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Abstract
Questo rapporto è destinato alle istituzioni scolastiche che vogliono trasferire le buone pratiche della sfida
"Crowddreaming: I giovani co-creano cultura digitale" per le scuole italiane nel loro contesto nazionale. Il
documento contiene un'introduzione al metodo Crowddreaming, l'analisi delle esigenze di formazione delle
scuole dei paesi partecipanti e il quadro operativo per trasferire le buone pratiche.
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Scopo di questo documento
Il progetto "Crowddreaming Digital Culture" migliorerà le buone pratiche del concorso "Crowddreaming: I
giovani co-creano cultura digitale" per le scuole italiane a livello europeo.

Il concorso "Crowddreaming: I giovani co-creano cultura digitale" è nato dallo sforzo di cercare una risposta
alla seguente domanda: "Come possono gli educatori aiutare i giovani ad affrontare la sfida epocale di
trasmettere la loro cultura prevalentemente digitale?"

L'uso dell'aggettivo "epocale" non è assolutamente fuori posto. Le tecnologie digitali sono un'invenzione
molto recente della nostra era contemporanea. Stanno trasformando ogni aspetto della società, della cultura
e dell'economia del nostro mondo a una velocità senza precedenti. Tale trasformazione ha minato il
paradigma analitico che ha dominato la cultura della nostra società per più di tre secoli fino ad oggi.

Finora, questa ricerca esplorativa ha generato quattro edizioni del concorso in Italia e diversi aggiornamenti
del metodo operativo "L’Arte del Crowddreaming". Il concorso è stato progettato e gestito applicando tale
metodo ed è ispirato ai criteri del paradigma stigmergico.

L'elaborazione di un framework di trasferimento per le buone pratiche del concorso "Crowddreaming: I
giovani co-creano cultura digitale" non può essere separata dalla conoscenza del paradigma stigmergico, del
metodo operativo "L’Arte del Crowddreaming" e delle loro prime applicazioni prototipo nelle varie edizioni
del concorso stesso.
Pertanto, lo scopo di questo documento è descrivere:
-

il paradigma stigmergico

-

il quadro concettuale "Monumento digitale";

-

il metodo operativo "L’Arte del Crowddreaming" e alcuni strumenti per coinvolgere i giovani nella
co-creazione della cultura digitale;

-

la buona pratica "Crowddreaming: i giovani co-creano cultura digitale";

-

il quadro operativo per trasferire le buone pratiche del concorso "Crowddreaming: I giovani cocreano Cultura Digitale" ai paesi partecipanti al progetto "Crowddreaming Digital Culture".

1. Il Paradigma Stigmergico
Questo capitolo descrive:
-

la crisi del quadro operativo del paradigma analitico causato dall'avvento delle tecnologie digitali;

-

le ipotesi di lavoro che si presume adottino un nuovo paradigma che soddisfi le esigenze degli
educatori che devono aiutare i giovani nel processo di co-creazione della cultura digitale;

-

il quadro concettuale del "Monumento Digitale", che è stato utilizzato per progettare il concorso
"Crowddreaming: i giovani co-creano cultura digitalw".

1.1 La Prima Crisi del Paradigma Analitico
Il paradigma analitico è stato magnificamente al servizio della maggior parte delle culture umane per oltre
tre secoli, da quando Sir Isaac Newton lo ha concepito. A questo dobbiamo enormi scoperte scientifiche e
tutti i derivati della Cultura Illuministica, a partire dall'Età Industriale fino all'architettura didattica del nostro
sistema scolastico contemporaneo.
L'idea di base è che qualsiasi fenomeno fisico può essere definito completamente, suddividendolo nei suoi
componenti e identificando le relazioni tra di essi. La presenza di errori è attribuita ai limiti di precisione degli
strumenti disponibili e si presume che sia possibile ridurli a piacimento, quando vengono perfezionati. È
anche scontato che in teoria sia sempre possibile raggiungere le condizioni ideali per l'indipendenza dei
risultati dai metodi di osservazione, come postulato con il metodo galileo.
Questo modo di pensare sembra naturale oggi, ma non lo era nel XVII secolo. Si provi pensare all'esilarante
senso di meraviglia generato da un'idea che improvvisamente ha permesso all'umanità di calcolare gli effetti
cosmici con assoluta precisione in un mondo in cui fino a pochi anni prima era un compito quasi impossibile
indovinare dove una palla di cannone sarebbe caduta a alcune centinaia di metri. Non sorprende che le
persone abbiano iniziato a cercare di applicare il paradigma analitico a tutti gli altri campi della conoscenza
umana: dalla filosofia alla produzione di manufatti, dall'organizzazione statale all'istruzione scolastica.
L'ininterrotta serie di successi dell’Età della Ragione giustificava la convinzione che davvero l'umanità fosse
ora in possesso della chiave per decifrare l'intero universo in tutti i suoi aspetti. Nelle lettere scambiate da
matematici e fisici teorici della fine del XIX secolo, l'idea di essere vicini alla disoccupazione appare in modo
ricorrente. Erano convinti che c'era ancora poco da fare per svelare gli ultimi misteri della Natura.
Poi è arrivato Einstein.
La sua corretta interpretazione dell'effetto fotoelettrico nel 1905 aprì i fruttuosi trent'anni della nascita della
meccanica quantistica. Nel giro di pochi anni divenne chiaro che il paradigma analitico era lungi dall'essere
considerato universale. Le sue assunzioni fondanti come la possibilità teorica di poter perseguire la totale
indipendenza tra osservatore e osservabile erano vere solo in casi molto particolari. Il principio causa-effetto
è stato negato. Tutto ciò ha portato a un profondo shock culturale: lo stesso Einstein ha respinto la teoria
quantistica che ha contribuito a dare alla luce e ha cercato di dimostrare la sua falsità senza successo. Oggi è
comunemente accettato a livello scientifico che il paradigma analitico non è valido in generale, sebbene sia
estremamente utile in molti contesti quotidiani. Tuttavia, poiché il latte non viene venduto nei negozi
subatomici, un secolo dopo la sua dimostrazione la falsità concettuale del paradigma analitico non ha ancora
fatto molta strada nella cultura comune e la sua prima crisi è passata inosservata alla maggior parte della
popolazione.

Lo stesso non si può dire per la crisi del suo quadro operativo, determinato dalla diffusione di tecnologie per
la rappresentazione digitale della realtà.

1.2 La Sfida Digitale e la Seconda Crisi del Paradigma Analitico
"Digitale" è un aggettivo collegato a effetti così onnipresenti e profondamente trasformativi della nostra
realtà che diverse lingue lo hanno trasformato in un sostantivo. In senso comune tale nome è collegato a una
sostanza immateriale inafferrabile, che può essere manipolata attraverso i computer per ottenere effetti
tangibili in un modo semplicemente impensabile fino a qualche anno fa. È difficile ottenere una definizione
positiva di tale nome, poiché è quasi sempre descritto dalla negazione come una sostanza non materiale. Un
simile malinteso rende molto più complicata una conversazione sul digitale, specialmente nel campo del
patrimonio culturale. Si consiglia pertanto di chiarire la terminologia prima di discutere le sfide inerenti al
processo di trasformazione digitale e il loro impatto dirompente sul paradigma analitico.

