono affrontare è la diffusione di una cultura della collaborazione al loro 
interno. La collaborazione e la creatività iniziano all'interno dell'organizzazione e dei gruppi 
(Barczak, Lassk e Mulki, 2010). Il successo futuro di molte aziende sta nella loro abilità di 
esplorare e sfruttare il potenziale creativo dei loro gruppi di lavoro. È importante capire che, per 
innovare, è assolutamente imperativo integrare le nuove conoscenze, le abilità e i talenti in un 
patrimonio di capacità collettive, oltre che sviluppare una cultura della collaborazione. Tale 
cultura plasma l'identità dell'organizzazione e la necessità di una gestione delle diversità diventa 
un elemento di fondamentale importanza. 
I forum internazionali e la ricerca accademica dipingono un quadro futuro in cui la 
differenziazione, l'innovazione, la collaborazione, il flusso continuo ed ininterrotto di 
informazioni, l'uso appropriato e la gestione dei dati e una leadership altamente qualificata 
saranno le sfide fondamentali per gli scenari aziendali ancora da venire. La capacità di ascoltare, 
la flessibilità, l'apertura a nuove relazioni e idee (Drechsler e Natter, 2012) devono essere 
percepite come fattori chiave indispensabili al successo e alla creazione di un vantaggio 
competitivo, dal momento che sostengono l'uso corretto delle conoscenze di valore e lo sviluppo 
delle piattaforme esistenti. La capacità di individuare le conoscenze da integrare nel patrimonio 
cognitivo di un'organizzazione comporta la necessità per le aziende di cercare deliberatamente e 
di attingere a fonti affidabili e lungimiranti. La ricerca è stata associata al meccanismo di base che 
attiva il processo di apprendimento nelle aziende e l'evoluzione delle conoscenze in seno ad 
un'organizzazione. 
 

1.4 L'innovazione nell’UE 

Nel quadro della Strategia UE 2020, l'Unione Europea persegue l'obiettivo di assumere un ruolo 
di prim'ordine nella crescita sostenibile. Per conseguire tale obiettivo, l'innovazione e la riforma 
del quadro normativo relativo alla proprietà intellettuale in Europa diventano un imperativo 
categorico. Questo quadro normativo europeo deve essere innanzitutto immaginato come 
l’insieme dei seguenti cerchi concentrici: 
 
 

mondiale 
 
 

europeo 
 

nazionale 
 
 

regionale 
 
 
 

 
locale
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Il grafico sopra rappresentato illustra la percettività ai vari livelli del quadro normativo europeo e 
la necessità di una mentalità "glocalizzata” nelle strategie e nelle politiche dell’UE. Ciò significa 
che è importante capire non solo il funzionamento della strategia UE nell'ambito dell'istruzione e 
della formazione, ma anche definire il ruolo dell'innovazione e dell'imprenditorialità nel quadro 
della creazione di un'agenda delle nuove abilità e professioni, iniziativa portabandiera di UE2020 
per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. Tutto ciò rientra in una struttura a forma di 
prisma che raggiunge verticalmente il livello locale, seguendo la visione prospettiva 
dell'attuazione di questa agenda per un'Europa competitiva. Va da sé che è forse mancata un po’ 
di efficacia nella comunicazione con gli Stati membri riguardo alle loro responsabilità nel quadro 
dell'agenda di Lisbona. 
 

È inoltre importante capire che la creazione di un quadro di riferimento per un sistema più 
innovativo di istruzione e formazione che comprenda la creatività e promuova lo spirito 
imprenditoriale richiede la stesura di curricoli adattabili, flessibili e aperti, che portano in primo 
piano la necessità di iniziative più globalizzate con la compresenza di pratiche e abilità specifiche 
che spaziano in tutti i livelli sopra menzionati. 
 

La Tavola rotonda europea degli industriali (ERT)1 ha impostato la visione di un'Europa 
competitiva nel 2025, sulla base di cinque obiettivi: 
 

 un'Europa ai vertici mondiali nella crescita sostenibile

 adeguatamente posizionata e rispettata nei mercati mondiali 

 generatrice di potenza innovativa

 le persone, l'istruzione e la cultura alimentano la produttività 

 caratterizzata da una governance decisiva, affidabile e trasparente 
 

Se si analizza il fatto che l'innovazione è rapportata esclusivamente alla R&S, una prospettiva 
interessante relativa all'istruzione e alla formazione è la possibilità di "considerare il fallimento 
un'esperienza di apprendimento". Come si analizzerà in seguito, questa considerazione è 
notevolmente significativa per il modo in cui le persone scoprono l'importanza di promuovere 
una forte collaborazione tra gli imprenditori e i finanziatori di capitali a rischio e di sviluppare un 
quadro di riferimento normativo che renda i progressi tecnologici più applicabili al mercato. Tale 
quadro migliorerebbe senza alcun dubbio la pratica dell'innovazione e la sua attuazione. 
 

Per quanto riguarda le persone, l'istruzione, la cultura e il modo in cui esse alimentano la 
produttività, è importante sottolineare la constatazione che le risorse più preziose dell'Europa 
sono i suoi cittadini. L'istruzione e la formazione continua riguardano l'efficace abbinamento tra 
abilità e bisogni aziendali, tuttavia vanno ben al di là di questo. Si parla anche dell'impatto 
dell'istruzione e della formazione nella società civile, del fatto che questi sistemi aiutano le 
persone ad accogliere i cambiamenti. Tornando alla prospettiva aziendale, non va dimenticato 
che i lavoratori devono poter lavorare e creare in un ambiente di lavoro stimolante, che 
promuove l'autostima e l’imprenditorialità. Occorre ricordare che l'imprenditorialità non 
riguarda semplicemente la creazione di una nuova azienda. Essa assume particolare significato 
anche alla luce dello spirito imprenditoriale all'interno dell'azienda, la cosiddetta 
“intrapreneurship” relativa alla mentalità creativa e innovativa dei dipendenti che sono pronti a 
fare un passo avanti nel loro ambiente di lavoro per pensare in maniera diversa, per poter offrire 
una nuova prospettiva, una nuova visione e un atteggiamento lungimirante, imparando anche a 
guardare oltre e a non fermarsi mai. Questo cambiamento è ispirato da un processo di istruzione 
e apprendimento continui e permanenti. 
 

                                                           
1
 Un forum informale che ha visto la partecipazione di circa 45 amministratori delegati e direttori 

delle principali multinazionali europee, rappresentanti di una vasta gamma di settori industriali e 

tecnologici. 
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1.5 Struttura della relazione 
 

La presente relazione è elaborata in due parti principali: 
 

La prima parte esplora dettagliatamente i punti di collegamento tra il Quadro normativo 
europeo relativo all'innovazione e le relazioni fornite dai quattro Paesi (Regno Unito, Italia, 
Spagna e Norvegia). 

 
La seconda parte sviluppa elementi innovativi, diverse buone prassi utilizzate da ogni paese e 

suggerimenti che potrebbero diventare oggetto di ricerca. 
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PRIMA PARTE 

 

2. Fondamenti logici 

 
L'istruzione è una sfida globale e per migliorarla è necessario un impegno totale. L'istruzione è 
anche lo strumento più potente e il principale catalizzatore del cambiamento. Potenziare la 
creatività e l’innovazione includendo l’imprenditorialità in tutti i livelli dei sistemi di istruzione e 
formazione porta con sé una nuova mentalità, dal momento che abbandona il vecchio modello di 
occupazione. Si tratta di un cambiamento epocale nel modo in cui le persone considerano 
oggigiorno l'occupazione, e il nuovo assetto economico influisce anche sui comportamenti. Lo 
spirito imprenditoriale può essere interpretato come strumento di flessibilità e di libertà di 

lavorare ma, nel contempo, può essere considerato sinonimo di insicurezza. 

 
Il sostegno all'imprenditorialità fornisce un chiaro segnale per la comunità aziendale e la 
strategia UE2020 porta in primo piano la necessità di attuare cambiamenti urgenti e profondi che 
metteranno in evidenza i collegamenti tra il settore aziendale e quello dell'istruzione. Esiste un 
rapporto direttamente proporzionale tra gli investimenti per la R&S e i soggiacenti fattori 
economici trainanti a livello mondiale. In altre parole, è necessario investire di più 
nell'innovazione. È di fondamentale importanza migliorare l'accesso all'istruzione e alla 
formazione, e diventa una necessità imperativa promuovere iniziative a sostegno 

dell'imprenditorialità e delle PMI. 

 
Il Trattato dell'Unione Europea sancisce il valore dell'istruzione e della formazione come 
responsabilità nazionale. L'introduzione di una mentalità imprenditoriale all'interno di una 
struttura educativa e di formazione innovativa deve svilupparsi in modo tale da creare una 
profonda comprensione e percezione dell'innovazione, una sensazione che potrà coinvolgere 
anche il livello locale e non rimanere un semplice costrutto teorico o una politica esclusivamente 
relegata al livello comunitario. Nuovi attori stanno inoltre emergendo sulla scena, dai produttori 
di alta tecnologia agli imprenditori del mondo sociale e delle start-up del settore informatico, 
nell’intento di individuare e colmare le lacune nell'offerta educativa. Esiste indubbiamente un 
margine per la collaborazione, ma sono importanti gli indicatori e gli obiettivi valutativi per 
garantire la legittimità degli interventi e favorire il conseguimento degli obiettivi a livello 

nazionale e internazionale di accesso all'istruzione e di qualità dell'apprendimento. 

