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Abstract  
Le raccomandazioni politiche riflettono le esperienze, le analisi e le valutazioni del progetto e contribuiscono 
alla trasferibilità e allo sfruttamento della metodologia Crowddreaming in tutta Europa.  

Il documento presenta il progetto Crowddreaming: Youth Co-Create Digital Culture project e i risultati, i 
documenti politici pertinenti e, infine, offre due serie di raccomandazioni rivolte ai responsabili politici (a 
livello locale, regionale, nazionale ed europeo - a seconda della competenza dell'area politica mirata) e ai 
fornitori di istruzione (scuole e insegnanti che insegnano ai giovani di età compresa tra 13 e 19 anni).  

Le raccomandazioni sono state identificate in collaborazione con gli stakeholder del progetto (insegnanti, 
tutor, studenti, partner del progetto) e vanno dalla metodologia specifica al sistema per affrontare i diversi 
livelli di competenze dei gruppi target delle raccomandazioni.  

I partner del progetto CDDC riconoscono che il lavoro degli insegnanti nelle scuole di tutta Europa segue la 
stessa missione, ma è attuato secondo la legislazione nazionale, le impostazioni della scuola e le decisioni dei 
presidi. L'autonomia del settore dell'educazione formale è della massima importanza per noi, e con le 
seguenti raccomandazioni, i partner del progetto CDDC non la minano in quanto tale. Lo stesso vale per i 
responsabili politici e decisionali a tutti i livelli. In definitiva, crediamo che entrambi i gruppi target troveranno 
le raccomandazioni presentate nel documento preziose sia in termini di introduzione della metodologia 
Crowddreaming nelle scuole sia per affrontare il divario digitale e l'aggiornamento degli insegnanti.  

Il documento è tradotto in croato, greco, italiano e lettone. Le versioni tradotte del documento sono 
disponibili sul sito web del progetto.  

  



 

6 
 

1. Descrizione del Progetto 
Il progetto CDDC è finanziato dal programma Erasmus+ dell'Unione Europea sotto la KA3 Inclusione sociale 

e valori comuni: Il contributo nel campo dell'educazione e della formazione. La durata totale del progetto è 

di 28 mesi: da gennaio 2019 ad aprile 2021. È coordinato da ALL DIGITAL e coinvolge 5 partner di 5 paesi 

(Croazia, Grecia, Italia, Lettonia e Belgio). L'obiettivo del progetto è stato quello di diffondere e scalare a 

livello europeo il metodo Crowddreaming, una buona pratica italiana nel campo della valorizzazione del 

patrimonio culturale digitale come mezzo per l'educazione inclusiva e per la promozione dei valori europei 

tra i giovani.  

L'Anno europeo del patrimonio culturale nel 2018 è stato una celebrazione senza precedenti del nostro 

patrimonio culturale e dei nostri valori condivisi, nonché un'ampia mobilitazione degli attori del patrimonio 

in tutta Europa e oltre. Organizzato come un'iniziativa dal basso, ha coinvolto 12,8 milioni di cittadini 

attraverso più di 13.000 eventi1. Il patrimonio culturale è una risorsa inestimabile, che ci permette di riflettere 

sulla storia e di impegnarci criticamente con essa, aiutando a identificare non solo le diverse memorie, ma 

anche i fili comuni che ci legano tutti, promuovendo così la diversità, il dialogo, la coesione, la solidarietà e la 

comprensione reciproca, oltre ad arricchire la conoscenza dei nostri beni materiali, immateriali, naturali e 

digitali2.  Come tale ha anche un ruolo importante in tutte le forme di educazione - formale, non formale e 

informale - e contribuisce allo sviluppo delle competenze chiave tra i giovani e alla promozione dei valori 

europei tra di loro. 

In questo contesto il progetto " Crowddreaming: I Giovani Co-Creano Cultura Digitale (CDDC)" fornisce agli 

insegnanti le necessarie conoscenze, competenze e abilità sul patrimonio culturale digitale e abilita i giovani 

nell'acquisizione e nello sviluppo del patrimonio culturale e delle competenze relative al patrimonio, così 

come le conoscenze e le competenze nella storia comune, nel dialogo interculturale, nel pensiero critico, 

nell'alfabetizzazione mediatica, nella creatività e nelle abilità digitali.  