1.2.1 La Rappresentazione Digitale della Realtà
La rivoluzione digitale trova le sue radici nell'invenzione del microprocessore negli anni '70 del secolo scorso.
L'idea alla base dei microprocessori è molto semplice e per nulla nuova: associare un valore simbolico a un
segnale. Era già stato fatto manualmente per secoli con segnali di fumo o lanterne. Più recentemente con gli
impulsi elettrici sulle linee del telegrafo. Il microprocessore consente di automatizzare il processo on-off e,
soprattutto, di eseguirlo con una frequenza impensabile per un essere umano. In meno di 50 anni siamo
passati da circa 750.000 stati al secondo dei primi microprocessori a diversi miliardi oggi. E i nuovi
microprocessori quantistici disponibili sul mercato dimostrano la possibilità di aumentare questi numeri di
diversi ordini di grandezza.
Se ogni stato di presenza o assenza di segnale è associato rispettivamente al valore "1" o al valore "0", una
loro sequenza può essere interpretata come un numero naturale nella rappresentazione binaria. La teoria
matematica assicura che tutti i sistemi di rappresentazione di numeri naturali in basi diverse siano equivalenti
tra loro. Pertanto, è possibile associare le sequenze di stati di un microprocessore a numeri decimali o
esadecimali, che gli umani usano per ordinare elenchi sin dagli albori della storia. Le lettere dell'alfabeto o
una tavolozza di colori sono solo due degli infiniti esempi. Sfruttando questo principio, diventa possibile
rappresentare testi o immagini mediante codici standard e interfacce appropriate tra esseri umani e
microprocessori.
Tuttavia, la potenza di questo metodo non si ferma qui. Ancora una volta la teoria matematica del
diciassettesimo secolo ci dice che qualsiasi entità geometrica continua può essere accuratamente
approssimata a piacimento attraverso elenchi di valori. Questo sistema di approssimazione per tassellatura
può essere applicato quasi ovunque ed è il principio che ci consente di utilizzare la "rappresentazione
digitale" per descrivere il mondo attraverso i computer. Potrebbe essere utile ricordare che "digitale" è una
derivata della parola inglese "cifra", che significa "numero". A sua volta, "cifra" deriva dalla parola latina
"digitus", o "dito".
La sua applicazione nel campo della rappresentazione delle immagini è un buon esempio della natura e del
potere della tecnica digitale. Uno schermo non è altro che una matrice finita di punti. Ogni punto può essere
identificato da un numero indice e quindi lo schermo può essere ricondotto a un elenco. Inoltre, un elenco
di colori può essere associato a ciascun punto. Nei monitor moderni è comune avere matrici da 4 milioni di

punti, con ogni punto in grado di riprodurre milioni di colori. La combinazione di questi due elenchi ci
consente di produrre approssimazioni di immagini per tassellatura, che sono indistinguibili dall'originale
dall'occhio umano. Questa fedeltà si ottiene al prezzo di poter generare una sequenza di circa 1 miliardo di
"1" o "0" al secondo. Un compito sicuro alla portata dei microprocessori commerciali di oggi.
La sua applicazione nel campo della rappresentazione delle immagini è un buon esempio della natura e del
potere della tecnica digitale. Uno schermo non è altro che una matrice finita di punti. Ogni punto può essere
identificato da un numero indice e quindi lo schermo può essere ricondotto a un elenco. Inoltre, un elenco
di colori può essere associato a ciascun punto. Nei monitor moderni è comune avere matrici da 4 milioni di
punti, con ogni punto in grado di riprodurre milioni di colori. La combinazione di questi due elenchi ci
consente di produrre approssimazioni di immagini per tassellatura, che sono indistinguibili dall'originale
dall'occhio umano. Questa fedeltà si ottiene al prezzo di poter generare una sequenza di circa 1 miliardo di
"1" o "0" al secondo. Un compito sicuro alla portata dei microprocessori commerciali di oggi.
La precedente affermazione porta ad un rivelatore problema linguistico. È immediato descrivere l'ologramma
come un materiale digitale, ma quale aggettivo usare per la sua controparte in marmo?
Prima della diffusione delle tecniche di rappresentazione digitale, non c'era una cartina di tornasole che
dimostrasse che "materia" e "massa" non sono lo stesso concetto. Nella pratica comune erano spesso confusi
e il linguaggio non si sviluppava per differenziare adeguatamente le due situazioni. "Tangibile" è l'aggettivo
più spesso usato per descrivere un oggetto materiale in uno stato di massa, ma, di nuovo, questo è un
elemento che crea confusione nei discorsi, quando entra in gioco il digitale. L'intangibilità del digitale è ciò
che spinge il senso comune a classificarlo istintivamente come irrilevante, ma è una categorizzazione che
perde semplicemente il suo significato in questa realtà più ampia.
In attesa della maturazione della nostra cultura, una parola che può essere utilizzata in via provvisoria è
"oggettuale". Fu inventato all'inizio del ventesimo secolo nel contesto della ricerca formale cubista e poi
ripreso da futuristi e dadaisti. Il termine Picasso e Cubisti pone l'accento sul valore semantico che un costrutto
materiale assume in un dato contesto in virtù della sua forma come oggetto. Sebbene non sia una soluzione
concettualmente completamente soddisfacente, ha il vantaggio di offrire una chiara differenziazione rispetto
a un costrutto di materiale digitale che assume valore solo come processo di rappresentazione.

1.2.2 La Sfida Concettuale dello Spazio
L'Era digitale ha solo pochi anni ed è prematuro analizzarla da una solida prospettiva storica. Tuttavia, non è
difficile identificare almeno tre sfide che sembrano essere cruciali al momento.
Il primo è la Sfida dello Spazio. O la Sfida della Forma.
I costrutti materiali digitali non subiscono i vincoli spaziali dei costrutti oggettivi. Le possibili conseguenze
sono state finora esplorate solo in minima parte. La dimensione digitale della realtà può essere immaginata
come un pianeta infinito pronto ad accogliere la vita umana, ma ancora a terraformare. È un'entusiasmante
opportunità di sviluppo in ogni campo, ma dovrebbe essere sfruttata con saggezza, poiché non è gratuita. Se
lo spazio non è un problema, lo è la bolletta energetica. Ad esempio, alcune stime calcolano che il consumo
energetico odierno per la sola blockchain è otto volte quello della Francia e il doppio di quello degli Stati
Uniti.
Un ragionamento analogo si applica a un punto di interesse molto interessante: la linea di frontiera in cui si
incontrano costrutti digitali e oggettivi. Il potenziale del Computing spaziale (o Realtà Aumentata o Realtà
Mista, tuttavia si preferisce chiamare questa disciplina) deve ancora essere scoperto e un linguaggio narrativo

"nativo" efficace deve ancora essere inventato. Ancora una volta, le nuove generazioni hanno il raro privilegio
di essere letteralmente nella condizione di inventare il loro mondo. Tuttavia, la crescita esponenziale della
capacità umana di modificare facilmente l'ambiente circostante richiede lo sviluppo di una "coscienza
digitale" che oggi è ampiamente assente.
È un problema urgente: la dimensione digitale della realtà si comporta come un buco nero che continua ad
assorbire i processi a velocità sempre maggiore man mano che aumenta la sua massa, senza alternative
operative praticabili in caso di guasto del sistema. Un fallimento tutt'altro che improbabile, data la mancanza
di attenzione alla sicurezza e all'affidabilità dei sistemi da cui dipende in gran parte la nostra società. Uno
studio del 2016 sull'auto del club tedesco ADAC sulla sicurezza delle chiavi elettroniche dell'auto offre un
esempio limitato, ma molto significativo. Mostra che 19 dei principali produttori mondiali hanno lasciato le
loro chiavi elettroniche vulnerabili a semplici hacking per un periodo che va dai 2 ai 4 anni. Non si può non
guardare con preoccupazione alla solidità di un sistema di complessità incontrollabile che è anche il risultato
della sovrapposizione di migliaia di casi come quello appena citato.
Dal punto di vista della creazione e trasmissione della cultura digitale, la Space Challenge suggerisce almeno
quattro punti di riflessione:
1. La dimensione digitale della realtà è un mondo ancora da esplorare e inventare. Le parole d'ordine
sono creatività e innovazione.
2. La dimensione oggettiva e la dimensione digitale della realtà non sono separate, ma complementari
e profondamente intrecciate.
3. I costrutti digitali sono materiali e non hanno un costo zero per il pianeta: grande attenzione deve
essere rivolta al loro consumo di energia.
4. La capacità di cambiare il nostro ambiente grazie alla tecnologia cresce esponenzialmente con
l'avvento della tecnologia digitale. Il potenziale costo degli errori derivanti dalla mancanza di analisi
dell'impatto è troppo elevato per non investire nello sviluppo di una coscienza digitale collettiva. La
grande responsabilità deriva da un grande potere.