 
3. Analisi critica delle relazioni pubblicate 

 
Da una prima analisi delle relazioni risaltano alcune tematiche molto interessanti relative alla 

consapevolezza dell'innovazione e dell'imprenditorialità, oltre che al ruolo della creatività. 

 

 L'innovazione e la creatività sono ampiamente utilizzate come politiche economiche 
chiave nei Paesi partner, ma rimane la sensazione che le politiche attuate al riguardo 
possano essere limitate a livello concettuale, contestuale e di finanziamenti. Permane il 

rischio di un divario notevole tra la retorica politica e la pratica. 



 I problemi concettuali riguardano sostanzialmente le politiche che sottovalutano il ruolo 
della domanda come elemento catalizzatore di innovazione (da parte delle aziende e dei 
consumatori), e che seguono ancora impostazioni di base più tradizionali relative alla 

scienza e alla tecnologia e un modello "tubolare" di innovazione. 



 La creatività offre inoltre sfide di tipo cognitivo, con una visione ancora confusa sulle 
differenze tra la creatività e le industrie creative, oltre ai problemi che ne derivano 
inerenti la definizione, le politiche e l'impatto. Ciò crea tensioni e contraddizioni tra i vari 

obiettivi delle politiche di indirizzo. 



 Le istituzioni educative chiave a livello dell’offerta (o nella "catena di apprendimento" ) 
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riscontrano anch’esse difficoltà nella comprensione del loro impatto e dei propri ruoli. 
Tali difficoltà possono anche essere relative a fattori concettuali e di misurazione, ma 

anche ad una valutazione istituzionale, alle loro missioni e risorse. 



 Anche le previsioni di spesa e la progressione delle attività rappresentano un problema. 
Il paradosso di quei soggetti politici responsabili delle strategie di indirizzo che puntano 
sull'innovazione e sulla creatività per uscire dalla recessione riducendo nel contempo le 
relative voci di bilancio rappresenta un problema soprattutto per le istituzioni educative. 
Mentre la recessione ha avuto ripercussioni significative sulle risorse pubbliche e 
private, non è per niente chiaro se la spesa nel periodo antecedente alla crisi avesse 

raggiunto la consistenza o il livello necessario. 



 Mancano le pratiche oggettive di valutazione relativamente all'attuazione dei progetti, e 
al modo in cui si percepisce l'impatto e l'influenza dell'innovazione sui sistemi di 
istruzione e formazione. Lo sviluppo di un quadro di valutazione con la fissazione di 
determinati parametri, descrittori e indicatori dovrebbe avere anch'esso importanza 

prioritaria. 



 Per quanto riguarda la prospettiva europea, dalle relazioni pubblicate si evince che la 
lingua non è presa in considerazione nella realizzazione dei progetti relativi all'istruzione 
e alla cultura. Gli ambienti multiculturali sono associati all'innovazione nell'istruzione e 
nella formazione, dal momento che costruiscono un ambiente aperto, inclusivo e 
caratterizzato da un clima di fiducia, che stimola la collaborazione, lo scambio di idee e il 
trasferimento dei saperi esperti. 

 
Le relazioni pubblicate mettono comunque in risalto alcune iniziative molto interessanti 
sviluppate nell'ambito del progetto CLEAR, relativamente all'imprenditorialità come nucleo 
centrale dei programmi di istruzione e formazione e come patrimonio prezioso di saperi pratici 
da condividere. L'innovazione e l’imprenditorialità rappresentano un parametro critico che 
rientra nell'ambito di una ricontestualizzazione della percezione attuale del sistema di istruzione 

e formazione. 

 
Volendo raffigurare il modo attuale di percepire l'innovazione, l'imprenditorialità e la creatività, 
si potrebbe sviluppare la tabella seguente: 
 

 

Istruzione 
 
 
 
 

 

Aziende R & S 
 

 
La tabella evidenzia una relazione lineare incompleta tra istruzione, attività imprenditoriali e 
R&S. Il problema principale in questa tabella è il ruolo dell'istruzione e il fatto che l'innovazione 
diventa sinonimo di R&S senza considerare altre dimensioni quali l’innovazione sociale e il ruolo 

della società civile. 

 
Per quanto riguarda il ruolo della formazione e dell'istruzione relativamente al sostegno e alla 
promozione dell'imprenditorialità, ritengo che quest'ultima si possa incoraggiare ma non 
insegnare. Tale affermazione si ricollega alla definizione che ognuno di noi attribuisce 
all'imprenditorialità. Ritengo che il principale elemento trainante che stimola una persona a 
diventare un imprenditore è il bisogno interiore di creare qualcosa di diverso, di attivare un 



9 

cambiamento, di offrire qualcosa che ha un'impostazione unica di valore, di riempire un vuoto. 
Non è possibile fare tutto ciò senza un'esperienza lavorativa precedente, senza uno spirito di 
osservazione e di accumulo quotidiano di vere conoscenze, pratiche e saperi esperti. Se 
consideriamo l'imprenditorialità solamente come un insieme di strumenti, allora sì che si 
possono insegnare gli strumenti. Se consideriamo invece l'imprenditorialità come un insieme di 

abilità, allora tali abilità possono essere sviluppate. 

 
Ritengo che il ruolo dell'istruzione non sia quello di insegnare imprenditorialità o intraprendenza 
all’interno dell’organizzazione (intrapreneurship), ma di "liberare” l'energia interiore e la volontà 
di attivare un percorso diverso; di mettere in primo piano uno scenario alternativo a portata di 
mano; di stimolare la riflessione sul fatto che ci potrebbe essere un'interpretazione diversa di 
come funzionano le cose. L'imprenditorialità non deve essere vista come la soluzione, la 
medicina contro la disoccupazione. Basta un minuto per rendersi conto di voler fare la 
differenza, ma ci vogliono anni per poterlo attuare. Ciò richiede innanzitutto un'esperienza 
lavorativa pregressa e non semplicemente un insieme di conoscenze. È finita l'era delle 
economie pianificate. L'elemento più importante dell'imprenditorialità è la passione, e non è 

possibile insegnarla, la si può solo incoraggiare. 

 
Proviamo ad immaginare un quadro più completo dell'ecosistema, nel modo seguente: 

 

 

Società civile   
Istruzione

   Creatività 

 
 
 
 

 

Innovazione sociale, cultura e lingua 

 

Aziende R & S 
 

 
Intrapreneurship e imprenditorialità  

sociale 
 
 
 
 
 
L'innovazione è un processo non lineare, che non segue esclusivamente un percorso di 
diffusione dall'alto verso il basso, ma anche una direzione opposta dal basso verso l'alto nella 
costruzione di strutture innovative. La tabella qui sopra raffigura il processo di un'innovazione in 
fermento, aperta a influssi di vario tipo. Nella nostra opinione, essere aperti all'innovazione 
significa essere in grado di creare una mentalità organizzativa dinamica che promuove 
l'esplorazione e l'uso di vari apporti e scambi di conoscenze, con una conseguente continuità 
nell'innovazione e crescenti cambiamenti nella struttura organizzativa, grazie alla creazione di 

relazioni di fiducia, sensibili alle diversità culturali e sostenibili. 

 
Non basta semplicemente puntare alla riforma del sistema dell'istruzione superiore, perché 
prima di raggiungere tale grado di istruzione, l'individuo ha già impostato e sviluppato ad un 
certo livello la sua personalità, le sue competenze e abilità, per cui è difficile adottare nuovi 

modi di pensare, di lavorare e di "liberare" la creatività. 
La discussione generale viene stimolata nello scambio di opinioni, con l'obiettivo di aumentare 
la competitività e la crescita sostenibile europea rinforzando la capacità innovativa dell’UE. 
Tale processo si può interpretare in modi diversi, tuttavia il modello interpretativo prevalente 
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è quello dello sviluppo di una nuova generazione di innovatori e di imprenditori. Qui si 
inserisce un'altra tematica molto importante relativa alla capacità di “insegnare" 
l'imprenditorialità e l'innovazione, nel senso della necessità di equilibrare le relative 
competenze e abilità nel diventare imprenditori, pensando in maniera innovativa e "uscendo 
dagli schemi noti" (creatività), e alle modalità di accompagnamento e di sostegno alla necessità 
di iniziative imprenditoriali attraverso l'innovazione e la creatività. Da un lato si potrebbe 
anche tradurre tale dinamica come la gestione di una mentalità che necessita di un ulteriore 

sviluppo non solo attraverso l'istruzione superiore. 