In particolare, è stata creata una piattaforma per la condivisione di conoscenze, buone pratiche e innovazioni 

nella cultura e nell'educazione digitale. Nel suo quadro, le nuove tecnologie diventano uno strumento 

eccellente nelle mani degli insegnanti per la diffusione di elementi culturali e la visualizzazione della 

conoscenza e offrono un processo di apprendimento più diretto e adatto agli studenti del 21° secolo.  

 
1 https://www.europanostra.org/ep-plenary-adopts-ambitious-report-on-the-legacy-of-the-european-year-of-cultural-
heritage/ 
2 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0008_EN.pdf 
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Agli studenti che hanno partecipato al progetto è stato chiesto di produrre materiali per la costruzione del 

monumento digitale, che si basa principalmente sulla multiculturalità e sul tema del "ringraziamento": gli 

studenti hanno lavorato su una ricerca basata su come le loro culture locali/nazionali hanno influenzato o 

sono state influenzate dalle culture di altri paesi e rifletteranno su come le culture europee sono 

interconnesse e importanti per lo sviluppo delle identità nazionali ed europee. I giovani di solito partono da 

un punto di vista centrato sulla propria cultura regionale/nazionale, assumendo di default che essa sia la più 

valida per chiunque come il vero centro della cultura globale. Solo se guidati da insegnanti preparati 

diventano capaci di cambiare questo punto di vista e iniziano a identificare valori comuni e comprensione 

culturale con altri paesi. È così che gli studenti iniziano a ringraziare le altre culture, che è il punto di partenza 

per la costruzione di "Europa Square", un monumento digitale e un palcoscenico dove giovani e insegnanti 

possono incontrarsi in un laboratorio multiculturale sul tema del patrimonio culturale digitale. 

In primo luogo, il ruolo del patrimonio culturale digitale è lo storytelling. CDDC introduce questo strumento 

specifico per fornire il quadro concettuale della Cultura Digitale. Il contenuto delle storie digitali può variare 

da storico, artistico, archeologico, sociologico, moderno o riferito al passato. Il CDDC introduce la Cultura 

all'Educazione utilizzando tecnologie all'avanguardia come la realtà aumentata e virtuale che è stata proposta 

come il tipo predominante di contenuto digitale per le collezioni di cultura digitale. 

I risultati chiave del progetto CDDC sono:  

 Rapporto di analisi dei bisogni formativi e quadro di trasferimento che introduce il metodo 

Crowddreaming, presentando l'analisi dei bisogni formativi delle scuole partecipanti dei paesi 

partecipanti e delineando un quadro operativo per trasferire le buone pratiche. 

 Programma di apprendimento CDDC (corso gratuito online - MOOC e contenuti formativi per la 

formazione online) 

 Europa Square "Europa Square" come monumento digitale al transculturalismo europeo è un 

ecosistema composto da tre componenti principali che interagiscono strettamente: (1) Il Museater, 

dove i valori rilevanti per la comunità sono conservati nel tempo e messi in scena come storie digitali 

interattive, ed esperienze di realtà aumentata e virtuale; (2) La Comunità, che mantiene il 

monumento digitale vivo e significativo e, (3) Piattaforma online (versione VR) dove i membri della 

Comunità si incontrano, progettano, lavorano e realizzano insieme.  

 Policy recommendations basate sui risultati delle attività di pilotaggio, per un'ulteriore trasferibilità 

e diffusione dei risultati del progetto. 
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Due relazioni chiave sono state prodotte dai partner del progetto CDDC. Il Report Design, implementation 

and delivery del MOOC riassume il pilotaggio del programma di apprendimento del CDDC e alimenta i suoi 

risultati nell'aggiornamento del MOOC e nelle raccomandazioni politiche. Il rapporto sulla sperimentazione 

spiega la metodologia usata per scalare i laboratori con i giovani. Contiene anche i risultati della valutazione 

dei giovani che hanno partecipato ai workshop, degli insegnanti che conducevano i workshop e dei tutor 

nazionali che hanno facilitato la fase di pilotaggio nei loro paesi partner. Entrambi i rapporti spiegano anche 

l'impatto della pandemia COVID-19 sulle attività di pilotaggio.  

