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“KEEP UP THE FUTURE”
COMUNICARE L’INNOVAZIONE SOCIALE

Risulta evidente che le trasformazioni industriali in atto richiedono un
ripensamento globale dei processi produttivi, con un coinvolgimento diretto
delle risorse umane in qualsiasi funzione siano coinvolte.
Il progetto intende rispondere a questa specifica problematica tramite percorsi
flessibili, incentrati su contenuti tecnici-trasversali che utilizzino metodologie
innovative che consentano di superare il differenziale tra le richieste di
competenze necessarie per operare nell’impresa di oggi e le competenze
disponibili nella forza lavoro.
Il rinforzo/sviluppo delle nuove competenze sarà quindi incentro su tre direttrici:
v la prima sul rinforzo delle competenze digitali,
v la seconda sullo sviluppo ed il consolidamento delle competenze linguistiche,
v la terza sull’acquisizione di modelli concettuali flessibili basati sul PBL e sulle

dinamiche relazionali e sulle tecniche della creatività.
Obiettivi degli interventi proposti sono quelli coniugare innovazione sociale,
innovazione organizzativa e sviluppo professionale.



Fondo Sociale Europeo 
FSE

Fondo Europeo 
Sviluppo Regionale 
FESR 

Fondo Europeo 
Agricolo per lo 
Sviluppo Rurale   FEASR

I FONDI STRUTTURALI 

CITTADINANZA ATTIVA 
INSERIMENTO // PERMANENZA 

NEL MONDO DEL LAVORO

RAFFORZAMENTO DELLA  COMPETITIVITA 
DELLE IMPRESE

INNALZAMENTO DELLA QUALITA’ 
DELL’AGRICOLTURA 



I beneficiari dei contributi

PERSONE FISICHE IMPRESE
PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI

Aggregazione di 
imprese

ATI-DISTRETTI-
CONSORZI..



I FATTORI CHE CAMBIERANNO IL MONDO:  
1° - I CAMBIAMENTI CLIMATICI

• Riscaldamento globale
• Desertificazione
• Estremizzazione dei fenomeni naturali
• Innalzamento degli oceani 
• Cambiamento dell’ecosistema 
• …….



• Fenomeni migratori,
• Apertura di nuovi mercati/competitors 
• Necessità di sviluppare nuove modelli di 

organizzazione sociale
• competitività tra territori
• ……

I FATTORI CHE CAMBIERANNO IL MONDO:  
2- LA GLOBALIZZAZIONE 



• Le tendenze tecnologiche dei prossimi anni 
saranno fortemente influenzate dalla 
convergenza di:

• informatica, biologia, scienza dei materiali 
• nanotecnologie. 
• Tale convergenza contiene potenzialità tali da 

rivoluzionare tutti gli aspetti della nostra vita.
• …...

I FATTORI CHE CAMBIERANNO IL MONDO:
3- LE NUOVE TECNOLOGIE



L’impatto di tutti questi cambiamenti 
saranno:

• Nuovi modelli di sviluppo economico 
• Trasformazione delle competenze 

professionali, 
• Riorganizzazione dei processi produttivi 
• Creazione di nuovi prodotti 
• ……



AMBIENTE

GLOBALIZZAZIONEBIO- TECNOLOGIE

SISTEMA SOCIALE // IMPRESE// PERSONE

Green e Blue Economy

Internazionalizzazione 
dei mercati

Competizione globale 
sui prodotti e sui servizi

Automazione – Industry 4.0

Gli oggetti si parlano

Scienze della vita

Contaminazione culturale 

Nuovi stili di vita

Tutela del territorio  
Smart city 





Le nuove competenze 

4°
Rivoluzione  
Industriale 

Aperte, 
distribuite,
interconnesse, 
interdisciplinari

L’Organizzazione del 
lavoro: 
- Su processi 

codificati
- Apertura 7g/7g
- Personalizzati
- Gestione delle 

variabili 
- Formalizzazione 

dei saperi
(codifica)

Figure 
professionali 
flessibili, 
Soft skills
portate alla 
risoluzione dei 
problemi
Gestione delle 
variabili 
focalizzate su 
competenze 
specifiche 