 

3.1 Analisi sintetica delle relazioni 
 
Paese Punti principali Aspetti da migliorare Elementi interessanti 

di know-how 

Norvegia Quadro delle politiche per 

promuovere l'innovazione 

nell'economia norvegese 

 Migliori condizioni per 
le PMI 

 Potenziare l’istruzione e 
la ricerca 

 Un settore pubblico più 
innovativo 

La Norvegia non figura tra 

i primi Paesi al mondo 

nelle classifiche relative 

alle performance 

internazionali in materia 

di innovazione e ricerca 

aziendale 

Il dilemma norvegese 

 Attività innovative 
non pienamente 
valutate dagli 
indicatori comuni 
relativi 
all’innovazione 

 Struttura industriale 
non favorita negli 
studi effettuati 
sull’innovazione 

 L’impatto del 
modello norvegese 
viene sottovalutato 

 Attività innovative 
nell’industria 
petrolifera non 
adeguatamente 
documentate 

 

Varie definizioni multiple 

di creatività e 

innovazione che non 

portano ad una politica 

unitaria 

Politiche per 

l’innovazione 

principalmente 

focalizzate sull’industria 

del petrolio 

 Consiglio di Ricerca 
della Norvegia 

 Ente norvegese per 
lo sviluppo 
industriale 

 Norwegian Design 
Council 

 

Modello teorico sulla 

relazione  tra varie 

modalità di innovazione, 

forme di apprendimento 

e creatività 

Spagna Progressi notevoli 

Processo di convergenza 

Entità ridotta delle spese 

interne per R&S 

Strategia Nazionale per 

l’Innovazione: aumento 

degli investimenti per 
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Strategia Nazionale per 

l’Innovazione 

Necessità di supporto di 

una nuova rete di imprese 

innovative 

Elementi chiave 

 Creazioni innovative 

 Cooperazione 

 Esportazione 
 

La crisi economica e 

finanziaria internazionale 

ha un enorme impatto 

sull’economia 

Gestione dell’innovazione 

e crescita economica 

Sviluppo di nuovi profili e 

competenze per stimolare 

il cambiamento, diventare 

leader e gestire 

efficacemente la sfida 

dell’innovazione 

Sistemi diversi di 

finanziamento per 

scienza, tecnologia e 

imprese 

Bassa percentuale di 

ricercatori e lavoratori  

attivi nella R&S 

Il sistema di innovazione 

non funziona così bene 

come dovrebbe 

R&S,  scienza e tecnologia 

Migliorare la capacità 

innovativa dell’economia 

spagnola 

Strategia per 

un’economia sostenibile: 

politiche economiche, 

ambientali e aspetti 

sociali 

Strategia Nazionale per 

l’Innovazione 

 Ambiente favorevole 
all’innovazione 

 Stimolo per 
l’innovazione dalla 
domanda nel settore 
pubblico 

 Proiezione 
internazionale 

 Cooperazione 
territoriale 

 Capitale umano 
 

Competere per la 

differenziazione, 

l’innovazione e la 

creatività 

Regno Unito Innovazione: uno dei 

cinque elementi trainanti 

della produttività e della 

crescita 

Promuovere la scienza, la 

ricerca, l’istruzione degli 

adulti e le competenze 

L’innovazione non segue 

di per sé un modello 

lineare o “tubolare” 

L’innovazione interessa 

una sfera molto più ampia 

della vita e dell’attività 

lavorativa, non solo da 

una prospettiva di R&S 

Progettazione come 

strumento trainante di 

crescita economica 

Creatività ed educazione 

alla cultura 

Incapacità di incanalare le 

spinte innovatrici e 

difficoltà nel tradurre 

l’innovazione in crescita 

economica 

Difficoltà nel capire il 

modo in cui l’innovazione 

produce vantaggi 

economici 

Curricolo scolastico basato 

sul sistema EBacc e non 

sull’aspetto della 

creatività 

Dipartimento governativo 

per l’innovazione / 

Ministero per 

l’innovazione, le 

università e le 

competenze 

Creazione di una 

strategia nazionale per 

l’innovazione 

Risorse negli ambiti  

STEM - catalizzatori di 

investimenti stranieri e 

reti di collegamento tra 

ricercatori e industria 

Innovazione percepita 

nell’ambito sia dei settori 

in forte crescita che delle 

PMI e del mondo 

imprenditoriale 

Mantenere il livello della 

spesa pubblica destinata 
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Investimenti nei talenti 

delle persone 

a scienza e ricerca 

Strategia per 

l’innovazione e la ricerca 

in relazione alla creatività 

Fenomeno delle free 

schools, college per il 

conseguimento della 

maturità e istituti di 

formazione superiore, 

alleanza per l’eccellenza 

creativa 

Italia Incoraggiare il settore 

privato ad erogare fondi e 

direttive per gli sforzi 

compiuti nel settore della 

ricerca 

Dibattito sulla creazione 

di un’Agenzia Nazionale 

per l’Innovazione 

Quadro strategico 

nazionale e politiche 

regionali 

Programma nazionale di 

ricerca mirante a 

valorizzare il capitale 

umano 

 Aumentare la qualità, 
valorizzare la 
competitività tramite 
la conoscenza 

 Definizione di 
programmi di 
formazione 

Priorità 

1. Creatività e industrie 
culturali 

2. Riconoscimento alla 
creatività e 
all’eccellenza 

3. Talento creativo 
nell’industria 
culturale - livello 
elevato di 
competitività a livello 
internazionale 

4. Sistemi di formazione 
e capitale umano 

5. L’Italia, società 
creativa 

 

Dinamiche mentali alla 

base di ogni strategia 

19° posto nell’Indice di 

creatività globale 

Rientra tra i Paesi 

moderatamente 

innovatori con 

performance al di sotto 

della media 

Imprenditorialità, 

associazioni e investimenti 

limitati 

Scarsa attenzione al 

capitale umano, 

mancanza di 

trasferimento delle 

conoscenze, scarsa fiducia 

nell’imprenditorialità   

Manca ancora un 

approccio sistematico 

integrato 

Molte definizioni diverse 

di creatività 

Definizione di creatività 

[industriale e sociale] 

Creatività per 

l’innovazione e per la 

qualità in ambito sociale 

La catena di valore della 

creatività  si esplica nel 

patrimonio culturale, 

nell’istruzione e nella 

formazione 

Ruolo ponte tra i due 

modelli di creatività 

CreaMed: alleanza 

transnazionale che 

promuove la creatività e 

l’innovazione nell’area 

mediterranea 

Focalizzazione sulle 

opportunità di 

apprendimento 

permanente 

Programma regionale per 

la ricerca, l’innovazione e 

il trasferimento 

tecnologico 

Adattabilità e formazione 

delle risorse umane, 

innovazione tecnologica e 

organizzativa 

Politiche regionali: 

1. Supply chain 

dell’innovazione 

2. Distretti produttivi 

SMARTie: Network di 
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creativa applicate 

consapevolmente ad 

attività, lavori e progetti 

Ricerca nel settore 

dell’istruzione e della 

formazione per 

l’innovazione e 

l’imprenditorialità nei 

settori sostenibili in 

crescita (CENTRAL 

EUROPE programme) 

InnovActionLab: Start-up 

nation, bando per 

iniziative creative, fondo 

per la creatività 

 
Lo schema seguente sintetizza il ragionamento logico che fa da sfondo ai saperi pratici esistenti, e 
alle iniziative contenute nelle relazioni con lo stato attuale di avanzamento della loro 
implementazione. Tale schema può anche essere considerato come punto di partenza per una 
discussione sul futuro dell'istruzione e sul modo in cui le abilità e le attività di formazione si 

integrano nel quadro della strategia UE2020. 

 
Attraverso questo schema è importante considerare il ruolo dell'innovazione sia in base alla 
prospettiva delle politiche al riguardo che anche alla luce delle diversità presenti in Europa in 
quanto territorio geografico. La cultura riveste un ruolo estremamente importante nel modo in 
cui l'imprenditorialità e la creatività vengono percepite in ambito nazionale, e nel modo in cui 
l'innovazione potrebbe essere introdotta nei curricoli dei sistemi di istruzione e di formazione 

degli Stati, sistemi ancora notevolmente protetti in quanto politiche nazionali. 
 
 
 
 
 Costruire un  Progettare il futuro 
 nuovo mondo  dell’istruzione e 

 di apprendimento della formazione 
 reale 
 
 
 
 
 Abbattere le  Glocalizzare 
 barriere 
 all’innovazione 

 
 
 
 
Se si potessero estrapolare alcune migliori prassi già attuate e contenute nelle relazioni 
summenzionate, oltre che riguardanti varie strategie di analisi, sarebbe utile creare la seguente 
tabella in cui emerge il modo in cui è possibile interpretare questi importanti saperi pratici e 
utilizzarli come modello di riferimento che altri membri potrebbero adottare, adattare e 
realizzare nei loro sistemi di istruzione e formazione. È importante sottolineare che queste 
migliori prassi rientrano nella prospettiva della matrice sopra raffigurata, che fornisce un quadro 
più ampio degli orientamenti contenuti nelle relazioni e suggerisce un ragionamento condiviso e 
politiche comuni. 



14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
È importante sottolineare due questioni fondamentali che emergono dalle relazioni 
relativamente al ruolo della creatività e dell'innovazione. La prima riguarda il contributo 
della creatività nello stimolare un'innovazione concreta nei modelli aziendali, nei nuovi 
processi e nei nuovi prodotti o servizi all'interno delle organizzazioni sia pubbliche che 
private. La seconda riguarda il ruolo della catena di apprendimento, le metodologie 
emergenti di istruzione e formazione e la loro applicazione nei vari contesti. 
 