Il programma di apprendimento del CDDC comprende:  

 Curriculum per la formazione degli insegnanti e un Massive Open Online Course (MOOC) per la 

formazione degli insegnanti per introdurre loro il patrimonio culturale digitale e come insegnarlo agli 

studenti, sull'uso della realtà aumentata (AR) e degli strumenti digitali per lo storytelling digitale, e 

come usarli per sviluppare scene di ringraziamento digitali nelle classi. 

 Toolkit di formazione progettato per assistere tutor, insegnanti e altri educatori nella creazione di 

un'iniziativa di formazione di successo. Contiene un piano di formazione, linee guida, Open 

Educational Resoures (strumenti gratuiti, esempi e modelli) e risultati di apprendimento da utilizzare 

lungo il percorso. Fornisce la guida e le risorse che supportano gli insegnanti nell'apprendimento 

(attraverso MOOC) e nell'implementazione della metodologia Crowddreaming.  

Tutti i risultati del progetto sono disponibili in inglese, croato, greco, italiano e lettone sul sito web del 

progetto: https://crowddreaming.eu/. 

Crowddreaming: Youth Co-Create Digital Culture (CDDC) in numeri:  

- 137 insegnanti che hanno terminato con successo il MOOC; 

- 15 tutor nazionali hanno partecipato al progetto per sostenere gli insegnanti nell'organizzazione e 

nella realizzazione dei workshop; 

- 1631 giovani (13 - 19 anni) coinvolti nell'azione di pilotaggio (workshop); 

- 210 laboratori con studenti realizzati; 

- 236 scene di ringraziamento digitali prodotte; 

- 80 scene di ringraziamento digitali caricate sulla piattaforma Europa Square. 

Partner del progetto CDDC: 

 ALL DIGITAL, Belgium – project coordinator 

 Centre of Technical Culture Rijeka, Croatia 
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 Hellenic Open University, Greece 

 Stati Generali dell’Innovazione, Italy,  

 LIKTA, Latvia  
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2. Contesto politico dell'UE sull'intersezione tra cultura e istruzione 
"L'educazione e la cultura sono la chiave del futuro, sia per l'individuo che per la nostra Unione nel suo 

insieme. È il modo in cui trasformiamo le circostanze in opportunità, in cui trasformiamo gli specchi in 

finestre e in cui diamo radici a ciò che significa essere 'europeo', in tutta la sua diversità. Quando i leader 

europei si incontreranno a Göteborg questa settimana, dobbiamo cogliere l'opportunità e fare in modo che 

l'istruzione e la cultura siano i motori per la creazione di posti di lavoro, la crescita economica, l'equità 

sociale e infine l'unità". - Presidente Juncker, 14 novembre 20173 

La logica alla base del progetto del CDDC parte dal presupposto che la proposta4 della Commissione di 

designare il 2018 come Anno europeo del patrimonio culturale, evidenzia come il patrimonio culturale, in 

un'ottica di storia e identità condivisa da tutte le comunità degli Stati membri dell'UE, abbia un ruolo cruciale 

per il rilancio dell'Europa. 

Secondo la comunicazione "Rafforzare l'identità europea attraverso l'istruzione e la cultura" (2017)5 , la 

diversità culturale dell'Europa è una forza che alimenta la creatività e l'innovazione e, allo stesso tempo, c'è 

un terreno comune che costituisce la caratteristica distinta dello stile di vita europeo. Comprendere e 

preservare il nostro patrimonio culturale e la nostra diversità sono prerequisiti per mantenere la nostra 

comunità culturale, i nostri valori e la nostra identità comuni. 

L'educazione gioca un ruolo cruciale nell'educare i futuri cittadini a sperimentare ed essere consapevoli di 

ciò che significa essere "Europei" : questo è un argomento fondamentale se vogliamo educare i giovani ad 

essere consapevoli e a comprendere la storia e i valori comuni europei, il dialogo interculturale, il pensiero 

critico e l'apertura mentale, prevenendo il razzismo, la xenofobia e la radicalizzazione. Il dialogo interculturale 

può essere definito come "uno scambio di opinioni aperto e rispettoso tra individui, gruppi con diversi 

background etnici, culturali, religiosi e linguistici e patrimonio basato sulla comprensione e il rispetto 

reciproci. Opera a tutti i livelli - all'interno delle società, tra le società europee e tra l'Europa e il mondo 

intero" (Libro bianco sul dialogo interculturale 20086). La consapevolezza e la comprensione portate dal 

dialogo interculturale sono viste come mezzi di riconciliazione e tolleranza, così come prevenire i conflitti e 

assicurare l'integrazione e la coesione della società. 