Skills estese su 
Aree :
tecniche
comunicative -
relazionali
Problem solving
Creatività

Luoghi di formazione 
: 
scuola, 
lavoro, 
esperienze di vita
Life long learning



Intelligenza disciplinare
Intelligenza sintetica
Intelligenza creativa
Intelligenza rispettosa
intelligenza etica

LO SVILUPPO DI NUOVE INTELLIGENZE



Intelligenza DISCIPLINARE

´Sviluppo di una competenza approfondita  nei 
confronti di: 

´ una disciplina, professione, mestiere.
´Dallo studio della materia alla conoscenza della 

Disciplina 
´Teoria delle 10.000 ore; 
´Andare oltre il pre-concetti per conoscere in profondità
´Cambiamento del rapporto docente-discente 

Adattamento alle nuove sfide dell’apprendimento 
cognitivo,  basato sul riconoscimento  sul campo.

´…



Intelligenza SINTETICA

´Conoscenza delle diverse modalità di riportare a 
sintesi 
´ Narrazione, Tassonomia, Concetti Complessi, Proverbi ed Aforismi, 

Metafore, immagini e tematiche suggestive, sintesi senza parole, 
teorie.

´ Società della conoscenza  e necessità di gestire la mole di 
informazioni

´ Big dati, ( gli oggetti ci parlano..)
´ La mancanza di sintesi produce solo rumore di fondo.. 
´ Produzione continua di informazioni, dati, ricerche etc. 
Necessità di riportare ad una dimensione «gestibile»  per produrre nuovi 
saperi.



Intelligenza CREATIVA 

´ CREATIVITA’  connessione di tre fattori : -
´Individuo - Campo - Ambiente Sociale

´ Un oggetto/teoria è veramente creativo/a quando i più 
insigni esponenti di quel campo la giudicano tale, ed 
inizia ad esercitare la sua influenza.

´ Innovatore esperto, ambedue sono Funzionali 
allo sviluppo delle imprese



Intelligenza RISPETTOSA

´ CLODE LEVI STRAUSS  sostiene che la vita sociale consiste nello scambio di 
tre entità: - LE PAROLE, LE MERCI , LE DONNE. 

´ Il rispetto dell’altro diventa una condizione essenziale per vivere nel 
pianeta; 

´ «Tolleranza» non è rispetto 

´ Riconoscere ed apprezzare le diversità’  (arricchimento)

´ Evitare di pensare in termini di gruppo ma sempre x individui

´ ……..



Intelligenza ETICA 
Con il termine Buono riferito al lavoro descriviamo tre 
caratteristiche dell’esecuzione del lavoro medesimo: 

pregevole,  responsabile,  interessante.
Queste caratteristiche non si riferiscono alla persona che 
esegue il lavoro. 
L’intelligenza etica ci spinge a svolgere il lavoro la 
professione, il mestiere non solo nel rispetto dei vincoli 
normativi, ma con il massimo dell’attenzione verso l’altro. 
L’ETICA è una dimensione morale dell’individuo e della 
società.
Il lavoro etico è trasparente, onesto, giusto….



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

Vincenzo Ciccarello
Confindustria Veneto Siav

vincenzo.ciccarello@siav.net
Tel.041-2517501 – 348 5609696

mailto:vincenzo.ciccarello@siav.net


LAVORI DEL POMERIGGIO.
FASE 1 – SUDDIVISIONE IN PICCOLI GRUPPI  . MIN 5 - MAX 7 PERSONE 

FASE 2
ALLA LUCE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI NELLA GIORNATA
SCEGLIERE UN TEMA  ED ESPLORARLO DA UNO DEI PUNTI DI VISTA 
PROPOSTI. 
ES. – L’IMPATTO DELLE IOVE TENCOLOGIE 
ES. – COME UNA DELLE INTELLIGENZE PROPOSTE PUO’ ESSERE APPLICATA 
AD UN DETERMINATO SETTORE /LAVORO 

FASE 3 PRODURRE UN CARTELLONE, UN TESTO O……  CHE RIASSUMA 
QUANTO DISCUSSO.   