4. Il modello aziendale basato sull'innovazione e sulla creatività 

 
Per definizione, un modello aziendale descrive il modo in cui un'entità societaria si organizza 
per creare valore e generare reddito. Seguendo un approccio orientato sull'azienda, 
l'innovazione nel modello aziendale riguarda il modo di ripensare come un'azienda o 
un'organizzazione genera valore attraverso i clienti, e come riporta il valore al suo interno 
generando utili. Questo processo non porta solamente a pensare a come attuare il 
cambiamento in modo tale da produrre guadagno, ma anche al modo in cui sono organizzate 
le risorse, i processi all'interno di un'organizzazione quale parte che produce una proposta di 
valore per il cliente e la realizzazione di un guadagno. Questo ragionamento è fondamentale 
in quanto riguarda il DNA stesso di un'azienda o di una organizzazione. Pensando 
all'innovazione all'interno di un modello aziendale, a prescindere che si tratti di un'azienda 
pubblica o privata, l'attenzione dovrebbe concentrarsi principalmente su quanto è radicata 
una leadership creativa, e non su come promuovere una nuova filosofia ispiratrice del 
modello aziendale. È necessario un settore privato ma anche pubblico maggiormente votato 
all'innovazione e, citando alcune righe della relazione norvegese, "Ciò non si può risolvere 
semplicemente aumentando le risorse e il personale […] È anche necessario innovare con 
nuove soluzioni e organizzare il lavoro in modo più intelligente". Non basta neanche questo, 
poiché non ci si concentra sul nucleo della cultura dell'organizzazione e sul modello 
aziendale di per sé. 

 
Il collegamento con il sistema di istruzione sta nel fatto che la creatività e l’innovazione, quali 
competenze fondamentali, sono estremamente importanti per il successo e, per funzionare 
nella direzione giusta, dovrebbero essere previste nel sistema generale di istruzione e di 
apprendimento permanente. Quando si parla di creatività, è importante rendersi conto che 
bisogna dimenticare i modelli lineari. Come sarà esposto più avanti, l'innovazione di per sé 
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non è un processo lineare. 

 
L'innovazione nei modelli aziendali riguarda la cultura dell'organizzazione, riguarda la messa 
in primo piano di una mentalità creativa emergente che deve pervadere l'ambiente in cui 
operano i dipendenti, grazie ad attività continuative di apprendimento permanente. Non 
basta focalizzarsi solamente sull’innovazione dei prodotti e dei servizi, bisogna anche 
pensare a come creare la giusta cultura organizzativa attraverso cambiamenti efficaci 
all'interno dello stesso modello aziendale. I due modelli di creatività proposti dalla relazione 
italiana sottolineano la dualità nel concettualizzare la creatività come strumento di 
innovazione o di uguaglianza sociale. È un aspetto importante da affrontare in quanto la 
creatività dovrebbe sempre promuovere l'innovazione e, più specificamente, l'innovazione 
sociale. 

 
Cercando di raffigurare la creatività in una prospettiva organizzativa, è importante considerare 
quanto segue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Schema sviluppato dall'autore con riferimento a Sutton (2001). 

 
Tuttavia deve essere chiaro che la creatività non è innovazione, ma è ciò che precede 
l'innovazione. Ciò significa, in altre parole, che l'innovazione è il prodotto pratico della creatività, 
dovrebbe essere sostenuta e ispirarsi ad un pensiero non di tipo tradizionale. Incoraggiando la 
sperimentazione si genera un apprendimento efficace che comporta lo sviluppo di prodotti e 
servizi, sistemi di sviluppo e tecnologie che portano ai massimi livelli i risultati 
dell'apprendimento. La collaborazione e la partecipazione attiva sono la chiave di questo 
successo, oltre al tempo, alla fiducia, alla libertà di espressione e allo spazio per lo sviluppo 
personale e collettivo. “Le innovazioni e le idee creative spesso riguardano membri della 
comunità esterni all'azienda, e questo richiede tra l'altro tecniche radicalmente nuove nel gestire i 
processi e nel prendere le decisioni” (ACOT, 2008, p.27). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Innovazione del modello aziendale 
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L'imbuto sopra raffigurato illustra il ruolo della creatività nello sviluppo dell’innovazione 
all'interno di un modello aziendale. La creatività che si esplica tramite la sperimentazione, la 
collaborazione e la partecipazione favorisce la creazione di una cultura che supporta e rinforza 
l'innovazione per l'apprendimento e promuove l’ingegnosità. Qui si inserisce anche il ruolo 
dell'istruzione e dell'apprendimento permanente che dovrebbero generare lo sviluppo continuo 
di queste abilità. Questo si verifica perché le abilità nell'innovazione e nell’apprendimento 
prevedono il pensiero critico, la risoluzione dei problemi e abilità comunicative. “L'interesse di 
un'organizzazione nell'innovazione è ispirato dalla necessità di reinventare costantemente. I 
fattori relativi agli ambienti innovativi comprendono l'autonomia del gruppo, la socializzazione 
del gruppo, l'attività di mentoring, il trasferimento delle conoscenze, le regole relative 
all'innovazione, la sequenza delle attività innovative, la valorizzazione culturale dell'innovazione e 
la cultura dell'assunzione del rischio. Inoltre sembra esistere una notevole correlazione tra i livelli 
di innovazione e la soddisfazione professionale"(ACOT, 2008, p.28). 

 
5. La creatività e l’innovazione nella catena di apprendimento 

 
Dalle relazioni presentate emerge una serie molto interessante di metodologie per l’istruzione e 
la formazione applicate in vari contesti della catena di apprendimento. Quest'ultima può essere 
individuata nei tre settori seguenti: 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sulla base delle relazioni prodotte dai Paesi partecipanti al progetto, si elencano qui di seguito 
alcune prassi interessanti estrapolate e raggruppate nella tabella seguente: 

 
Paese Metodologia  

istruzione e formazione 

Risultati in termini di apprendimento 

Regno Unito Didattica attraverso la creatività 

Curricolo creativo 

Apprendimento progressivo 

Attività guidate e giochi strutturati 

Figure esperte di ispirazione 

Collaborazione degli studenti e 

dell’industria 

Eco incubator 

Prototipazione 

Creatività per l’innovazione 

Apprendimento creativo 

Aspirazioni degli studenti, progressi e risultati 

nei settori artistico-letterario, artigianale, 

progettistico e multimediale 

Trasformazione personale, professionale e 

culturale 

Sviluppo delle abilità sociali 

Approccio interdisciplinare 

Incontro tra mondo imprenditoriale e ricerca 

Approccio interdisciplinare, di stimolo 

all’ambiente culturale 
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Italia Creatività per la qualità in ambito sociale 

Catena di valore della creatività 

 Patrimonio culturale 

 Istruzione e formazione 
 

Università, ricerca e innovazione 

Sviluppo del capitale umano  e ricerca 

applicata in collaborazione 

Supply chain dell’innovazione 

Distretto produttivo 

Approccio creativo (emisfero cerebrale 

destro) 

Aumentare la qualità del capitale umano 

Valorizzare la competitività attraverso la 

conoscenza 

Definire programmi di formazione 

Interesse regionale 

Rete internazionale di aziende culturali e 

creative 

Collegamento in rete dei settori ad alta 

intensità di conoscenza 

Innovazione e partenariati locali 

Formazione per l’innovazione e 
l’imprenditorialità  – settori emergenti 
sostenibili  

Norvegia Modalità diverse di innovazione 

 Innovazione nella scienza e nella 
tecnologia  

 Fare, usare, interagire 

 Progetto, comunicazione, 
infrastruttura 

Forme di apprendimento 

 Conoscenze scientifiche

 Problem-solving 

 Processo creativo 

Spagna Trasformazione nell’organizzazione 

Trasformazione personale 

Gestione dell’innovazione 

Strategia sistematica e innovazione 

Cambiare la gestione attraverso le persone 

 
Riflettendo sui risultati che si evincono dalle relazioni sul ruolo delle metodologie per l’istruzione 
e la formazione relativamente alla catena di apprendimento, è importante sottolineare che, 
benché i Paesi partecipanti al progetto CLEAR promuovano la creatività e l'innovazione, si stanno 
evidentemente profilando scenari diversi nell'attuazione di politiche che evidenziano una 
comprensione non ancora chiaramente strutturata dei concetti. Le metodologie si concentrano 
soprattutto sul settore formale e accademico, mentre non ci si sofferma adeguatamente sulla 
formazione continua e sull'istruzione non universitaria. 

 
Le catene di apprendimento dovrebbero promuovere un apprendimento sostenibile, oltre a 

generare valore e un determinato impatto stimolando l'apprendimento informale. "Le catene di 

apprendimento migliorano notevolmente l'efficacia e la sostenibilità dell'apprendimento 
integrando l'apprendimento informale nell’apprendimento formale" (Accenture, 2010, p.3). 

L'integrazione degli apprendimenti di tipo formale ed informale all'interno della catena di 
apprendimento genererà un notevole impatto a livello aziendale, formando competenze 

sostenibili. Come si nota dalla tabella sopra illustrata, la classica catena di apprendimento 

classifica metodi diversi e alternativi nel fornire, supportare e favorire l'apprendimento. È 

importante capire che il passaggio da un modello tradizionale di apprendimento ad un modello 

di apprendimento informale favorirà tutti i tipi di apprendimento, quest'ultimo sarà percepito 

come un processo continuo e di arricchimento delle opportunità di apprendimento. 
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SECONDA PARTE 

 
6. Definire un nuovo quadro di riferimento per i sistemi di istruzione e formazione 

 
Sulla base dell'analisi precedente, ho identificato tre colonne portanti alternative nella 
costruzione di un quadro prioritario per l'innovazione all'interno del sistema di istruzione: 

 

 formare la capacità di innovare da parte degli educatori 

 potenziare le migliori prassi esistenti 

 concentrarsi sulla riproduzione delle prassi sperimentate 
 
Individuare, condividere e riprodurre le prassi di provata efficacia è una strategia chiave per 
ottenere miglioramenti, ma non necessariamente ciò comporta automaticamente la possibilità di 
"trapiantare" con successo le innovazioni. Le limitazioni nell'adottare e nell'adattare nuovi 
modelli e le condizioni ottimali per massimizzare l'efficacia del processo sono sicuramente gli 

argomenti che animano i dibattiti e le riflessioni attuali. 
 