1.2.3 La Sfida Concettuale del Tempo
La seconda sfida è la Sfida del Tempo o dell'Impermanenza.
Ciò che i costrutti materiali digitali guadagnano sui vincoli spaziali, lo perdono sui vincoli temporali. Una
condizione necessaria ma non sufficiente affinché una rappresentazione digitale duri nel tempo è che
l'energia sia garantita in modo permanente o come flusso continuo o come carica di lunga durata. In entrambi
i casi le minacce alla sopravvivenza materiale di un costrutto digitale sono molte. Solo per citare un paio di
esempi, possiamo contare la corruzione del mezzo dovuta a cause esterne di qualsiasi tipo, che includono
anche errori umani o l'interruzione del flusso di energia a causa di guasti. O semplicemente cambiamenti
nella politica. O l’estinzione della persona o dell'organizzazione incaricata di sostenere i costi.
Quindi ci sono tutti i problemi relativi alla natura codificata del costrutto digitale, come l'obsolescenza
dell'hardware necessario, del software o dei formati utilizzati.
Infine, come nel caso dei costrutti oggettivi, coloro che intendono trasmettere digitalmente i contenuti
culturali devono assicurarsi che abbiano ancora significato e valore per i futuri destinatari. I giganti dell'Isola

di Pasqua, per esempio, sono venuti da noi, ma non c'è più nessuno che possa dirci cosa hanno rappresentato
per la comunità che li ha costruiti con così tanto sforzo.
Dal punto di vista della creazione e trasmissione della cultura digitale, la Sfida del Tempo suggerisce una
riflessione principale:

-

la trasmissione della cultura con mezzi digitali è un processo molto delicato e complesso che non tollera
la minima discontinuità.

1.2.4 La Sfida Concettuale della Velocità
La terza sfida è la Sfida della Velocità o del Cambiamento.
La diffusione delle tecnologie di rappresentazione digitale ha dato una notevole accelerazione ai processi di
cambiamento nella società umana a tutti i livelli. Nuove scoperte, nuovi prodotti, nuove idee, nuove storie
vengono letteralmente prodotte a un ritmo quasi quotidiano grazie all'estrema facilità di accesso alla
comunicazione istantanea per chiunque.
Il rigoroso paradigma analitico richiede tempi piuttosto lunghi per l'elaborazione delle novità. La sequenza di
osservazione, analisi, modellizzazione, verifica, categorizzazione, traduzione dei risultati in pacchetti
educativi, formazione degli educatori e, infine, formazione dei beneficiari finali consente di creare pacchetti
educativi di fascia alta, ma funziona solo se sono soddisfatti due requisiti:
1. le risorse umane altamente qualificate che controllano i primi passi della sequenza devono essere in
numero sufficiente per gestire i materiali da analizzare;
2. il fenomeno osservato deve rimanere sostanzialmente invariato per un periodo di tempo
significativamente più lungo della durata del ciclo di creazione e trasferimento delle conoscenze.
Entrambe le condizioni, ma soprattutto la seconda, falliscono nell'Era Digitale. La crescita esponenziale della
complessità dei sistemi richiederebbe la presenza di un numero molto elevato di esperti altamente qualificati
e costantemente aggiornati. Supponendo che gli sforzi in corso per raggiungere questo obiettivo siano stati
coronati da successo, il problema rimane che il tempo di obsolescenza di una grande quantità di conoscenze
e abilità è ora misurato in termini di mesi e non più di decenni o secoli. Per mantenere sostenibile il quadro
operativo del paradigma analitico, dovrebbe essere possibile completare il ciclo di creazione e trasferimento
delle conoscenze in poche ore o al massimo in pochi giorni. Questo obiettivo è palesemente impossibile,
anche a causa del fatto che il miglioramento di questo processo contribuisce ad aumentare il problema che
deve risolvere.
È necessario un nuovo paradigma.

1.3 Un'ipotesi di lavoro per un nuovo paradigma
Negli ultimi anni ci sono stati diversi tentativi di definire paradigmi diversi o parzialmente diversi da quello
analitico. La ricerca è ancora in una fase esplorativa, ma sono disponibili sufficienti suggerimenti utili per
iniziare a costruire prototipi di sistemi per affrontare la sfida di supportare i giovani nel processo di creazione
e trasmissione della cultura digitale.
A monte della prima edizione del concorso "Crowddreaming: i giovani co-creano cultura digitale", sono state
prese alcune ipotesi di lavoro, al fine di selezionare un nuovo paradigma e testarlo sul campo.

La creazione e la trasmissione della cultura digitale è un problema che rientra nel campo della gestione del
cambiamento.
1. Per la natura stessa di un processo di cambiamento non esiste mai una soluzione definitiva e ogni
soluzione intermedia è diversa da quella assunta all'inizio del percorso prima di essere cambiata.
2.

Il processo di creazione e gestione della cultura digitale è troppo complesso per essere definito in
modo discendente da un team di pianificazione. Le risorse umane, economiche e soprattutto
temporali sono insufficienti. Citando il prof. Otto Scharmer del MIT "dobbiamo essere in grado di
imparare dal futuro quando emerge" con un approccio olistico ai problemi.

3. Un approccio olistico rende difficile, se non impossibile, garantire l'indipendenza tra osservatore e
fenomeno osservato. Questa condizione non deve essere necessaria per il funzionamento del nuovo
paradigma.
4. Un approccio olistico deve lasciare da parte la necessaria identificazione delle componenti di un
fenomeno e delle loro relazioni. Pertanto, anche la descrizione dei ruoli degli individui e delle loro
competenze specifiche non deve essere una condizione necessaria per il funzionamento del nuovo
paradigma.
5. Un approccio olistico tende a offuscare le transazioni interne del sistema, che tuttavia rappresentano
il meccanismo principale in una logica analitica per l'identificazione e la monetizzazione del valore
generato. Dato che la sostenibilità economica è un fattore fondamentale, è necessario studiare
meccanismi di monetizzazione alternativi.
6. Non c'è separazione tra le dimensioni digitale e oggettiva della realtà: sono due sistemi
perfettamente collegati.
7. I prodotti delle tecniche di rappresentazione digitale della realtà sono materiali e consumano
energia.
8. I processi di trasmissione della cultura digitale nel tempo sono estremamente delicati e richiedono
un'attenzione ininterrotta da parte della comunità che li genera.
9. Il potere trasformativo delle tecnologie digitali richiede lo sviluppo di un'alta sensibilità sociale per
guidare eticamente le scelte che implicano.

1.4 Il Paradigma Stigmergico e il quadro concettuale del "Monumento Digitale"
Sulla base dei requisiti concettuali precedentemente identificati, sembrava interessante e promettente
sperimentare un modello basato sul principio stigmergico, che è riconosciuto in numerosi sistemi autoorganizzati in natura come le colonie di formiche, il nostro sistema immunitario o il micelio dei funghi.
Wikipedia definisce il termine "stigmergia" come segue: "un meccanismo di consenso per il coordinamento
indiretto degli agenti attraverso stimoli ambientali. Produce strutture complesse e apparentemente
intelligenti senza richiedere pianificazione, controllo o persino comunicazione diretta tra agenti".
Alcuni esempi:
-

le formiche usano tracce di feromoni per orientare gli spostamenti;

-

il sistema immunitario utilizza citochine per modificare il comportamento delle cellule;

-

il micelio dei funghi fornisce crescita in base alla disponibilità di acqua e sostanze nutritive.

