La Settimana dell’Apprendimento. Dal 27 novembre al 1° dicembre Reggio Emilia ospiterà momenti di
dibattito e formazione sulla competenza “imparare a imparare” definita chiave di cittadinanza dalla UE.

La globalizzazione degli scambi, le continue innovazioni tecnologiche e organizzative stanno contribuendo
ad accelerare l‘obsolescenza dei saperi e delle competenze e, al tempo stesso, a mutare profondamente il
modo in cui si impara e si acquisiscono nuove conoscenze. Al riguardo imparare a imparare è lo strumento
per eccellenza per l'apprendimento permanente, e i sistemi formativi e il mondo del lavoro devono essere
preparati a offrire l‘opportunità di sviluppare questa competenza a tutti i cittadini, per tutta la durata della
vita, a partire dalla fase pre-scolare fino all‘educazione e formazione degli adulti.
A questo proposito la Provincia di Reggio Emilia, l’Ufficio scolastico territoriale, l’Università di Modena e
Reggio Emilia, la Fondazione Manodori, Unindustria Reggio Emilia e l’Associazione Re-Learning e la Rete di
scuole 'Io imparo così” 5 anni fa firmarono il Protocollo d'intesa “Reggio Emilia, provincia ad alto
apprendimento” per promuovere nuovi approcci e metodologie di insegnamento. Negli anni successivi altre
Organizzazioni hanno condiviso il progetto e hanno aderito al Protocollo anche: AUSL Reggio Emilia,
Comune di Bagnolo in Piano, Comune di Quattro Castella, Confcooperative Reggio Emilia, Ordine degli
Avvocati, Ordine dei Dottori Commercialisti e dei Revisori Contabili, Profess@RE Coordinamento degli
Ordini e Collegi professionali della Provincia di Reggio Emilia, Rotary Club Reggio Emilia, Unione Bassa
Reggiana, Unione dei Comuni dell’Appennino Reggiano, Unione dei Comuni Pianura Reggiana, Unione
Tresinaro Secchia.
A cinque anni dalla sottoscrizione del Protocollo d’intesa “Reggio Emilia provincia ad alto apprendimento”,
le componenti socio-economiche reggiane hanno voluto promuovere “La settimana provinciale
dell’apprendimento” per richiamare l’attenzione della comunità locale sull’importanza di questa
competenza definita “chiave di cittadinanza” dalla UE e dal MIUR.
La settimana dell’Apprendimento si aprirà il 27 novembre nell’Aula Magna di UNIMORE con il convegno “Io
imparo così - Imparare a imparare”. Seguiranno 20 iniziative, su tutto il territorio provinciale, suddivise tra
momenti di dibattito e formazione e incontri di restituzione delle esperienze realizzate nelle scuole
reggiane. Il ciclo di iniziative si concluderà poi il 1° all’Auditorium del Credem con una conferenza della
Professoressa Anna Maria Ajello, Presidente Invalsi, l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione, a cui farà seguito una tavola rotonda che vedrà gli interventi di
locali: Ilenia Malavasi (Vicepresidente della Provincia di Reggio Emilia), Mario M. Nanni (Dirigente
Territoriale Ufficio scolastico di Reggio Emilia), Giorgio Zanetti (Direttore Dipartimento Educazione e
Scienze umane UNIMORE), Gianni Borghi (Presidente Fondazione Manodori), Claudio Lodi (Vicepresidente
Unindustria Reggio Emilia), Francesco Spallanzani (Coordinatore Profess@RE Coordinamento degli Ordini e
Collegi professionali della Provincia di Reggio Emilia), Mario Cipressi (Coordinamento del Forum del Terzo
Settore)..
Il programma completo delle iniziative è consultabile sul portale http://www.re-altoapprendimento.it dove
è online anche un video di presentazione dell’iniziativa: http://www.re-altoapprendimento.it/wpcontent/uploads/2017/11/re-learning-video.mp4.