Emerge la necessità di aprirsi alla sperimentazione, di personalizzare lo svolgimento delle lezioni 
in classe in base alle aspettative e all'interesse degli studenti, piuttosto che attenersi 
scrupolosamente al curricolo standard e obbligare gli studenti ad imparare insieme concetti che 

esistono da decenni. 

 
L'innovazione nell'istruzione deve prioritariamente avere un obiettivo e definire le priorità di 
apprendimento per gli studenti. Se un'innovazione affronta i problemi reali in modo vantaggioso 
dal punto di vista dei costi, gli insegnanti ne riconosceranno immediatamente il potenziale. 
Inoltre se un'attività innovativa di apprendimento è strutturata in maniera determinata ed è 
pensata per essere intuitiva, l'esigenza di uno sviluppo professionale sarà meno sentita e tale 

attività sarà introdotta più velocemente nel lavoro tradizionalmente svolto in classe. 

 
Per capire il modo di percepire l'innovazione e l'imprenditorialità, dobbiamo innanzitutto capire 
quali sono le forze trainanti che stanno alla base della definizione di innovazione. Questa 
comprensione permette di addentrarsi efficacemente nelle modalità di ulteriore elaborazione 

dell'innovazione. 

 
La tabella seguente illustra i capisaldi che sorreggono la costruzione: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si dovrebbe parlare di innovazione, imprenditorialità e creatività tenendo sempre a mente la 
necessità di apprendere nel mondo reale. In altre parole, si dovrebbe dar vita all'istruzione. 
L'apprendimento può essere, infatti, teorico e passivo, ma per cambiare questa situazione è 
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necessario pensare ad aumentare la motivazione e l'efficacia dell'apprendimento interagendo in 

questioni afferenti alla vita reale. 
 
L'imprenditorialità consiste nel portare in primo piano esperienze di vita reale che aumenteranno 

le competenze e le abilità e svilupperanno nuove opportunità di formazione collegate alla realtà. 

 
Quasi nessuna delle relazioni precedentemente analizzate fa riferimento all'istruzione scolastica 
e della prima infanzia, che rappresenta il punto di partenza per costruire la mentalità, formare il 
carattere e infondere negli studenti la motivazione nel promuovere abilità di apprendimento a 
lungo termine. Esiste qui un paradosso nella consapevolezza del carattere universale 
dell'istruzione che trova però radicamento nei contesti locali. È ovviamente importante favorirne 
l'adattamento, ma bisogna riuscire a diffondere i vantaggi e le migliori prassi ad altre culture e 

zone geografiche. 

 
Un elemento fondamentale nel ruolo dell'istruzione è il dualismo tra l'orientamento aziendale e 
quello sociale. Il punto focale dell’istruzione è sempre concentrato sulle prospettive di 
occupazione e su come una persona possa accedere e anche rimanere all'interno del mondo del 
lavoro. La possibilità di assunzione riguarda la capacità di una persona di ottenere e conservare 
un posto di lavoro (Hillage e Pollard, 1998). Per le persone la possibilità di trovare impiego 
dipende dalle conoscenze, dalle competenze e abilità che possiedono, dal modo in cui 
presentano questi valori ai datori di lavoro, e dal contesto (ad esempio circostanze personali e 
condizioni del mercato del lavoro) nel quale cercano un'occupazione (Hind e Moss, 2011). La 
possibilità di trovare impiego dipende di per sé da fattori relativi sia alla domanda che all’offerta, 

fattori che spesso una persona non ha la facoltà di controllare. 

 
La relazione di McKinsey pubblicata nel 20122 dal titolo “Education to employment: Designing a 

system that works” espone quanto segue: 

 

 I datori di lavoro, i docenti e i giovani vivono in universi paralleli con prospettive 
tremendamente diverse e impegno limitato

 Il percorso che va dall'istruzione all'occupazione è irto di ostacoli

 Il sistema di passaggio dall'istruzione all'occupazione è inefficace per la maggior parte 
dei giovani e dei datori di lavoro



 Per creare un sistema di passaggio efficace dall'istruzione all'occupazione occorrono 
nuovi incentivi e nuove strutture

 Le soluzioni di passaggio dall'istruzione all'occupazione devono essere progressive

 
L'innovazione nell'istruzione non riguarda solamente la definizione di nuove pratiche, ma anche 
di modelli innovativi e che valorizzino la qualità, l'equità e la possibilità di accesso. Dovrebbero 
essere attivati dei meccanismi innovativi di finanziamento per poter ridurre gli effetti dei tagli di 
spesa che colpiscono l'istruzione e la formazione, inoltre si dovrebbe favorire una collaborazione 
efficiente ed efficace tra il settore pubblico e quello privato per aumentare gli standard 
qualitativi. Questo processo prevede anche nuove strategie per diffondere l'istruzione e farla 
arrivare alle comunità difficilmente raggiungibili, attraverso canali di apprendimento formali, non 
formali e informali. 

 
Le innovazioni più efficaci si ottengono spesso quando persone di estrazione diversa collaborano 
in modo nuovo per conseguire obiettivi comuni. Inoltre, se si vuole che l'innovazione attivi una 
trasformazione accettabile nel settore dell'istruzione, sarà necessario non limitarsi a curare i 
sintomi o a sopperire alle mancanze attuali. I principi, le politiche e una leadership efficace 

                                                           
2
 Mona Mourshed, Diana Farrell e Dominic Barton (2012), "Education to employment: Designing a system that 

works", The McKinsey Center for Government (MCG), McKinsey & Company 
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devono aprire la strada, condividendo la capacità e la volontà di guidare una collaborazione 
internazionale e multisettoriale nel costruire il futuro dell'istruzione. 

 
L'ecosistema dell'apprendimento ingloba tutte le forme di istruzione in contesti formali, non 
formali e informali, oltre a vari settori. In molti casi questi metodi e i relativi attuatori non sono 
coordinati e non si realizzano quindi i potenziali vantaggi dell'apprendimento. L'intero ambiente 
di apprendimento dovrebbe collaborare più efficacemente per ampliare la portata e la qualità 
dell'istruzione per gli apprendenti di qualsiasi età. 

 
Ultimo ma non meno importante, esistono nel mondo svariate opinioni diverse sull’istruzione, ed 
è quindi di fondamentale importanza capire e considerare come si possa incanalare questa fonte 
perenne di pensiero creativo per ottenere una visione globale sostenibile, considerando le 
priorità future dell'istruzione, tra cui il ruolo degli Obiettivi dell’ONU di sviluppo del millennio 
dopo il 2015. 
 
A nostro avviso, in una prospettiva globale il futuro dell'istruzione presenta numerose priorità, 
alcune delle quali riguardano anche l'Unione Europea: 

 Conseguire l'obiettivo dell'accesso universale all'istruzione primaria 

 Sviluppare ulteriormente l'accesso all'istruzione secondaria  
 Sviluppare ulteriormente l'accesso all'istruzione e alla formazione di tipo tecnico e 

professionale 

 Considerare maggiormente le modalità innovative di finanziamento 
 
7. Verso un nuovo panorama dell'istruzione e della formazione 

 
L'inserimento dell'innovazione nei sistemi di istruzione e formazione e il ruolo 
dell'imprenditorialità e della creatività necessitano di un'analisi da più punti di vista. La prima 
domanda da chiedersi è perché l'innovazione è importante e che cosa significa veramente per 
l'istruzione. Il quadro delle politiche UE2020 fornisce una prima risposta e offre un fondamento 
logico intorno al quale cercano di convergere i quattro Paesi partner nel progetto CLEAR. 
Valorizzare la creatività e l’innovazione, considerando l'imprenditorialità e tutti i livelli di 
istruzione e formazione, è la risposta alla domanda sulle modalità di attuazione. Tuttavia questa 
risposta, fornita dalle relazioni pubblicate dai Paesi partecipanti al progetto, oltre che dagli 
indirizzi tracciati dai soggetti pubblici responsabili delle strategie di indirizzo in ambito europeo, 
forniscono un quadro piuttosto vago che necessita di ulteriori approfondimenti. Le prassi emerse 
dalle relazioni mettono in evidenza alcune iniziative molto interessanti che si potrebbero 
utilizzare anche come esempi relativi ad altri Paesi; tuttavia, l'elemento principale che, a mio 

avviso, manca è la reale applicabilità di queste riforme e la necessità di approcci più innovativi. 

 
Innovazione è sicuramente diventata la parola del momento, soprattutto nell'ambito delle nuove 
modalità di offerta formativa, poiché è stato riscontrato in mille modi che i modelli tradizionali di 
istruzione non sono in grado di preparare le persone ad assumere il loro ruolo nei mercati globali 
del 21º secolo. È pur tuttavia importante continuare a sostenere le teorie tradizionali 
dell'apprendimento, ma diventa imperativo iniziare a costruire nuovi metodi e una nuova 
struttura portante per l'istruzione e la formazione. Questa struttura deve essere coinvolgente, 
collaborativa, orientata al sociale e stimolante nell'utilizzare le conoscenze per risolvere problemi 

attuali e reali nel mondo. 