Ispirati da questi sistemi naturali, possiamo prendere come definizione operativa un paradigma che postula
che il comportamento di un sistema complesso può essere completamente descritto in termini di risultati
desiderabili attesi e un insieme equilibrato di stimoli, senza dover analizzare la sua composizione interna e le
relazioni tra i componenti.
È una formulazione molto generica e astratta che necessita di un quadro per essere applicabile al contesto
della creazione e trasmissione della cultura digitale.
La struttura concettuale del "monumento digitale" si è rivelata molto utile per stimolare domande e
riflessioni, come appropriato per questa fase di ricerca e sperimentazione esplorativa.
Per cominciare, è necessario adottare il punto di vista non di coloro che studiano o ammirano un monumento
del passato, ma di coloro che vogliono costruirne uno per il futuro.
Nell'era pre-digitale il significato dei seguenti obiettivi era chiaro:
-

preservare e trasmettere nel tempo valori importanti per la propria comunità nella convinzione di
essere universali e che devono continuare a guidare la comunità per i secoli a venire;

-

costruire per durare;

-

impressionare e incoraggiare a conservare la memoria attraverso una storia straordinaria che vale
la pena raccontare.

Come cambia il concetto di monumento - se cambia - quando viene costruito come un costrutto materiale
digitale anziché oggettivo?
Le tre sfide digitali concettuali generano una lunga serie di domande, a cui non è facile rispondere:
-

Quali possibilità apre la delocalizzabilità del costrutto?

-

Ha ancora senso pensare a un monumento in termini di unicità?

-

Se il monumento non è legato a un luogo specifico, come cambia il suo rapporto con la comunità per
cui rappresenta un valore?

-

Come si può costruire un monumento digitale? Quali forme può assumere?

-

Come si può creare digitalmente un'esperienza memorabile come la visione del Colosseo o della
Piramide di Cheope?

-

Qual è il "vero" monumento? Le sue istanze visibili o gli algoritmi che lo codificano?

-

Come possiamo garantire il flusso continuo di energia richiesto dalle istanze visibili di un monumento
digitale?

-

Come garantire che il monumento sia riproducibile per secoli senza avere problemi con l'hardware e
il software necessari per la sua esistenza?

-

Come vengono calcolate e garantite le risorse finanziarie per mantenere un processo secolare
continuamente attivo ed efficace?

In una società complessa in continua rapida trasformazione, come possiamo garantire la perpetuazione di
valori sociali statici? Ha ancora senso farlo?
Questo elenco di possibili domande è tutt'altro che esaustivo. Eppure, è già molto impegnativo così com'è.
Il concorso "Crowddreaming: I giovani co-creano cultura digitale" è stato creato per verificare alcune risposte
provvisorie alle domande precedenti.
1. Non dobbiamo considerare un monumento come un oggetto, ma come un processo in continua
evoluzione. In particolare, è un processo narrativo. Questo approccio è comunque più corretto, ma
nel caso di monumenti costruiti come materiale digitale costruisce le conseguenze pratiche di questo
punto di vista diventano significative.
2. Un monumento digitale non serve a trasmettere risposte e valori immutabili, ma a domande e
metodi fondamentali per rispondere onestamente.
3. Un monumento digitale è un processo riflessivo: è una mente connessa che conosce sé stessa e si
evolve narrando sé stessa nel tempo e sognando il proprio futuro. L'acronimo D.REA.M. Monumento alla realtà digitale - ricorda questa sua natura.
4. Un monumento digitale è un ecosistema: non esiste più, se il costrutto è separato nei suoi
componenti o il collegamento con i suoi costruttori o utenti è interrotto.
5. Stimoli: identificazione e senso di appartenenza, rilevanza personale del dilemma, spirito di
avventura, volontà di costruire il futuro, amore per i giovani, istinto riproduttivo, vantaggio
economico, miglioramento culturale, crescita personale.
6. La sostenibilità economica nel tempo potrebbe essere ottenuta o favorita attraverso meccanismi di
tokenizzazione nei mercati curatoriali.
7. Gli ingredienti di un monumento digitale sono il suo d.rea.m. seminale (digital reality meme), il suo
c.a.t.s (community augmented tales), storie che vagano vaganti e poi tornano a casa per aggiungere
il loro contributo alla storia collettiva e g.host (generational hosts).
Da queste ipotesi nasce l'Arte del Crowddreaming, un primo tentativo di rispondere alla domanda: "Come
costruire un monumento digitale?"

2. Costruire un Monumento Digitale
Per procedere con la creazione di un monumento digitale è necessario sapere:
-

il metodo dell'Arte del Crowddreaming

-

concetti fondamentali di Spatial Computing e Realtà Aumentata

2.1 L’Arte del Crowddreaming
L’Arte del Crowddreaming si basa sull'allenamento di una Mente Connettiva per un Futuro Onirico.
Il metodo è articolato in tre passaggi distinti:

-

dal Grande Dilemma all'Intento;

-

dall'Intento alla Storia;

-

dalla Storia alla Produzione.

La prima fase di solito riguarda un piccolo gruppo di persone. Il suo obiettivo è definire il punto di partenza
(grande dilemma) e il punto di arrivo desiderabile (intento) del processo di cambiamento.
La seconda fase ha un duplice scopo: coinvolgere una comunità nel processo di cambiamento desiderato e
fornire ai suoi agenti tutte le informazioni e gli stimoli necessari per fornire la propria risposta personale alle
domande e alle sfide che il processo di cambiamento lancerà a loro.
La terza fase serve a fornire strumenti utili per realizzare il futuro desiderato.

2.1.1 Dal grande dilemma all’intento
Un monumento digitale sfida coloro che si trovano ad affrontarlo per fornire la propria risposta personale a
una domanda che definisce l'identità culturale della comunità che valorizza quel monumento. Un grande
dilemma che stimola l'avvio di un processo di cambiamento individuale nella direzione considerata corretta
e gratificante dalla comunità. Spesso questa domanda emerge da un'esigenza o un'intuizione individuali e
prende forma all'interno di una piccola cerchia di persone.
La prima fase del metodo l’Arte del Crowddreaming facilita la definizione di tale dilemma, utilizzando gli
strumenti di Theory U del MIT Presencing Institute. I principi della teoria U sono ben descritti dalle loro stesse
parole.
Il Presencing Institute è stato fondato nel 2006 dal MIT Sloan School of Management Docente senior
Otto Scharmers e colleghi per creare una piattaforma di ricerca d'azione all'intersezione tra scienza,
coscienza e profondo cambiamento sociale.

La U: Un Processo, Cinque Movimenti
Come mostra il diagramma, spostiamo verso il basso da un lato della U (connettendoci al mondo che
è la nostra bolla istituzionale) verso il fondo della U (collegandoci al mondo che emerge dall'interno)
e verso l'altro lato della U (portando il nuovo nel mondo).
In quel viaggio, nella parte inferiore della U, c'è un cancello interno che ci impone di abbandonare
tutto ciò che non è essenziale. Questo processo di lasciar andare (del nostro vecchio sé e sé) e di
lasciarlo (la nostra più alta possibilità futura: il nostro Sé) stabilisce una sottile connessione con una
più profonda fonte di conoscenza. L'essenza della presunzione è che questi due sé - il nostro sé attuale
e il nostro miglior futuro.
Una volta che un gruppo attraversa questa soglia sottile, nulla rimane uguale. Gli individui e i membri
del gruppo iniziano a operare con un livello elevato di energia e un senso di possibilità future. Di cui
iniziano a funzionare come un veicolo intenzionale per i futuri mercati emergenti.