 
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0673&from=EN 
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0543&from=EN 
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0673&from=EN 
6 https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d37c2 
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Allo stesso tempo, si sottolinea che anche nel settore dei Beni Culturali, la continua digitalizzazione dei mezzi 

di produzione offre sia opportunità che sfide, con competenze e abilità che cambiano e si spostano. 

Ciononostante, molti sistemi educativi scolastici faticano a rispondere ai profondi e complessi cambiamenti 

che le nostre società ed economie stanno subendo. C'è bisogno che le scuole si adattino al contesto mutevole 

in cui operano, compresa l'era digitale e la crescente diversità tra gli alunni. Tutte queste questioni richiedono 

non solo l'adattamento dei programmi scolastici, ma un insegnamento e un apprendimento più 

diversificati per rispondere alle esigenze di tutti gli studenti (Comunicazione "Migliorare e modernizzare 

l'istruzione", 20167). 

Come suggerisce la raccomandazione del Consiglio sulla "Promozione dei valori comuni, dell'istruzione 

inclusiva e della dimensione europea dell'insegnamento" (20188), ogni Stato membro dovrebbe trovare un 

modo efficace per promuovere la dimensione europea dell'insegnamento "incoraggiando la comprensione 

del contesto europeo e del patrimonio comune e la consapevolezza della diversità degli Stati membri 

dell'Unione".  

Queste raccomandazioni riflettono gli atteggiamenti e le opinioni dei cittadini europei riguardo al patrimonio 

culturale. Secondo l'Eurobarometro 466 9che ha valutato gli atteggiamenti e le opinioni delle persone nell'UE 

sul patrimonio culturale 9 persone su 10 pensano che il patrimonio culturale dovrebbe essere insegnato nelle 

scuole perché riguarda la nostra storia e la nostra cultura e tre europei su quattro pensano che l'UE e i suoi 

Stati membri e le autorità pubbliche dovrebbero destinare più risorse alla protezione del patrimonio culturale 

europeo (Gesche-Koning, 201810 ).  

Un'idea in piedi del patrimonio culturale digitale è che renderà la partecipazione e l'accessibilità più 

accessibile e utilizzata come strumento di educazione. I processi digitali cambiano il modo in cui stiamo 

imparando oggi e spostano il luogo di apprendimento da aree tradizionali come le aule scolastiche a ovunque. 

L'integrazione degli strumenti digitali e i metodi di apprendimento digitale richiedono nuove strategie, 

metodi e modi di valutazione per sostenere l'apprendimento permanente e garantire che tutti i cittadini 

possano essere proattivi nella trasformazione digitale. Questo si è riflesso nei recenti documenti politici 

dell'UE nel campo dell'istruzione e della cultura. 

 
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0941&from=EN 
8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0607(01)&from=EN 
9 https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2150_88_1_466_ENG  
10 Gesche-Koning N., 2018, Research for CULT Committee – Education in Cultural Heritage, European Parliament, Policy Department for Structural 
and Cohesion Policies, Brussels 
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La Nuova agenda europea per la cultura (201811), il Piano di lavoro per la cultura 2019-202112 e la 

valutazione della Raccomandazione sulla digitalizzazione e l'accessibilità online del materiale culturale e la 

conservazione digitale (2011)13, che è il primo passo verso un nuovo quadro politico per rendere le istituzioni 

del patrimonio culturale pronte per l'era digitale, stabiliscono chiaramente l'ambizione di integrare la 

politica culturale e rafforzare la cooperazione intersettoriale. Quest'ultimo sottolinea anche l'enorme 

potenziale delle tecnologie digitali avanzate (per esempio le digitalizzazioni 3D) o delle tecnologie emergenti 

come la realtà virtuale o la realtà aumentata. 

