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Giovedì 14 novembre
 14.00 Registrazione partecipanti

 14.30 Team building e attività di icebreaking

 15.00 Saluti di benvenuto e introduzione      
  Micaela Rossi 
  Prorettore per la formazione 
  Università di Genova

            Gian Marco Ugolini 
  Direttore Dipartimento di Scienze Politiche 
  Università di Genova

           Lorenza Venturi
  Capo Unità Epale Italia 

 15.30 Obiettivi e svolgimento del seminario

 16.00 Pausa caff è

 16.30 Keynote Speech

  “Le sfi de dell’apprendimento permanente.   
  La risposta delle Università nella prospettiva   
  delle reti territoriali”
  Mauro Palumbo 
  Università di Genova 

  “Partecipazione come asset di un sistema   
  di educazione degli adulti: dai processi di   
  governance alla formazione di professionisti”  
  Giovanna Del Gobbo, Università di Firenze   
  Roberta Piazza, Università di Catania

 18.00 Fine dei lavori

Venerdì 15 novembre
 8.30 Registrazione dei partecipanti   

 9.00 Introduzione ai lavori di gruppi
  a cura di MoCa Future Designers

 9.15 Lavori di gruppo* - World Café* I parte 
  “L’educazione degli adulti nel futuro:   
  scenari, sfi de, strade percorribili 
  e innovazione educativa”

10.40 Pausa caff è

 11.00 Lavori di gruppo* - World Café* II parte  
  “La costruzione delle Reti territoriali 
  per l’apprendimento permanente”

 12.45 Pranzo 

14.00   Lavori di gruppo* - Open Space Technology*
  “Educazione degli adulti e dimensione   
  europea: come costruiamo un’Europa 
  più inclusiva attraverso l’EDA?”

 18.00 Fine dei lavori

*  Facilitazione a cura di: 
MoCa Future Designers 
(Gilda Esposito, Glenda Galeotti, Tiziana Mammoliti, 
Luca Raffi  ni, Sara Rosato, Marta Pampaloni, Monica Penco)
Unità Epale Italia
(Martina Blasi, Daniela Ermini, Lorenza Venturi, 
Alessandra Ceccherelli, Chiara Migliorini)
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Sabato 16 novembre
9.00 Registrazione dei partecipanti

9.30 BarCamp*
 Presentazione risultati dei lavori di gruppo

11.30 Tavola rotonda conclusiva

 Luca Raffi  ni, Andrea Pirni
 Università di Genova

Fabrizio Dacrema
 Forum Nazionale Terzo Settore

Paolo Sciclone
 Edaforum

Mauro Palumbo
 RUIAP

 Gilda Esposito 
 MoCa Future Designers

 Daniela Ermini,  Martina Blasi 
 Unità Epale Italia

12.30   Fine dei lavori  BarCamp
è una “non conferenza” i cui contenuti sono proposti 
dai partecipanti. Nasce dal desidero delle persone di 
condividere e apprendere in un ambiente aperto e 
libero, non preconfi gurato, e senza format. Lo spirito 
è collaborativo, chiunque può salire in cattedra con 
lo scopo di favorire il libero pensiero, la curiosità, 
la divulgazione e la diff usione dei temi legati 
all’innovazione e al cambiamento, in questo caso, 
dell’educazione degli adulti.

 Open Space Technology (OST)
è una agorà di discussione destrutturata su un 
tema di interesse comune. In assenza di un’agenda 
predefi nita i partecipanti suggeriscono i temi da 
trattare in piccoli gruppi nel “mercato delle idee” 
e compilano un instant report per condividere i 
risultati della discussione. Vale la “legge dei due 
piedi”: ci si può muovere liberamente da un gruppo 
all’altro per contribuire al meglio alle attività.
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 World Cafè
è una conversazione creativa, accogliente e 
strutturata nella quale gruppi di persone discutono 
un argomento che sta loro a cuore, in slot temporali 
su più tavoli . Ogni tavolo ha un “padrone di casa” 
che assicura la continuità della discussione e invita 
i partecipanti a scrivere e disegnare sulla “tovaglia 
delle idee”.