Sette capacità di leadership
Il viaggio attraverso la U sviluppa sette capacità di leadership essenziali.
1. Tenere lo spazio dell'ascolto
La capacità fondamentale dell'U è l'ascolto. Ascoltare gli altri. Ascoltare sé stessi. E ascoltando ciò che
emerge dal collettivo. Un ascolto efficace richiede la creazione di spazi aperti in cui gli altri possano
contribuire al tutto.
2. Osservare
La capacità di sospendere la "voce del giudizio" è la chiave per passare dalla proiezione all'osservazione
focalizzata e periferica.
3. Rilevare
Vedere il sistema dai bordi. La preparazione per l'esperienza, la mente aperta, il cuore aperto, la mente
aperta. Questo processo è un "rilevamento" attivo insieme come gruppo. Per aprire la porta a destra per
aprire la porta a destra per aprire la porta.
4. Presenza
La capacità di connettersi alle fonti più profonde di sé.
5. Cristallizzante
Quando un piccolo gruppo di trasformatori si impegna a uno scopo condiviso, il potere della loro
intenzione crea un campo energetico che attira persone, opportunità e risorse che fanno accadere le
cose. Questo gruppo centrale e il suo contenitore funzionano come un veicolo per manifestare il tutto.
6. Prototipazione
Muovendosi lungo il lato sinistro della strada; spostarsi verso destra richiede l'integrazione di pensiero,
sentimento e nel contesto delle applicazioni pratiche e dell'apprendimento attraverso il fare.
7. Co-evoluzione
Un famoso violinista una volta disse che non poteva semplicemente suonare il violino nella cattedrale di
Chartres; ha dovuto "suonare" l'intero spazio, quello che ha chiamato il "violino macro", al fine di rendere
giustizia sia allo spazio che alla musica. Allo stesso modo, le organizzazioni devono esibirsi a questo livello
macro: devono fare le cose giuste per co-creare su scala del tutto.
Come emerge dalla descrizione che il Presencing Institute fornisce di sé e della Teoria U, sebbene basata su
principi universali, il linguaggio adottato tradisce le sue origini nel settore della ricerca e può essere difficile,
se portato nel mondo della scuola e soprattutto a studenti molto giovani. L’Arte del Crowddreaming procede
per semplificare e nascondere questo linguaggio nel processo di co-creazione di una storia di successo.
Tra i molti strumenti nella cassetta degli attrezzi della Teoria U, il coaching circle è il più immediatamente
adattabile alla realtà scolastica e giovanile in generale. Il suo contesto altamente strutturato rende facile
offrirlo a bambini e insegnanti.

2.1.2 Dall’Intento alla Storia
Secondo il modello stigmergico ogni singolo agente può essere orientato ad agire per il bene del sistema nel
suo complesso, se sottoposto agli stimoli corretti. La funzione sociale delle storie è sempre stata quella di
aiutare il pubblico a riconoscere alcune scelte che potrebbe essere richiesto di fare e di essere in grado di
valutare in anticipo le loro conseguenze e il loro impatto.
In particolare, se c'è una storia di cambiamento, significa che c'è un dilemma, una scelta tra vecchio e nuovo.
Non solo: se c'è un lieto fine, c'è una storia di successo da raccontare.
Partendo da questi presupposti e dal dilemma e dall'intento definiti nella fase precedente, il secondo passo
dell'Arte del Crowddreaming consiste nell'insegnare a scrivere storie di successo di cambiamenti in modo da:
-

stimolare l'individuo a cercare la propria risposta personale al dilemma;

-

coinvolgere un numero sufficiente di persone affinché l'effetto del cambiamento sia apprezzabile.

Per fare questo, non è necessario inventare nulla di nuovo: è sufficiente studiare come Hollywood ha
costruito i suoi film di successo per decenni.
Quasi tutti i successi di Hollywood sono storie di cambiamenti individuali di fronte a grandi dilemmi.
La loro struttura standard prevede quattro fasi:
1. L'abbandono
2. La ricerca
3. La lotta
4.

La rinuncia

La fase dell'abbandono descrive la condizione iniziale di normalità del personaggio principale e introduce il
catalizzatore che lo costringe ad abbandonarlo. Qui inizia il suo processo di cambiamento.
Nella fase di ricerca il personaggio principale cerca con ogni energia iota una soluzione al suo problema o alle
persone che possono aiutarlo a risolverlo. Alla fine di questa fase identifica una soluzione che appare
ragionevole in base alle sue attuali conoscenze.
Nella fase della Lotta il personaggio principale cerca in tutti i modi di realizzare la soluzione che ha
identificato, ma è condannato a fallire inevitabilmente, poiché la sua valutazione deriva dal vecchio sé che
non ha ancora capito la natura del cambiamento che lo ha coinvolto. Questa drammatica fase termina
sempre con il momento della crisi, in cui il fallimento appare inevitabile.
La crisi dimostra inequivocabilmente l'inadeguatezza del suo approccio precedente e aumenta la
consapevolezza della necessità di adottare una nuova prospettiva. In generale, il personaggio principale ha
difficoltà a notare questa nuova verità, che ex post apparirà ovvia, perché lo costringerà a staccarsi da un
elemento chiave della sua vita e identità. Quando il cambiamento è avvenuto con successo, il personaggio
principale vede il mondo con nuovi occhi e comprende la necessità della Rinuncia di abbracciare il nuovo e
una soluzione al suo dilemma che è molto diversa da quella che gli sembrava corretta all'inizio.
La struttura precedente si adatta perfettamente alle storie che devono funzionare come stimolo per il
comportamento individuale. È molto importante aiutare l'agente del cambiamento a valutare onestamente
e accuratamente le scelte da tutti i possibili punti di vista, sia razionali che emotivi. Per consentire

l'identificazione dell'agente tutti questi punti di vista sono assunti dai personaggi della storia e determinano
la loro interazione. Ogni personaggio può essere costruito a partire da otto archetipi: Protagonista,
Antagonista, Ragione, Emozione, Compagno (Sicurezza), Scettico (Dubbio), Protettore (Coscienza) e
Contagonista (Tentazione).
Una volta definito lo sviluppo della storia dallo status quo al risultato desiderabile e ai personaggi che
rappresentano i diversi elementi di valutazione che entrano in gioco per le decisioni da prendere, la
sceneggiatura della storia è costruita attorno alle intersezioni di quattro linee narrative : l'evoluzione del
contesto in cui si svolge la storia, il punto di vista del personaggio principale, il punto di vista del personaggio
che funge da catalizzatore per il suo cambiamento, il punto di vista della loro relazione.
Infine, gli autori della teoria "Dramatica" suggeriscono dodici domande per verificare la completezza della
storia concepita:
-

Qual è la risoluzione del personaggio principale?

-

Qual è la crescita del personaggio principale?

-

Qual è l'approccio del personaggio principale?

-

Qual è lo stile di risoluzione dei problemi del personaggio principale?

-

Cos'è lo Story Driver?

-

Qual è il limite della storia?

-

Qual è il risultato della storia?

-

Qual è il giudizio della storia?

-

Qual è la storia complessiva della trama?

-

Qual è la preoccupazione generale della storia?

-

Qual è il problema generale della storia?

-

Qual è il problema generale della storia?

Gli elementi introdotti finora forniscono una struttura non troppo complicata per creare una storia di
cambiamento ben strutturata e credibile. Naturalmente, il talento narrativo fa la differenza in termini di
capacità di coinvolgimento, ma è possibile ottenere narrazioni chiare, usando lo schema di base descritto in
questo paragrafo. Per coloro che desiderano saperne di più, consigliamo di leggere "Dramatica: una teoria
della storia”.

2.1.3 Dalla Storia alla Produzione
La storia incoraggia ogni individuo a prendere decisioni fondate su un dilemma fondamentale per la comunità
alla quale appartiene. Perché l'individuo diventi un agente di cambiamento è necessario facilitare la
transizione dal pensiero all'azione di risposta allo stimolo.
Ancora una volta, aiuta a guardare le tecniche di produzione dei successi di Hollywood. Non solo forniscono
un contesto narrativo che coinvolge i giovani molto più facilmente rispetto alle tecniche standard di gestione

del progetto, ma sono anche più flessibili in quanto si basano sulla gestione indipendente di eventi
significativi piuttosto che sul controllo dell'esecuzione dei compiti secondo una catena precisa di cause ed
effetti. Un framework operativo che consente al singolo agente di operare senza avere un'idea del quadro
generale è perfetto per un approccio stigmergico.
L’Arte del Crowddreaming richiede di analizzare le scene della storia del cambiamento scritta per identificare
tutti gli eventi che devono verificarsi per raggiungere il lieto fine. Per ogni evento, devono essere identificati
il luogo, le risorse sceniche richieste, i personaggi che partecipano attivamente o passivamente, le loro
motivazioni e le loro interazioni. La chiave è cercare la risposta alla domanda: "Questo evento si verifica solo
se ...".
Per strutturare queste informazioni, ci sono vari software di supporto alla produzione e alla sceneggiatura,
come Aeon Timeline, Scrivener o Celtx. I loro manuali forniscono molti esempi e informazioni utili.

