
LA PALESTRA DELL’INNOVAZIONE: MODELLO DI SERVIZIO PUBBLICO PER IL BENE COMUNE

Mirta Michilli

direttore generale Fondazione Mondo Digitale

FORUM PA 2019



LA PALESTRA dell’INNOVAZIONE RACCONTATA DA SUPER QUARK



PALESTRA DELL’INNOVAZIONE: UN AMBIENTE FISICO A SUPPORTO DELL’INNOVAZIONE

CHE COS’È

▪ è un ambiente fisico-virtuale per

l'innovazione e l'educazione per la vita

▪ è una palestra per l'apprendimento

esperienziale e la pratica dell'innovazione in

tutte le sue espressioni: innovazione

tecnologica, sociale, civica e personale

▪ è uno spazio aperto al territorio, al mondo

della scuola, alle imprese, alle università, che

ha come cuore pulsante i giovani

▪ è un luogo di incontro tra vecchie e nuove

professioni dove si parla il linguaggio della

fabbricazione (tradizionale e digitale), della

sperimentazione e della creatività per

stimolare la crescita professionale, l ’ auto

imprenditorialità ed esercitare le competenze

del 21° secolo.



DOVE SIAMO
via del Quadraro 102

VII MUNICIPIO

Con oltre 300.000 abitanti, è il municipio 

più popoloso della capitale, abitato come 

Catania, ma grande quanto Lecco.



I GIOVANI

La vera “tecnologia abilitante” per lo sviluppo

Il nostro Paese ha raggiunto solo alcuni obiettivi sui livelli di

istruzione della popolazione, fissati dalla Strategia Europa 2020.

La quota di giovani che abbandonano precocemente gli studi, nel

2018 si attesta al 14,5%, superando l'obiettivo nazionale del 16%,

ma non quello europeo del 10%.

Sale al 27,8% la percentuale dei 30-34enni che hanno conseguito un

titolo di studio universitario, grazie al contributo della componente

femminile.

I giovani di 15-29 anni che non studiano e non lavorano sono poco più

2 milioni, il 23,4%, in riduzione per il quarto anno consecutivo), con

una incidenza più elevata tra le donne rispetto agli uomini.

Fonte: noi-italia.istat.it



I GIOVANI ITALIANI IN EUROPA
Per rispondere alle emergenze del Paese

3 criticità italiane
▪ Disoccupazione giovanile

▪ Abbandoni scolastici

▪ Istruzione universitaria



Interveniamo in settori strategici per lo sviluppo del Paese, anche in termini di PIL

NON SOLO GIOVANI…

NEET
Costano 36 miliardi di 

euro, quasi il 2% del Pil. 
Per i giovani che 

abbandonano gli studi 
“bruciati” 27 miliardi.

DONNE
La mancata parità di 
genere nel lavoro fa 

perdere fino a 15 punti 
di Pil.

ANZIANI
L’invecchiamento attivo 

è una risorsa con un 
impatto di 40 miliardi 

(Silver Economy).

STRANIERI
Tasse e contributi dei 

lavoratori integrati (17 
miliardi di euro) 

compensano 
ampiamente i costi.



MODELLI TEORICI DI INTERVENTO

Per allineare istruzione e formazione alle sfide del XXI secolo abbiamo

elaborato la teoria/modello di EDUCAZIONE PER LA VITA ed inventato la

teoria degli ECOSISTEMA PERSONALI basata sulla convergenza di tre

ECOSISTEMI: l’ecosistema personale, l’ecosistema progettuale e l’ecosistema

di servizio.





Lavoriamo sulle convergenza 

di tre ecosistemi

- ecosistema personale

- ecosistema progettuale 

- ecosistema di servizio, sviluppato dalla FMD

IL SISTEMA DEGLI ECOSISTEMI
Il modello PEC di Alfonso Molina



GLI SPAZI
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I DESTINATARI

STUDENTI di tutte le età

DOCENTI, DIRIGENTI, RICERCATORI, 
PROF.

GIOVANI IN TRANSIZIONE (NEET)

FAMIGLIE

CATEGORIE FRAGILI

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

INNOVAZIONE DIDATTICA

AUTOIMPRENDITORIALITA’

CREATIVITA’ 

COMPETENZE DIGITALI / NUOVI 
LAVORI



Per una cultura diffusa dell’educazione per 

la vita.

Le Palestre sono configurabili, evolutive, 

inclusive e dal basso.

Le Palestre dell’Innovazione possono nascere in 

ogni scuola, aperte a territorio e cittadini, per 

allineare istruzione e formazione alle sfide del 

21°secolo.

Hanno già aderito 120 scuole in 17 regioni.