 
L'innovazione è un processo sociale e, relativamente all'istruzione e alla formazione, dovrebbe 
essere definita in tre modi diversi, non in base ad una scelta arbitraria ma secondo una visione, 
nel modo seguente: 

 Educare a pensare

 Educare ad imparare

 Educare infondendo l'amore per l'apprendimento permanente
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Qui emerge il ruolo della società civile e i cambiamenti importanti per la società ottenuti con 
l'istruzione. Esplicitare la finalità dell'istruzione dando l'opportunità ai suoi utenti di partecipare 
al processo decisionale, di sviluppare approcci diversi, di formulare domande e generare risposte 
è il terreno ideale per una prospettiva educativa personalizzata che confluisce nella cittadinanza 

attiva, nell'impegno e nello sviluppo di una mentalità aperta su tutti i fronti. 

 
L'innovazione può anche essere definita in relazione al ruolo delle ICT e alle nuove soluzioni 
tecnologiche nel campo dell'istruzione contenute nei curricoli nazionali dell'istruzione e della 
formazione. Tuttavia l'istruzione va ben oltre questo. L'elemento importante da cogliere al centro 
è l'idea dell'istruzione come processo infinito, mentre la formazione è più pragmatica e può 
esplicarsi con l'apporto della capacità imprenditoriale e dell'innovazione. In altre parole, 
l'istruzione rappresenta la prospettiva più ampia e dovrebbe puntellare le attività di formazione, i 
percorsi formativi lungo tutto l'arco della vita o per lunghi periodi che forniranno gli strumenti 
necessari al capitale umano attuale e futuro per far emergere una mentalità imprenditoriale e 
per gestire comunità creative dotate di notevole talento. 

 
Un altro parametro importante è il ruolo dell'esperienza che si può tradurre nella creazione dei 
leader futuri così come nell'adozione di strategie creative e innovative che porteranno infine ad 
una crescita sostenibile e ad una solidità finanziaria. L'esperienza è importante affinché un leader 
possa diventare flessibile, strategico, consapevole e saggio. L'esperienza può essere diretta e 
varia. L'esperienza diretta significa specializzazione, talento. Tuttavia dovrebbe essere abbinata 
con qualcos'altro, ecco quindi il ruolo della creatività nella diversità; in altre parole, le persone 
che hanno imparato ad essere gratificate esclusivamente in un ambito non saranno in grado di 
vincere la velocità delle sfide che dovranno affrontare per diventare leader forti. La diversità in 
questo ambito è interpretata come l'abilità di riuscire ad essere ben posizionati per guidare gli 
altri, anche senza aver elaborato esperienze dirette in quel settore. Il ruolo della creatività e 
dell'innovazione è quindi fondamentale nello sviluppo dei cardini assoluti e intangibili su cui si 

basa la leadership. 

 
È ormai un'opinione diffusa che il 21º secolo appartiene ai creativi. È ovvio che le strutture 
educative europee devono prepararsi a formare un numero sempre maggiore di questi allievi. 
Sono fermamente convinto che fornire loro le abilità per essere innovativi e creativi e lasciarli poi 
liberi di agire nel mondo per creare una nuova epoca concettuale non basta. È importante fornire 
loro dei fondamenti etici, una ragion d'essere per innovare, e mostrare loro quanto sarà arduo il 

loro viaggio. 

 
Essere creativi e apportare elementi che funzionano può garantire risultati migliori. Dopo tutto il 
mondo sta cambiando e continuerà a cambiare, quindi la creatività è un modo per essere sempre 
al massimo. La creatività si può collegare soprattutto all'innovazione radicale, questo è il motivo 
per cui non è facile da capire e da attuare. La creatività si collega anche molto all’ingegnosità; la 
mancanza di ingegnosità significa semplicemente che non si è più in grado di reggere il confronto 
con persone lungimiranti e visionarie. Introdurre la creatività nei sistemi di istruzione e 

formazione significa quindi accogliere l'ingegnosità. 

 
Un altro parametro importante da esplorare è il ruolo dell'istruzione e della formazione 
relativamente alla concorrenza sfrenata che caratterizza i mercati odierni. Obiettivo ultimo 
dell'istruzione e della formazione è quello di preparare professionisti talentuosi e dotati di tutti 
gli strumenti necessari per poter applicare le loro abilità, la loro cultura e mentalità nel mercato 
in cui operano, per favorire la crescita sostenibile, creare nuovi posti di lavoro, generare reddito 

e conferire all'Europa un ruolo di protagonista nello scacchiere mondiale. 

 
Per conseguire tali specificità, è importante rendersi conto che la strategia della "taglia unica per 
tutti" non è più adatta ormai. Questa constatazione sostiene la necessità per l'Europa unita nella 
diversità di capire che deve conseguire vari obiettivi di apprendimento per reggere la 
concorrenza mondiale. L'istruzione e la formazione riguardano sicuramente lo sviluppo di 
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conoscenze e abilità, ma queste nel contempo devono essere assolutamente integrate con lo 
sviluppo di valori personali, con la valorizzazione delle carriere, con la leadership, l'impegno 
sociale e il desiderio di apprendere. Qui è importante fare una distinzione tra istruzione 
superiore in età adulta, formazione continua e istruzione del primo ciclo, ma nel contempo 
questi tre livelli di istruzione dovrebbero essere considerati come una catena unica e progressiva 
di apprendimenti basata sui seguenti obiettivi: 

 

 Sviluppare obiettivi unici di sviluppo personale e professionale;

 Aspirare a un'esperienza più personalizzata di apprendimento;

 Prendere in considerazione diversi indicatori della personalità per valorizzare la 
comprensione del sé;

 Coltivare modelli di apprendimento ispirati alla leadership relativa alla persona e 
all'organizzazione, con riferimento a esempi di successi e sfide nella leadership.
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COMMENTI FINALI E SUGGERIMENTI 
 
8. Commenti dell’autore 

 
Mettendo insieme i risultati delle relazioni e il quadro di riferimento dell’UE, noto che esiste una 
domanda di innovazione che necessita di un’accurata gestione. L'innovazione, l'imprenditorialità 
e la creatività sono collegate alla cultura, di conseguenza è importante modellare una nuova 
cultura sull'innovazione. Tuttavia non è un processo facile, in quanto comporta 

 la formazione di una nuova missione e di una visione

 la necessità di spiegare gli aspetti funzionali reali dell'ambiente esterno e di mettere in 
risalto l’importanza dell'innovazione

 la necessità di capire il significato dell'innovazione e quali sono gli obiettivi di una 
maggiore innovazione

 
La tabella seguente raffigura il nostro modo di vedere la cultura quale sostenitrice 

dell'innovazione nell'ambito dei sistemi di istruzione e formazione. 

 
Organizzazione significa processi, strutture e strumenti per lavorare con l'innovazione e 

favorirla. 

 
Occupazione significa necessità di forza lavoro, obiettivi e analisi del perché vogliamo che 

l'innovazione prenda piede. 

 
Relazioni interpersonali significano un lavoro puntuale ed efficiente in gruppo, significano 
apertura, collaborazione e attività in rete. 

 
Leadership significa esplorare l’ambiente reale e gestire la cultura esistente nella 

consapevolezza di quanto possa ostacolare l'innovazione e bloccare la creatività. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leadership 
 
 
 
 
 
Per poter capire la necessità di introdurre innovazione nell'istruzione e nella formazione, è 
importante definire un quadro generale di conoscenze e preparare il terreno. Non si può dare 
per scontata l'innovazione ma, trattandosi di un argomento molto vasto, è necessario attivare i 

seguenti meccanismi antecedenti: 

 un atteggiamento di apertura e di condivisione 

 un pensiero “ambidestro” 

 una cultura della collaborazione

 la gestione delle diversità (visibili, invisibili, gestione dei talenti, strutture preesistenti 
nell'organizzazione) 
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L'innovazione e l'imprenditorialità non sono di per sé fattori radicati nel sistema di istruzione e 
formazione, tale constatazione richiede ovviamente notevoli sforzi per stabilire il campo 

necessario di applicazione. 

 
È importante considerare l'innovazione sistematica nell'istruzione come un processo di 
cambiamento in sistemi molto complessi e articolati su vari livelli, e questo non è sempre 
emerso nei numerosi progetti, che si trattasse di riforme su vasta scala dall'alto verso il basso o 
di iniziative pilota dal basso verso l'alto. Gli educatori non possono innovare se le strutture di 
riferimento della governance non permettono una fase di rigorosa sperimentazione, in tal modo 

risulta impossibile creare un ambiente di apprendimento interdisciplinare. 