Nel settembre 2020, la Commissione europea ha pubblicato il Piano d'azione per l'istruzione digitale 2021-

2027 14(DEAP) incentrato su due priorità strategiche: (1) Promuovere un ecosistema di istruzione digitale ad 

alte prestazioni; e (2) Migliorare le abilità e le competenze digitali per l'era digitale. La crisi del COVID-19 ha 

rafforzato la necessità di promuovere una solida comprensione del mondo digitale e sostenere lo sviluppo 

delle competenze digitali dei cittadini e degli studenti di tutte le età. Le azioni nell'ambito della priorità 2 

guardano alle competenze digitali sia di base che avanzate con l'obiettivo di promuovere la cittadinanza e 

l'inclusione digitale. Il DEAP evidenzia come l'adozione e l'uso delle tecnologie digitali per l'insegnamento e 

l'apprendimento richieda un approccio critico e una prospettiva olistica: "Inserire le tecnologie digitali nei 

processi di insegnamento e apprendimento non significa semplicemente replicare o trasporre pratiche faccia 

a faccia o approcci tradizionali online. Si tratta di un processo complesso, che richiede una solida capacità 

digitale, compresa la pianificazione del cambiamento organizzativo, il monitoraggio e l'adattamento continui, 

e una forte attenzione alla pedagogia guidata dall'apprendimento". 

 

 

 

 

  

 
11 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0267&from=EN  
12 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG1221(01)&from=EN  
13 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011H0711  
14 https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en 
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3. Raccomandazioni per la trasferibilità dei risultati del progetto 
La metodologia di formazione portata in scala e sviluppata nel progetto Crowddreaming: I Giovani Co-Creano 

Cultura Digitale ha raggiunto gli obiettivi prefissati ed è stata valutata positivamente dai partecipanti al pilota 

(insegnanti e studenti). Tuttavia, l'impatto del COVID-19 sulla realizzazione delle attività pilota è stato 

significativo. Il percorso di formazione del progetto CDDC ha due filoni, uno per gli insegnanti e uno per gli 

studenti, il che ha comportato ancora più sfide per i partner del progetto, i tutor nazionali e i partecipanti 

stessi.  

Il piano originale era di implementare la formazione online (MOOC) con gli insegnanti e i workshop faccia a 

faccia con gli studenti. Lo scopo principale del pilotaggio faccia a faccia era quello di testare la metodologia 

Crowddreaming con i loro studenti. A causa della pandemia di COVID-19, le attività di formazione faccia a 

faccia sono state implementate con alcune restrizioni e vincoli.  

I partner del progetto hanno elaborato due serie di raccomandazioni (per i fornitori di istruzione e i 

responsabili politici) per promuovere e sostenere il trasferimento e l'ulteriore diffusione della metodologia 

Crowddreaming e lo sfruttamento dei risultati del progetto nei settori dell'istruzione formale in tutta Europa. 

Le raccomandazioni si basano sui risultati del progetto, sulla vasta esperienza e sulla competenza dei partner 

del progetto nel settore. Entrambe le metodologie di formazione (MOOC e co-creazione di scene digitali) 

hanno dimostrato di essere adeguate ed efficaci per il gruppo target del progetto. Le seguenti 

raccomandazioni si basano sui risultati dell'implementazione del pilota CDDC in quattro paesi del progetto 

(Croazia, Grecia, Lettonia e Italia). 

 

3.1 Raccomandazioni agli educatori 

Le seguenti raccomandazioni si basano sull'esperienza del progetto Crowddreaming: Youth Co-Create Digital 

Culture project experience e sul feedback fornito dai partecipanti al progetto provenienti da 4 paesi e sono 

rivolte agli educatori. Esse riguardano specificamente i campi della valorizzazione del patrimonio culturale 

digitale come mezzo per un'educazione inclusiva, del potenziamento delle competenze dei giovani 

(competenze relative al patrimonio, così come conoscenze e competenze in storia comune, dialogo 

interculturale, pensiero critico, alfabetizzazione mediatica, creatività e competenze digitali) e della 

promozione dei valori europei tra i giovani. Si rivolgono alle scuole e ad altri fornitori di istruzione formale 

per studenti di età compresa tra i 13 e i 19 anni.  
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Il lavoro degli insegnanti nelle scuole di tutta Europa segue la stessa missione, ma il modo in cui viene attuato 

dipende principalmente dalla legislazione nazionale, dagli ambienti scolastici e dalle decisioni prese dai 

presidi. L'autonomia del settore dell'istruzione formale è della massima importanza e con le seguenti 

raccomandazioni i partner del progetto CDDC non vogliono minarla. 