2.1.4 Esempi di Produzione
Il metodo L’Arte del Crowddreaming è già stato testato a diversi livelli di complessità in alcuni progetti, la cui
descrizione sintetica in termini di dilemma, intento, storia e produzione può essere utile per comprendere
meglio ciò che è stato scritto sopra.
Piazza Europa
Dilemma
Possiamo e vogliamo davvero dirci europei?
Intento
Vivere in un'Europa in cui siamo pienamente consapevoli che la cultura di ognuno di noi, anche a livello del
nostro pensiero e della nostra azione quotidiana, è in realtà il risultato della sovrapposizione di influenze che
provengono dalle culture di altre nazioni che vivono e hanno vissuto nella nostra continente.
Storia
Immaginiamo una reciproca cerimonia di ringraziamento in una piazza, dove un monumento digitale ci
permette di esprimere e registrare la nostra gratitudine personale alla gente di altre nazioni per uno specifico
dono culturale che ci hanno fatto in un certo momento della storia.
Produzione
Il concorso Crowddreaming, che coinvolge gli studenti nella creazione di un'esperienza di ringraziamento in
realtà aumentata, alla quale chiunque può partecipare in ogni piazza in cui è installato. La somma di tutte
queste esperienze e reazioni costituisce un'opera d'arte collettiva nel tempo.
Quintana 4D
Dilemma
È possibile arricchire una tradizione con mezzi digitali?
Intento

I ricordi della vita si stratificano anno dopo anno nei luoghi della tradizione per trasmettere alle generazioni
successive il valore e il significato dell'appartenenza al Popolo di Quintana.
Storia
Recuperiamo gli antichi concetti romani di Lares e Genius Loci per tormentare gli edifici e gli oggetti della
Quintana con fantasmi digitali indissolubilmente legati a loro e in grado di dialogare con il visitatore del
futuro.
Produzione
Il progetto ombrello Quintana 4D fornisce un denominatore comune a molti diversi progetti scolastici in
collaborazione con il Popolo Quintana per raccogliere storie contemporanee sotto forma di esperienze in
realtà aumentata o giochi.
Hackeriamo la Città
Dilemma
È possibile per i giovani aiutare a riportare in vita il centro storico di Norcia dopo la devastazione del
terremoto?
Intento
I giovani collaborano attivamente con le istituzioni per avviare un programma di animazione estiva.
Storia
Approfittiamo dei vantaggi logistici delle tecnologie digitali per organizzare un programma di proiezione di
film d'animazione nella piazza principale, combinato con giochi per bambini guidati da giovani locali,
compresi gli studenti delle scuole secondarie.
Produzione
Un primo evento pilota di animazione in piazza, che combina quiz e altri giochi di squadra tramite smartphone
con la proiezione di un film per bambini.

2.2 Realtà Aumentata: sovrapposizione di dimensione digitale e oggettiva
Le tecnologie della realtà aumentata sono menzionate molto spesso negli esempi precedenti.
È importante comprendere i concetti di base e il motivo per cui questa tecnologia è particolarmente adatta
al compito di costruire un monumento digitale.

2.2.1 Spatial Computing e Virtual Continuum
Il termine Spatial Computing definisce la disciplina che consente ai costrutti materiali digitali di essere
collegati a luoghi nello spazio o a costrutti materiali oggettivi.

La realtà aumentata è un componente del cosiddetto "Virtual Continuum", che spazia dalla realtà oggettiva
alla realtà virtuale, passando per la realtà aumentata e la virtualità aumentata.

La realtà oggettiva è un contesto in cui interagiamo esclusivamente con oggetti con massa. È ciò che siamo
abituati a chiamare - erroneamente - Realtà o realtà fisica o realtà tangibile.

La realtà aumentata è un contesto in cui prevale l'interazione con costrutti materiali oggettivi, ma i costrutti
materiali digitali sono collegati ad essi. Ad esempio, un'immagine di poster o una rivista che, incorniciata da
uno smartphone, rivela un video, una galleria di immagini o altri tipi di contenuti digitali.

La virtualità aumentata è un ambiente digitale visibile attraverso un visore dedicato, che isola l'utente dal
contatto sensoriale diretto con la dimensione oggettiva. Tuttavia, i sistemi di sensori consentono
all'auricolare di rilevare la presenza di costrutti oggettivi e modificare di conseguenza l'esperienza digitale
immersiva. Un esempio immediato sono gli avvertimenti per evitare di colpire un oggetto, mentre si cammina
per muoversi all'interno del mondo parallelo rappresentato all'interno dell'auricolare.

Infine, la realtà virtuale è un ambiente immersivo completamente digitale con cui l'utente interagisce
attraverso cuffie dedicate, essendo completamente cieco alla dimensione dei costrutti materiali oggettivi. I
processi all'interno di questo ambiente virtuale possono essere totalmente inventati dal programmatore o
essere riproduzioni di processi appartenenti a costrutti oggettivi, come ad esempio nella visita immersiva alle
ricostruzioni scientifiche di siti archeologici.

2.2.2 Ragioni per usare la Realtà Aumentata per il Monumento Digitale
La realtà aumentata è la tecnologia ideale per la costruzione di un monumento digitale per tre motivi:
1. Lavora all'intersezione della dimensione digitale e oggettiva.
2. Permette di creare esperienze divertenti e coinvolgenti per gli utenti.
3. Consente di produrre facilmente risultati visibili e concreti con i bambini della scuola e di
conseguenza generare un apprezzabile effetto di gratificazione.

2.2.3 Ragioni pet non usare la Realtà Aumentata per il Monumento Digitale
È importante essere consapevoli dei limiti odierni delle tecnologie AR in fase di progettazione in modo da
evitare di generare aspettative non realistiche e conseguente delusione.
1. Sono richiesti smartphone e tablet di fascia alta e quindi costosi.
2. La mancanza di uniformità nel comportamento dei dispositivi Android rende molto difficile
controllare la qualità delle esperienze per questi sistemi.
3.

La durata della batteria è ancora un grosso problema. Un'esperienza costantemente attiva si
esaurisce in genere entro un massimo di 1 ora.

4.

È ancora molto difficile far interagire utenti diversi all'interno della stessa esperienza.

5. Il mercato è ancora molto immaturo e le probabilità che un prodotto o una piattaforma non durino
sono molto alte.

Tenendo conto di queste limitazioni, oggi è più che possibile creare soluzioni affidabili per ambienti
controllati, come lo sono quelli nelle scuole.

3. Una buona pratica: "Concorso Crowddreaming: I giovani co-creano Cultura
Digitale”.
Le due sezioni precedenti forniscono il contesto corretto per comprendere la natura sperimentale del
concorso "Crowddreaming: Youth co-create Digital Culture" e per capire in che senso rappresenta una buona
pratica.