 
Il modo in cui la creatività traspare dalle relazioni porta ad immaginare vari livelli di 
comprensione. Tale capacità di comprensione è anche relativa al fatto che è estremamente 
difficile percepire e integrare la creatività nel quadro dell’istruzione e della formazione. 
Secondo le affermazioni teoriche, la creatività presuppone tre condizioni intercorrelate: 

 

 Carica iniziale: fornisce l'impeto creativo


 Antenne direzionali: sono necessarie per riconoscere i segnali nell'aria. Queste 
antenne rappresentano quella componente nel processo creativo che rivela e seleziona 
una certa quantità di fatti e di condizioni esistenti, individua idee potenzialmente 
vantaggiose che sono sempre esistite ma che erano visibili solamente per quegli occhi 
non accecati dall'abitudine


 Capacità di tollerare una situazione statica: i concetti creativi presentano sempre un 

lato disgregante e un lato aggregante. Possono mandare in frantumi interi costrutti di 
pensiero, minacciare lo status quo o, come minimo, provocare angoscia nelle persone. 
Spesso, quando le persone decidono di vendere o di realizzare un'idea creativa, si 
assumono un rischio elevato di fallire, di subire perdite economiche o semplicemente 
di rimetterci la faccia. Ecco perché dovranno affrontare le critiche, l'ostilità e perfino la 
derisione, mentre uno stato di pensiero creativo non necessariamente appare come 
una caratteristica ugualmente importante per brillanti strateghi innovativi. Questa è la 
componente di tolleranza statica della creatività. Ciò nonostante esistono abitudini 
mentali e modalità di pensiero che si possono acquisire con la pratica e che aiutano a 
liberare il potere creativo del subconscio e ad aumentare le probabilità di trovare le 
idee strategiche vincenti

 
La creatività, la produttività mentale e il potere dell'intuizione strategica non conoscono 
barriere, sono universali. Per raggiungere il carattere dell’unicità potrebbe essere necessario 

ridurre la pressione sul conseguimento di uno scopo. 

 
Nel formulare l'elenco delle opportunità che meritano un'attenzione dettagliata, dobbiamo 
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equilibrare la creatività e l'apertura mentale con il realismo. È importante saper stimolare e far 
emergere le nuove idee, incoraggiare l'attività di brainstorming per stimolare l'ingegnosità, 
ascoltare un campione di elevata motivazione. È necessario avere un atteggiamento positivo nei 
confronti dei nuovi suggerimenti e di condivisione nel "pensare l'impensabile". La creatività 
mette inoltre in risalto l'esistenza di una realistica disponibilità ad accettare che alcune idee 
promettenti potrebbero essere oscurate da notevoli incertezze. 

 
9. Suggerimenti e agenda proposta per un futuro forum di discussione 
 

Attività cardine Descrizione 

Formulazione di 
politiche 
 

L'innovazione nell'istruzione e nella formazione non riguarda solamente le 
aziende ma anche e principalmente la società civile. La crescita sostenibile si 
può definire basandosi o meno su concetti di calcolo. 
L'istruzione è collegata alla cultura e alla diversità culturale. L'innovazione è 
anch'essa collegata e interpretata nell'ambito del quadro culturale specifico 
e delle prassi consolidate. Cambiare mentalità significa modificare 
l'orientamento culturale per cui l'unico percorso possibile è l’istruzione e la 
formazione. 
È importante definire il ruolo e la necessità dell'innovazione nell'istruzione e 
nella formazione; innovare semplicemente per l'innovazione fine a se stessa 
o perché è "alla moda" può essere controproducente. L'innovazione 
riguarda il cambiamento delle mentalità, il cambiamento di una routine 
prestabilita e la formulazione di nuove regole per far fronte ai cambiamenti 
globali. 
È finita l'era delle economie pianificate, c'è la necessità di un nuovo modello 
economico basato sugli interessi dell'uomo . 
Si devono attuare riforme partendo dal sistema di istruzione della prima 
infanzia. 
Creare un ambiente che stimoli le iniziative di imprenditorialità e di 
intrapreneurship. 
Creare una visione per il sistema di istruzione e formazione, guardare oltre il 
timore dell'innovazione e superare la paura dei cambiamenti portati 
dall'innovazione. 
Promuovere la regionalizzazione e la glocalizzazione dell'istruzione e della 
formazione, ascoltando i saggi consigli e le voci della comunità da una 
prospettiva globale. 
Creare una nuova visione per il futuro dell'istruzione a livello europeo e 
mondiale, una visione aperta al contributo di tutti. 
Riconoscere e comprendere i timori radicati nella mancanza di fiducia o di 
valorizzazione delle competenze personali per gestire situazioni non 
familiari. Queste nuove opportunità, associate all'innovazione, agli sforzi 
creativi e ad iniziative di imprenditorialità e di intrapreneurship 
rappresentano un'occasione unica per fare la differenza, per dare il proprio 
contributo in qualsiasi settore e sicuramente nell'istruzione. 
Rendersi conto del fatto che non ci può essere un modello unico per 
introdurre innovazione nei sistemi di istruzione e formazione, ma esistono 
solamente strumenti e linee guida generali per facilitare tale processo. 
Introdurre innovazione, imprenditorialità e creatività nei sistemi di 
istruzione e formazione favorisce i cambiamenti nella società. La 
generazione futura dovrà essere meglio preparata ad affrontare la realtà 
dell'oggi e del domani, per questo dispone degli strumenti adatti per fare di 
questo mondo un posto migliore in cui vivere. 
Capire che l'istruzione e la formazione creano un sistema sostenibile che 
aiuterà la società civile a risolvere i problemi fondamentali dell'epoca attuale 
quali la crisi finanziaria, le risorse energetiche, la sovrappopolazione 
mondiale e l'assistenza sanitaria.  
Le norme culturali e il multilinguismo sono una priorità per il ruolo 
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dell’innovazione nell’istruzione e per il modo in cui emergono i risultati 
dell’apprendimento cognitivo. 
È necessario stabilire una definizione comune o degli indicatori relativi alla 
percezione dello spirito imprenditoriale e allo sviluppo non solo delle attività 
economiche ma anche della prospettiva sociale in relazione al ruolo della 
società civile. 
Quali capacità promuove un valido sistema di istruzione, e in che modo si 
intende farlo in ogni regione e per ogni fascia di età? 
 

Strumenti Trasformare il processo di apprendimento in ambito aziendale per una 
nuova generazione di leader. 
Istituire consigli regionali per l'innovazione, al fine di promuovere la  
creazione di poli industriali ed educativi sostenuti dal governo in ambito sia 
locale che nazionale. 
Creare un ecosistema dell'innovazione3 coinvolgendo le persone più 
indicate, coltivando le attività in rete ed educando altri soggetti. 
Creare contesti economici che promuovano e sostengano la formazione di 
nuove attività e offrano sistemi giuridici stabili e trasparenti. 
Valorizzare il processo di apprendimento collettivo nell'ambito delle reti 
innovative. 

 Rimuovere gli ostacoli giuridici e normativi alla collaborazione 
interaziendale. 

 Favorire la ricerca in collaborazione tra industria e università. 

 Favorire l'accesso ai servizi professionali e la promozione delle reti sociali. 
Coinvolgimento attivo delle organizzazioni non governative. 
Quadro di riferimento per misurare e valutare l'impatto dell'innovazione 
sull'istruzione e sulla formazione definendo tutti gli obiettivi e gli indicatori 
necessari per monitorare i risultati, i successi e i fallimenti, l'efficacia e 
l'efficienza4. 
Promuovere reti locali e mondiali che prevedano anche la collaborazione 
con altri Paesi nello scambio transnazionale di conoscenze per favorire la 
collaborazione tra mondo dell’istruzione, ricerca e industria. 
Adottare un modello di tipo aperto per l'innovazione e promuovere 
l'innovazione tra gli utenti, la creazione congiunta e l'uso di piattaforme 
open source. 
L’istruzione superiore assume un ruolo fondamentale e il suo contributo 
all'innovazione è di vitale importanza. Prendendo spunto sia dal rapporto 
OCSE del 2012 in cui si individuano diverse strategie per aumentare il 
contributo degli istituti di istruzione superiore all'innovazione e alla 
prosperità, sia dai quadri di riferimento sviluppati da una pubblicazione, 
Betts e Lee (2004) intravedono un nuovo profilo emergente per l'università, 
quale soggetto formatore, innovatore, partner, polo di attrazione per i 
talenti di una regione e facilitatore5. 
 

Risorse 
 

Definire strategie innovative di finanziamento e garantire le risorse 
finanziarie necessarie per avviare iniziative di collaborazione tra le istituzioni 
educative, le attività imprenditoriali e la società. 

                                                           
3
 Art Markman (2012). How to Create an Innovation Ecosystem. Harvard Business Review 

4
 Vorrei citare l'esempio del Centro nordico di innovazione e del suo Programma per la gestione e la misurazione 

dell'innovazione, che ha l'obiettivo di aumentare la competitività delle aziende nordiche grazie alla creazione di 

un “radar” dell'innovazione 
5
 Betts, J. & Lee, C. (2004, February). Universities as drivers of regional and national innovation: An assessment of 

the linkages from universities to innovation and economic growth. pubblicazione presentata alla Conferenza del 

John Deutsch Institute sull’Istruzione superiore in Canada, Kingston, Ontario.  

Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (giugno 2012). OECD Economic Surveys Canada. 
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È importante non solo trovare le risorse adeguate ma anche il modo giusto 
per distribuire le risorse finanziarie e considerarle come un investimento 
vitale per dare slancio all'imprenditorialità e alla creatività. 
 

Amministrazione 
e gestione 

Ogni paese dovrebbe analizzare quali sono i suoi problemi e le sue fonti di 
finanziamento, e a quali altre risorse può attingere. 
L'innovazione non è un processo lineare, procede lungo una traiettoria 
bidirezionale (dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto).  
Sostenere l'intrapreneurship e coinvolgere le persone attualmente 
impiegate in un'azienda nella gestione di progetti innovativi, sviluppando nel 
contempo la loro mentalità imprenditoriale. 
Lasciare che siano gli studenti, i lavoratori, gli imprenditori e la società in 
generale ad indicare la via da seguire per i soggetti decisionali, i politici e i 
manager. 
Trovare il giusto equilibrio tra innovazione, imprenditorialità e creatività, dal 
momento che non tutte le persone hanno lo stesso potenziale innovativo. È 
il motivo fondamentale per cui non tutti dovrebbero lavorare 
esclusivamente sull'innovazione. Anche l'istruzione e la formazione 
contribuiranno a far emergere i talenti individuali. 