 Semplificazione delle regole e delle procedure che permettono e consentono agli insegnanti di 

essere coinvolti nelle attività extracurricolari 

 

Fornire procedure facili da usare in termini di complessità e lunghezza contribuirebbe notevolmente 

ad aumentare la motivazione e la disponibilità degli insegnanti a coinvolgere nelle attività 

extracurriculari (specialmente i progetti sostenuti dai programmi dell'UE come Erasmus+) che hanno 

un impatto positivo sull'insegnamento fornendo nuove metodologie, permettono agli studenti di 

acquisire preziose competenze chiave e abilità per la vita e contribuiscono ai valori comuni europei. 

 

 Fornire le stesse condizioni per l'attuazione dell'apprendimento a distanza  

Il 33% dei partecipanti alle attività di pilotaggio del progetto CDDC provenivano dalle aree rurali e 

hanno riferito di avere attrezzature obsolete e insufficienti in alcune scuole (computer, tablet, ecc.) 

e/o problemi di connettività internet (stabilità, banda larga, ecc.).  

 

COVID-19 ha rivelato alcune lacune e differenze critiche nella qualità delle attrezzature e delle 

infrastrutture disponibili per insegnanti e studenti nelle aree non urbane. È fondamentale, 

soprattutto a breve termine, andare oltre le discussioni su chi è responsabile di questo campo, e 

cercare soluzioni che nel breve e medio termine garantiscano l'equità di tutti gli insegnanti nel 

condurre e implementare l'apprendimento a distanza fornendo attrezzature adeguate e connettività 

internet.  

 

 Investire nella formazione degli insegnanti per promuovere l'uso di nuove metodologie e 

tecnologie di insegnamento per l'apprendimento a distanza  

 

L'apprendimento di nuove competenze digitali e tecnologie è un punto di forza riconosciuto dagli 

studenti e dagli insegnanti nella valutazione delle attività del progetto. Inoltre, gli insegnanti hanno 

riferito che l'apprendimento del metodo Crowddreaming permette loro di pianificare classi nuove e 

stimolanti in futuro. Questo non sarebbe possibile se le scuole e gli insegnanti non scegliessero di 

investire risorse umane e finanziarie per partecipare al progetto CDDC.  
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È essenziale che i fornitori di istruzione formale riconoscano il valore di questo tipo di collaborazioni 

per lo sviluppo professionale degli insegnanti e gli effetti positivi che hanno sulle normali attività di 

insegnamento e apprendimento nelle scuole, ma anche per fornire lo sviluppo professionale oltre a 

questo. Le attività online e l'apprendimento a distanza spesso sembrano ingannevolmente semplici. 

L'uso di strumenti online (ad esempio Moodle, MS Teams, Zoom, ecc.) per implementare attività 

didattiche interattive e significative richiede competenze e conoscenze diverse rispetto 

all'insegnamento residenziale. È essenziale che i fornitori di istruzione riconoscano la necessità di 

andare oltre la formazione generale e consentano agli insegnanti di iscriversi ad attività che 

forniscano loro competenze specifiche essenziali per una formazione a distanza di qualità.  

 

 Stimolare e favorire la cooperazione con partner esterni 

Il principale punto di forza che è stato identificato da studenti, insegnanti e tutor è stata la capacità 

di cooperare su larga scala. Gli studenti hanno lavorato in gruppo, gli insegnanti li hanno presentati 

a rappresentanti di musei, archivi e biblioteche che hanno aperto le porte a nuovi partenariati, i tutor 

hanno facilitato la cooperazione degli insegnanti e il quadro del progetto ha fornito un'opportunità 

di scambio internazionale e di costruzione della comunità degli insegnanti.  

Questo è un esempio di un'attività che può essere replicata su qualsiasi tema o impostazione. Ci sono 

molte organizzazioni e istituzioni da una pletora di settori e argomenti che sono disposti e pronti a 

collaborare con i fornitori di istruzione nel settore dell'istruzione formale per contribuire allo sviluppo 

di competenze e abilità di insegnanti e studenti. 

 

 Argomenti interessanti e attività accattivanti stimolano la motivazione e l'impegno nelle attività di 

insegnamento e apprendimento 

La nostra valutazione ha mostrato che il tema del progetto è accattivante e interessante sia per gli 

studenti che per gli insegnanti. Questo li ha aiutati a mantenere l'entusiasmo e la motivazione ad un 

livello più alto e quindi a ridurre il tasso di abbandono. 