3.1 Breve Storia del Concorso
La prima edizione del concorso "Crowddreaming: Youth co-create Digital Culture" è stata lanciata a dicembre
2016 dalla rete della Digital Arts Heritage Heritage & Humanities School, che comprende oltre 70
organizzazioni italiane che si occupano di cultura digitale in vari modi. L'associazione no profit Stati Generali
dell'Innovazione è stata il partner principale sin dall'inizio.
L'evento è aperto a tutte le scuole italiane di qualsiasi grado ed è stato promosso in collaborazione con il
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca italiano.
Nelle ultime quattro edizioni, sono state coinvolte un totale di oltre 300 scuole e oltre 4.500 studenti.
La prima edizione ha richiesto agli studenti di creare contributi digitali sul significato di essere italiano in una
società globalizzata.
La seconda edizione ha richiesto agli studenti di creare contenuti digitali la città ideale, guidata dalla
conoscenza e dalla sostenibilità ambientale.
Nella terza edizione, il formato è stato perfezionato, introducendo tre nuove funzionalità che sono state
mantenute anche nella quarta edizione del 2019:
1. l'argomento "Piazza Europa", per stimolare la riflessione sull'Europa come laboratorio transculturale;
2. l'uso di modelli che consentano agli studenti di creare direttamente esperienze nella realtà
aumentata, anziché semplicemente conferire i contenuti;
3. l'enfasi sullo sforzo cooperativo degli insegnanti.
Maggiori informazioni (in italiano) sono disponibili sui vari siti di supporto per il concorso:
-

http://diculther.it

-

http://statigeneralinnovazione.it

-

http://piazzaeuropa.it

-

http://crowddreaming.academy

3.2 La Storia del Cambiamento
Il contest stesso può ora essere descritto in termini dell’Arte del Crowddreaming.
Dilemma

Siamo ancora in grado di svolgere il nostro ruolo di educatori e di aiutare i giovani nella sfida epocale di
comprendere, creare e tramandare la cultura digitale?
Intento
Definire un formato curricolare sostenibile che aiuti gli studenti a sviluppare un'adeguata cultura digitale,
mentre affrontano la sfida di fornire il loro contributo al monumento digitale "Piazza Europa".
Storia
Fornire un contributo all'opera d'arte collettiva digitale "Piazza Europa" stimola i giovani a riflettere sulla
natura transculturale dell'Europa e consente loro di comprendere meglio come creare e trasmettere la
cultura digitale. Gli studenti devono immaginare di trovarsi in qualsiasi piazza europea, avere amici di un altro
paese europeo di fronte a loro e voler ringraziarli per un elemento culturale che è stato condiviso dal loro
paese.
Allo stesso tempo, gli insegnanti con una passione per l'innovazione nell'istruzione scoprono nuove
tecnologie, sperimentano nuovi metodi e superano il senso di isolamento, collegandosi in rete con colleghi
con un sentimento simile.
Produzione
Il concorso Crowddreaming richiede la creazione di un'esperienza in AR a partire da un modello che contenga
una riflessione sulla transculturalità europea.

3.3 Chiavi di Successo
C'erano quattro chiavi per il successo del concorso in Italia.
1. Filtro
Nonostante siano aperti a tutte le scuole italiane di qualsiasi grado in Italia e all'estero, i messaggi
promozionali e le stesse regole del concorso erano altamente selettivi e strutturati con una lingua volta a
coinvolgere solo insegnanti con un forte interesse per la sperimentazione didattica e almeno la curiosità
riguardo problemi digitali. Un selettore chiave è l'obbligo di aderire al sistema di messaggistica "Telegram"
come unico canale per le comunicazioni con gli organizzatori.
2. Supporto del Ministero della Pubblica Istruzione
Il supporto del MIUR si è materializzato sotto un solo aspetto, ma di estrema utilità: l'invio di una nota
ufficiale sull'iniziativa a tutte le scuole. Questo canale ha dimostrato di essere un vettore di comunicazione
più efficace di qualsiasi altro usato, compresi i social media.
3. Il canale di chat e il principio "coopetitivo"
Dalla terza edizione, molta enfasi è stata posta sul principio della "coopetizione", mutuato dal modello di
successo dei distretti industriali del Made in Italy: tutti i partecipanti collaborano al successo complessivo
dell'iniziativa e un singolo vincitore emerge solo se un minimo comune l'obiettivo è raggiunto. Questo
principio è stato anche esplicitamente incluso nelle regole del concorso. In questo modo si intendeva
superare una contraddizione insita nel modello competitivo dei concorsi tradizionali: l'evento è organizzato
per aggregare gli insegnanti con la stessa passione, ma poi il dialogo tra loro è scoraggiato rendendoli
antagonisti per la vittoria.

Il gruppo di discussione "Piazza Europa" sulla piattaforma Telegram è stato l'elemento chiave per la diffusione
di questa mentalità cooperativa tra gli insegnanti. Grazie a un paziente lavoro di animazione e orientamento
della conversazione da parte dei moderatori degli Stati Generali dell'Innovazione, il gruppo ha preso vita e
divenne il cuore del progetto. Oggi conta 89 membri, che hanno scambiato complessivamente oltre 6.000
messaggi e lo usano come punto di scambio di informazioni su opportunità educative di ogni tipo, incluso il
coordinamento per la partecipazione a iniziative come una rete di scuole per le chiamate pubbliche. Durante
il concorso il gruppo viene utilizzato per un approfondimento comune degli argomenti, che ciascun
insegnante sviluppa in modo indipendente con i propri studenti.
4. Il modello Metaverse
Nel panorama ancora piuttosto immaturo dell'offerta di piattaforme e servizi per l'AR, Metaverse Studio di
[Gometa Inc.] (https://gometa.io) è stato identificato come il sistema più adeguato al momento per realizzare
le prime istanze dell'esperienza di Piazza Europa. Nonostante le numerose ovvie limitazioni del prodotto,
Metaverse Studio ha tre caratteristiche che lo rendono perfetto per le attuali esigenze del progetto:
-

consente di geolocalizzare facilmente i contenuti digitali;

-

funziona abbastanza bene su un gran numero di modelli di smartphone;

- consente di creare esperienze modello che possono essere clonate e personalizzate con estrema facilità
anche da persone senza competenze di programmazione.
Quest'ultimo aspetto è il più rilevante per il successo di Piazza Europa ed è stato molto apprezzato dagli
insegnanti sia perché consente agli studenti di iniziare a scoprire il mondo della realtà aumentata sia perché
consente loro di vedere un risultato immediato e molto gratificante con l'ovvio effetto positivo in termini
motivazionali.

3.4 Fattori di Rischio
Le edizioni italiane del concorso "Crowddreaming: I giovani co-creano cultura digitale" hanno affrontato due
principali fattori di rischio: la dispersione dei partecipanti e la difficoltà degli insegnanti di operare in una
prospettiva interculturale.
La percentuale di insegnanti iscritti alle varie edizioni del concorso che non hanno completato il corso è stata
in media del 50% circa. Oltre alla presenza fisiologica degli insegnanti che si iscrivono senza essere veramente
motivati e non iniziano affatto il viaggio - non è possibile intervenire lì - sono stati evidenziati due motivi
principali che influenzano questa percentuale.
Il primo è legato all'adozione della piattaforma Telegram come ambiente di comunicazione unico. Molti
insegnanti sono nei guai perché non hanno la capacità di usare un nuovo strumento o perché non hanno un
profilo psicologico adeguato a comunicare in un ambiente incontrollato come una chat. Il numero del primo
è in costante calo, poiché l'abitudine di utilizzare strumenti di messaggistica istantanea per sostituire gli
spread di posta elettronica. Questa barriera non è considerata, tuttavia, un ostacolo, ma un selettore che
consente solo agli insegnanti interessati a partecipare a una comunità online e in grado di farlo attivamente
scivolare attraverso il setaccio.
Il secondo motivo che influenza il tasso di abbandono è legato alla competizione per tempo e attenzione con
le molteplici attività in cui è coinvolto un insegnante. Il rischio è stato ridotto da un lato con una vivace
animazione della comunità online che ha cercato di stimolare il piacere della partecipazione e, dall'altro, con
lo sforzo di consentire il più possibile di sovrapporre e sinergizzare il concorso con altri progetti speciali.