 
10.  Commenti finali 
 
La richiesta di un sistema di istruzione e formazione nell’Unione Europea più innovativo, 
intraprendente e creativo rappresenta un passo notevole che riguarda diversi parametri e 

abbraccia l'obiettivo dell'integrazione europea. 

 
La visione di un'Europa migliore, equa, che guarda ad un futuro di impegno e di talento e ai suoi 
leader attuali dovrebbe essere la massima priorità per i politici e i leader attuali e futuri. 
L'istruzione rimane il principio e la fine del progresso umano, crea le capacità cognitive e di 
apprendimento che favoriscono la consapevolezza culturale, la comprensione e la disponibilità 
ad adattarsi ai cambiamenti. Essa diventa, nella fattispecie, una priorità imperativa per l'Europa, 

un'Europa unita nella diversità, in grado di offrire un nuovo profilo unitario. 

 
L'innovazione, la creatività e l'imprenditorialità dovrebbero essere legate alla società civile e far 
parte di una visione politica del futuro dell'Europa. Tale prospettiva è percepibile sia a breve che 
a lungo termine: la comprensione della visione globale dell'istruzione in relazione alla 
sostenibilità, alla crescita e all'istruzione stessa, il cambiamento paradigmatico e l'impegno della 
società ad attuare tale cambiamento. 
 
Ancorare i sistemi di istruzione e formazione esclusivamente al mondo imprenditoriale non deve 
diventare la panacea per tutti i mali. È importante essere consapevoli e avere una visione del 
cambiamento attraverso altre forme di innovazione sociale che prescinda dal contesto 
aziendale. Si tratta di attuare politiche orientate in senso orizzontale e verticale, che portano da 
una parte ad una definizione più ampia di ciò che l'innovazione significa per l'istruzione e la 
formazione e, dall'altra parte, individuano quali necessità specifiche, norme culturali e 
cambiamenti essa porta con sé. Si tratta quindi di favorire la volontà politica e decisionale, oltre 

che una vera apertura al contributo di tutti. 
D'altro canto, l’imprenditorialità non dovrebbe essere interpretata esclusivamente come la 
creazione di una nuova azienda, ma come una mentalità dinamica che pervade sia i soggetti 
aziendali preesistenti che le nuove realtà emergenti. Ritengo che l'imprenditorialità debba 
essere considerata non solo come un'alternativa al paradigma occupazionale tradizionale, ma 
anche come un'altra modalità di pensiero all'interno e all'esterno dell'organizzazione. Essa 
riguarda l'istruzione, l'ispirazione, la formazione, l'intuizione e il sostegno sia al livello di 
partenza che ai livelli occupazionali che richiedono notevoli capacità manageriali, cioè 
intrapreneurship. 
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Stiamo vedendo emergere un nuovo mercato del lavoro in transizione, in cui le abilità, la 
gestione del talento e un’efficace formazione professionale contribuiranno a rinforzare 
l'imprenditorialità e l'intrapreneurship in una prospettiva mondiale. L'istruzione è destinata ad 
essere agganciata alla realtà, ad essere in grado di offrire tutti gli strumenti necessari per 
adattare i processi mentali, come ad esempio nel mondo aziendale. Diventa assolutamente 
necessario un cambiamento nell'approccio educativo. Ciò fa parte del paradigma dell'era 
concettuale6, in cui emerge una nuova forma di pensiero. In questo nuovo mondo sono 
particolarmente valorizzati sensibilità e ideazione qualitativamente elevate. Pink definisce 
un’idea elevata come la capacità di individuare tendenze e opportunità, creare artisticamente, 
modellare le abilità narrative e fondere insieme idee apparentemente scollegate per creare 
qualcosa di nuovo. Egli definisce un’elevata sensibilità come la capacità di provare comprensione 
per gli altri, capire le aspirazioni più impercettibili, le interazioni tra gli uomini, andare al di là del 
quotidiano alla ricerca di nuovi obiettivi e significati: in altre parole, questa è la creatività. 
 
Il valore che l'innovazione, l'imprenditorialità e la creatività trasmettono all'istruzione e alla 
formazione è importantissimo. È fondamentale capire la vera necessità di cambiamento e 
l'attuazione di tale cambiamento a livello europeo, un processo che contribuirà ad aumentare il 
valore dell'innovazione. Gli strumenti necessari per proseguire su questa strada sono la volontà 
politica, il sostegno finanziario, la realizzazione del cambiamento, procedure decisionali rivolte 
dall'alto verso il basso e viceversa, apertura e impegno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorrei condividere alcune riflessioni cognitive personali scaturite dalla Conferenza dell’AEFP 
sulla condivisione della conoscenza per costruire un'economia europea più forte guidata dal 
capitale umano, che ritengo rappresenti un valore aggiunto nella discussione sul ruolo 
dell'innovazione, della creatività e dell'imprenditorialità nell'istruzione e nella formazione. 
 
1. L'istruzione non equivale solamente a conoscenze e abilità: è un percorso di sviluppo di 
attitudini, saperi, cultura e stimoli ad imparare, cambiare, assumere un impegno sociale e 
sviluppare competenze tecniche e trasversali (hard e soft skills). 
 
2. L'istruzione dovrebbe guidare l'apprendimento collaborativo e stimolare una conoscenza di 
tipo aperto. 
 
3. Lo sviluppo delle abilità è molto più efficace se esiste una vera integrazione tra il mondo  
dell'istruzione e il mondo del lavoro. Ricordiamoci sempre le parole pronunciate da Andreas 
Schleicher dell’OCSE al WISE 2012 in Qatar: “Le abilità sono diventate la moneta unica delle 
economie del 21º secolo”. 
 
                                                           
6 Pink, D. (2005) A Whole New Mind: Moving from the Information Age to the Conceptual Age, Riverhead 
Hardcover. 
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4. I saperi pratici esperti non sono più l'unica cosa che conta; la capacità di accumulare 
esperienze sarà fondamentale nel processo di adattamento ai nuovi ambienti globalizzati. Ciò 
presuppone cultura, mentalità, atteggiamento e carattere.  
 
5. Maggiore istruzione non si traduce automaticamente in migliori abilità e competenze. È 
importante capire e mettere a disposizione le proprie abilità in modo tale che facciano la 
differenza. 
 
6. La scuola deve offrire un'istruzione ampia. Le scuole preparano studenti non solo per il 
mondo del lavoro, li preparano anche a diventare cittadini di una società globalizzata, ad essere 
persone. È necessario introdurre le arti liberali e il pensiero critico perché sono molto importanti 
sia per la cultura aziendale che per la società civile. Non si può ottenere innovazione senza 

coltivare l'immaginazione7. 

 
7. Le capacità sono collegate alle politiche sviluppate da un paese e all'importanza di educare 

le persone per aiutarle a diventare cittadini attivi e responsabili.  
 
8. È necessario stimolare il dibattito sull'istruzione e assumere una prospettiva a lungo termine 

e non di breve respiro, cercando il sostegno del settore artistico, letterario, utilizzando il 
concetto di istruzione al servizio delle capacità umane, della capacità di esercitare una 
cittadinanza attiva dotata di capacità argomentative, della capacità di immaginare ma anche 
di vivere una vita piena di significato.  

 
9. Il nuovo ecosistema proposto dall’AEFP, una struttura sostenuta dai pilastri 

dell'occupazione, dell'innovazione, dell'imprenditorialità e della formazione, è la 
realizzazione del fatto che i grandi cambiamenti mondiali non si verificano globalmente: il 
cambiamento parte sempre da qualche parte, cioè prevede l'integrazione della 
cooperazione regionale a livello politico.  

 
10. Il legame che unisce i quattro pilastri dell'ecosistema sono le persone, un capitale umano 

qualificato, motivato, creativo e guidato dall’ispirazione.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7
 Prof. Martha Nussbaum, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Chicago, dall’intervista al WISE 2012 a 

Doha, Qatar 
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Vorrei concludere questa relazione citando le seguenti parole: 
“La vera sfida del nostro tempo consiste nel portare a compimento il sistema che abbiamo creato: 
costruire una società creativa più ampia in grado di incanalare l'energia creativa che abbiamo 
liberato e mitigare l'inquietudine e le spaccature generate. È un compito molto elevato. Saranno 
necessarie nuove forme di istituzioni sociali e nuove politiche per portare a compimento il sistema 
e farlo funzionare bene. Non possiamo sapere in anticipo quali saranno tali nuovi strutture. Ci 
vorrà molto tempo per raggiungere questo obiettivo. Ci sono voluti lunghi decenni per adattarsi 
all'era industriale, con molte concessioni reciproche e sperimentazioni che non hanno 
funzionato”.8 

 
Auspico che questi suggerimenti possano veramente migliorare e definire la situazione attuale, e 
che si possano estrapolare suggerimenti utili per tutti i Paesi. 

                                                           
8
 Florida, RR. (2003), The Rise of the Creative Class: And How It’s Transforming Work, Leisure, Community and 

Everyday Life, Basic Books. 
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