I fornitori di istruzione dovrebbero usare questo a vantaggio di tutti coloro che sono coinvolti nel 

processo educativo. La chiave per questo è una comunicazione a doppio senso tra tutte le parti 

coinvolte (la direzione della scuola, gli insegnanti e gli studenti) e consentire processi partecipativi 

significativi per modellare le attività nelle scuole che possono essere adattate ai bisogni e ai desideri 
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degli studenti e anche degli insegnanti. Questo darà risultati migliori non solo in termini di 

soddisfazione, ma anche nel tasso e nella qualità delle competenze e delle abilità acquisite.  

 La cultura è un collante che collega persone di diverse nazioni e background ed è in grado di 

facilitare l'uso delle nuove tecnologie e dei servizi digitali 

Usare una cultura come mezzo per l'educazione e la trasmissione di valori è probabilmente una delle 

tecniche di insegnamento più antiche. La metodologia del Crowddreaming non ha riscoperto questo. 

Ha semplicemente fornito una struttura che permette agli educatori di utilizzarla e ha costruito 

strumenti e metodologie per supportarla. Similmente è stato fatto da molte altre iniziative e 

organizzazioni in tutta Europa, ma quella che spicca in termini di varietà e mix di risorse educative 

che utilizzano la cultura (digitale) è l'iniziativa Europeana e la sua piattaforma Europeana Classroom.  

 

 Usare la tecnologia e gli strumenti di realtà virtuale e aumentata nell'educazione  

La tecnologia è un grande catalizzatore di progresso. La trasformazione digitale nell'istruzione è stata 

spinta dai blocchi COVID-19 che hanno costretto i settori educativi ad adottare nuovi strumenti e 

metodi di insegnamento per favorire un'istruzione di qualità. Tuttavia, poche tecnologie sono così 

convincenti per i giovani come la tecnologia e gli strumenti della realtà virtuale e aumentata. Questo 

è stato confermato anche dal feedback estremamente positivo ricevuto dagli studenti e dagli 

insegnanti che partecipano al progetto CDDC dopo aver sperimentato i risultati del loro lavoro sul 

monumento digitale di Europe Square. 

Vale la pena notare che la soglia per utilizzare entrambe le tecnologie e gli strumenti nelle attività 

educative è spesso percepita ingannevolmente alta in termini di costi e competenze richieste. Ci sono 

diversi strumenti ad accesso aperto disponibili per utilizzare la realtà aumentata o virtuale 

nell'educazione che gli educatori sono in grado di utilizzare senza acquisire competenze digitali 

altamente specializzate.  
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3.2 Raccomandazioni ai policy maker  

Le seguenti raccomandazioni si rivolgono specificamente ai responsabili politici nel campo della cultura, 

dell'istruzione e della gioventù a livello locale, regionale, nazionale ed europeo (a seconda delle loro 

competenze): 

 Promuovere e sostenere attivamente l'approccio STEAM che fornisce un curriculum di approccio 

interdisciplinare e applicato che è vitale per dotare i giovani di competenze chiave e abilità digitali 

fondamentali per una partecipazione di successo nella società trasformata digitalmente.  

 Un curriculum più flessibile, più interdisciplinare, che incoraggia attivamente la cooperazione tra gli 

insegnanti di diversi settori nella realizzazione congiunta di un progetto, non solo arricchirebbe il 

processo di apprendimento, ma insegnerebbe anche il vero valore della cooperazione agli studenti 

attraverso la pratica e l'esperienza della vita reale. 

 L'istituzionalizzazione di spazi di tempo ufficiali dedicati ad attività extracurricolari creative, e per 

progetti come il CDDC, integrati nel curriculum tradizionale delle scuole per tutti i gradi di istruzione. 

Questo incoraggerebbe molto la partecipazione degli insegnanti e degli studenti in questi progetti e 

offrirebbe loro la possibilità di fare il massimo sforzo. L'integrazione significativa di questi progetti 

nel curriculum scolastico giornaliero aggiornerebbe anche questi progetti nel subconscio collettivo 

sia dei genitori che degli insegnanti, da attività secondarie a ciò che sono realmente, cioè progetti 

che incoraggiano il pensiero divergente e insegnano agli studenti abilità di vita utili per il loro futuro. 