Il secondo fattore di rischio per il successo del progetto è emerso con l'adozione del tema della
transculturalità europea. Molti insegnanti hanno difficoltà a riconoscersi quanti elementi delle culture di altre
popolazioni residenti in Europa sono presenti nella propria. Molti tendono a pensare nella direzione opposta
e continuano a proporre ai bambini importanti temi culturali condivisi in Europa, ma nati nel paese di origine,
l'Italia nel caso specifico delle prime edizioni del concorso. Per ridurre questo fattore di rischio, il dialogo
attivo all'interno della chat di progetto si è rivelato fondamentale sia con gli organizzatori che tra gli
insegnanti, favorito dall'approccio cooperativo piuttosto che competitivo.

4. Come trasferire il concorso in Europa
4.1 Esigenze di Formazione
I Coaching Circle hanno fornito molte informazioni su interessi, paure, intenti ed esperienze passate di
insegnanti coinvolti nel progetto. È stato inoltre indicato che un punteggio di potenziali OER è reso disponibile
per i colleghi.
Le seguenti esigenze di formazione principali sono emerse dalle conversazioni:
- Imparare a usare le tecnologie digitali per interessare e coinvolgere attivamente gli studenti nello studio
della storia e del patrimonio culturale, anche attraverso tecniche di gamification;
- Scoprire nuove idee, nuove fonti di ispirazione e nuovi metodi per attuare progetti digitali nel settore dei
beni culturali. Molti esempi sono emersi durante i circoli di coaching e possono essere utilizzati per generare
OER;
- tenersi aggiornati sulle nuove opportunità offerte dalle tecnologie digitali per il settore dei beni culturali;
- Essere in grado di identificare tecnologie "just in time" e risorse digitali semplici da usare nei loro progetti;
- Acquisire conoscenze di base sulle tecnologie di realtà aumentata e virtuale per essere in grado di guidare
le scelte degli studenti;
- Sviluppare le competenze trasversali necessarie per accompagnare e non guidare gli studenti;
- Chiarire e condividere all'inizio cosa si intende per "valori europei comuni".

I dialoghi generativi del circolo di coaching confermano anche un rischio già evidenziato nelle edizioni italiane
originali della competizione: la tendenza degli insegnanti a focalizzare la loro attenzione sul patrimonio
culturale locale. Questa non è una cosa negativa di per sé, ma rischia di compromettere l'obiettivo del
progetto di accrescere la consapevolezza degli studenti sulla natura profondamente interculturale della
realtà europea.

4.2 Il Modello di Trasferimento
Il modello operativo del concorso Crowwdreaming è in realtà abbastanza semplice e collegato solo nella sua
prima fase ad alcune specificità italiane.
Sono previste le seguenti fasi:
1. Bando di concorso e registrazione dei partecipanti;
2. Fase di elaborazione dei contenuti da parte delle scuole;
3.

Valutazione della ricevibilità delle opere presentate;

4. Aggiornamento del costrutto digitale "Piazza Europa" e sua installazione sul territorio.

4.2.1 La Call Pubblica
Questa fase è l'unica legata alla specificità della situazione italiana, nella misura in cui la collaborazione del
Ministero della Pubblica Istruzione, che ha preso parte attiva alla diffusione diffusa della gara d'appalto in

tutte le scuole italiane attraverso i propri canali la comunicazione istituzionale, si è rivelata di gran lunga
l'elemento più efficace per ottenere l'attenzione degli insegnanti.
Il pilota previsto dal progetto CDDC non è ovviamente influenzato da questo fattore, poiché le scuole sono
state selezionate a monte.
Per le edizioni successive, sulla base dei risultati del progetto pilota, dovrebbero essere sviluppati due
documenti da utilizzare come linee guida:
-

regole di gara, composte da una sezione principale comune a tutte le nazioni e una seconda sezione
che consente di considerare all'interno di uno schema comune le possibili specificità legate al sistema
scolastico di ciascun paese partecipante.

-

un elenco delle istituzioni pubbliche e private che paese per paese possono svolgere un ruolo di
supporto nella promozione del bando di gara, nonché le indicazioni per il loro effettivo
coinvolgimento. Sulla base dei risultati della ricerca condotta dai partner del progetto, un primo
elenco potrebbe includere i seguenti.

Croazia
CTK Rijeka vuole esplorare sinergie con gli attori di diverse iniziative descritte nel documento "Strategia:
Rijeka 2020 Capitale europea della cultura".
I programmi di scambio internazionale "27 Quartieri" potrebbero essere una grande opportunità per
identificare e condividere elementi culturali che sono stati trasferiti tra i partecipanti.
Il laboratorio di storia europea "La stagione del potere" potrebbe offrire la possibilità di riconoscere le
influenze culturali in arrivo a Fiume.
Infine, l'iniziativa "Cucina" per confrontare le esperienze delle migrazioni che emergono attraverso le
abitudini alimentari.
Lettonia
LIKTA vuole esplorare modi per proporre "Europa Square" e il metodo Crowddreaming come strumenti utili
per raggiungere
Gli obiettivi del Ministero della Cultura di sostenere lo sviluppo della creatività nell'istruzione formale
generale e nell'educazione non formale di bambini e giovani riguardo al patrimonio culturale immateriale e
al patrimonio culturale digitale come previsto dalla sua strategia "Lettonia creativa".
Lo stesso vale per il "Progetto Skola2030" in quanto promuove metodologie per l'insegnamento
nell'istruzione generale al fine di consentire
uno studente si apprezza come creatore del patrimonio culturale entro la fine della scuola elementare. In
particolare, potrebbero essere esplorate opportunità per gli scambi OER.
Il progetto "Il canone culturale lettone" potrebbe offrire una diversa opportunità di collaborazione
internazionale. L'aggiunta di informazioni su come elementi appartenenti alla Canon hanno influenzato altre
culture europee potrebbe aiutare a sensibilizzare sulle ragioni per ringraziare la Lettonia in "Europa Square".

Grecia
Analogamente a "Il canone culturale lettone", "L'inventario nazionale del patrimonio culturale immateriale"
potrebbe essere un mezzo per raggiungere l'obiettivo di facilitare il riconoscimento dei contributi della
cultura greca ad altre nazioni europee. Forse nel contesto della "Strategia digitale per la cultura" della Grecia
e in particolare utilizzando la piattaforma eTwinning per promuovere l'apprendimento interculturale come
previsto dalle linee guida "Progettazione e realizzazione di programmi sulle attività scolastiche per il periodo
2018-19".

4.2.2 Sviluppo del Contenuto
Questa fase del concorso non presenta attività che richiedono un adattamento particolare a un singolo paese
partecipante. Le seguenti raccomandazioni si applicano a tutti i partner.
-

coinvolgere immediatamente tutti gli insegnanti nella chat di progetto e animare la discussione
quotidianamente. Questa attività è stata la chiave del successo della competizione;

-

utilizzare la chat di progetto per allineare gli insegnanti su una corretta visione comune del concetto
di transculturalità europea, avvalendosi sia della "storia di successo" (vedi 3.2) sia di esempi concreti;

-

fornire assistenza tempestiva per rispondere a domande tecniche sull'uso della piattaforma di realtà
aumentata;

-

identificare le parti interessate locali disponibili per facilitare lo sviluppo di contenuti da parte degli
studenti, possibilmente includendo attività in progetti compatibili per consentire agli insegnanti di
ottimizzare il tempo dedicato a progetti speciali e attività extra-curriculari.

4.2.3 Valutazione
Questa fase non presenta particolari criticità nel processo di trasferimento e richiede solo che nella fase di
lancio del concorso vengano concordati in anticipo criteri generali di valutazione condivisa.

4.2.4 Aggiornamento e Implementazione del costrutto materiale digitale "Europa Square"
Questa fase non presenta particolari criticità nel processo di trasferimento, se non la costituzione di un team
in grado di utilizzare il software dedicato che sarà uno dei risultati del progetto.