 Fornire migliori infrastrutture e attrezzature internet nelle scuole, specialmente nelle scuole delle 

zone rurali, è una precondizione per un apprendimento a distanza inclusivo e di qualità. La necessità 

di questo va anche oltre il settore dell'istruzione, poiché le trasformazioni digitali in tutti gli spettri 

politici richiedono una solida connettività e infrastrutture hardware. Questo è anche fondamentale 

per garantire l'equità e l'inclusione per tutti, personale scolastico e studenti. 

 Aumentare il sostegno (finanziario e istituzionale) per iniziative, attività e progetti sull'intersezione 

di campi educativi e culturali. 

 Approccio ampio e olistico verso gli studenti e l'educazione. Le politiche e le strategie educative 

devono passare da un'attenzione ai curricoli restrittivi e generalizzati alla centralità dello studente.  

 Sostenere ulteriormente l'istruzione e la formazione per adattarsi alla trasformazione digitale, 

compreso un approccio più inclusivo allo sviluppo delle competenze digitali e stimolare 

ulteriormente le partnership tra l'istruzione formale, l'istruzione non formale e altri soggetti 

interessati (come le organizzazioni della società civile, le organizzazioni culturali, i musei, gli archivi, 

ecc.) 
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 Fornire maggiore visibilità alle iniziative che utilizzano la co-creazione e l'apprendimento peer-to-

peer per l'apprendimento e la promozione del patrimonio culturale, il dialogo interculturale, il 

pensiero critico, l'alfabetizzazione mediatica, la creatività e le competenze digitali, offrendo maggiori 

opportunità di presentare e condividere le buone pratiche. Allo stesso modo, sostenere la 

partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche in queste iniziative per 

sottolineare ulteriormente il loro sostegno. 

 Sostenere l'aggiornamento pedagogico e digitale degli educatori sia in contesti formali che non 

formali. 

 Citando il Digital Education Action Plan 2021-2027 (pagina 6): "La lezione chiave della crisi di COVID-

19 è che l'educazione digitale non dovrebbe più essere vista come un'isola a sé stante ma considerata 

parte integrante di tutta l'istruzione e la formazione". 

Entrambe le serie di raccomandazioni rispecchiano i risultati delineati nelle relazioni sulla sperimentazione e 

sulla progettazione e fornitura di MOOC, che si basano su feedback e valutazioni di insegnanti, studenti e 

tutor nazionali. Questo è importante perché sostanzia la richiesta di azioni e altre raccomandazioni su un 

processo di due anni e centinaia di feedback raccolti lungo il percorso. Pertanto, l'ultima raccomandazione è 

di leggere le raccomandazioni politiche insieme agli altri risultati del progetto CDDC. 
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4. Conclusioni 
L'integrazione della politica culturale e la promozione della cooperazione trasversale con altre politiche come 

l'istruzione, l'economia e le relazioni internazionali sono state messe in primo piano nei quadri politici 

culturali nazionali e dell'UE. Il campo dell'educazione è costantemente innovato e migliorato per sviluppare 

nuovi e migliori modi per trasmettere efficacemente le conoscenze, le competenze e le attitudini a tutte le 

generazioni.  

Il contributo del progetto CDDC a questo proposito è un'affermazione degli impatti positivi di queste direzioni 

politiche con risultati concreti, analisi e valutazioni compilate e presentate nei risultati del progetto e nelle 

relazioni di sperimentazione e progettazione e consegna dei MOOC. Una delle lezioni importanti del progetto 

CDDC è che l'azione chiave per trasformare i principi guida, i valori e le direzioni delle politiche culturali ed 

educative in attività e risultati è il sostegno.  

Sostegno sistemico che si manifesta con mezzi finanziari, infrastrutture, sostenibilità e processi decisionali ai 

massimi livelli. E un sostegno individuale come quello dato alle scuole permettendo loro di aprire le porte a 

collaborazioni e sperimentazioni, agli insegnanti sostenendoli nell'aggiornamento e nell'innovazione e agli 

studenti incoraggiandoli a sognare e osare.  

Quando vengono forniti, sono progetti come il CDDC, programmi come Erasmus+ e persone dedicate come 

insegnanti, studenti e tutor da Croazia, Grecia, Italia e Lettonia che si uniscono per creare un impatto reale e 

significativo per gli individui e la società quando questo accade. 

 