CON IL NETWORK DELLE 

PALESTRE METTIAMO IN RETE 
LE SCUOLE INNOVATIVE



CON SPAZI TERRITORIALI “SPECIALIZZATI”

▪ ad ASTI c’è un FABer Lab, 

l’officina del fare
▪ a MILANO e MONTEROTONDO

(ROMA) ci sono Coding Girls HUB

▪ A PESCARA e NOCERA INFERIORE 

(SALERNO) i Robotic Lab 

preparano campioni di robotica e 

“ambasciatori digitali” in Europa

▪ a PALERMO si sperimenta 

l’imprenditoria al femminile con 

Women in Technology



LO SPAZIO SISTEMA ABILITANTE allo SVILUPPO di COMUNITA’
L’associazione Coding Girls

▪ Tour formativi 

▪ Allenamenti di coding

▪ Summer School

▪ Formazione alla pari

▪ Hackathon regionali

▪ Train the trainer  

▪ Modelli positivi

▪ Autoimpenditoria

▪ Eventi pubblici

▪ Coding Girls HUB

https://youtu.be/RymlKe6mRAk


AL SERVIZIO DELL’UTILITÀ SOCIALE
Il particolare del VII Municipio di Roma Capitale

La Palestra ad alta accessibilità con 

uno “spazio assistito per la diffusione, 

promozione e sensibilizzazione alla 

cultura digitale e per il supporto all'uso 

delle tecnologie”.

Sempre aperta per la comunità over 60

▪Anziani dei centri sociali

▪Protagonisti di Nonni su Internet

▪Volontari della conoscenza



LO SPAZIO PER L’ACCESSO AL SAPERE, LIBERO E GRATUITO
BiblioMakers, il primo maker space nelle Biblioteche di Roma

Laboratori per creare, 

condividere idee e fare 

didattica in maniera innovativa

▪laboratori per gli istituti 

comprensivi di Roma

▪attività di avviamento alla 

fabbricazione digitale per 

bibliotecari e docenti

▪corsi per la cittadinanza



IL WELFARE CULTURALE
Lo spazio come condensatore di coesione sociale 

Con il Media Art Festival la 

Palestra diventa un 

“atelier aumentato”: 
artisti, maker, scienziati, 

musicisti e studenti 

lavorano insieme alla 

creazione di opere d’arte 

digitali . 



LO SPAZIO A SUPPORTO DELL’INTELLIGENZA SOCIALE
Il progetto Kit:Cut

Come funziona? Si scaricano i file, si realizzano gli strumenti, si condivide 

l’esperienza e si creano nuovi percorsi da condividere

STORIE INFINITE 

CON 

IL LASER BOOK

RITAGLI IN MOVIMENTO 

CON 

STOP MOTION

ESPERIENZE CREATIVE 

CON I 

ROBOT EMOTIVI

LA SCUOLA FAI DA TE 

CON GLI

ARREDI LOW COST



LO SPAZIO COME OPPORTUNITA’ ANCHE PER I GIOVANI IN TRANSIZIONE
Phyrtual Factory

Un unico spazio che attrarre i giovani in un progetto 

concreto e coinvolgente per tutti: studenti, neet, choosy, 

laureati, masterizzati, certificati…

L'unico acceleratore INCLUSIVO che accompagna i giovani 

dall'ecosistema personale all'ecosistema dell'innovazione.

Un'esperienza pilota per integrare l’educazione 

all’imprenditorialità nel sistema d’istruzione e affrontare 

in modo sistemico l'emergenza formativa dei giovani in 

transizione. Il progetto fornisce ai giovani tutti gli strumenti 

per diventare imprenditori di se stessi.



i-tutor
Studenti facilitatori naturali dell’inclusione sociale, 

digitale e culturale

LO SPAZIO COME LUOGO DI INTEGRAZIONE
e l’animazione territoriale. La formula di Co-Host



LO SPAZIO COME LUOGO DI CRESCITA DELLA COMUNITÀ EDUCANTE
Contro la povertà educativa: la sfida del bando Adolescenza di “Con i bambini”

Con il progetto Open Space e un network di 27 partner

• 12 scuole

• 4 enti pubblici e locali

• 9 enti del terzo settore

• 1 ateneo

• 1 impresa srl

costruiamo 4 PALESTRE nelle 

periferie di 

▪ MILANO

▪ BARI

▪ REGGIO

▪ PALERMO 



“Non tutto quel che conta può essere contato…”
Cosa abbiamo fatto per i giovani nel 2018

attività formative per 60.000
studenti

7 progetti al femminile per 
8.000 donne

in formazione 34.000 donne di 
tutte le età 

più di 1.000 sessioni formative 
tra laboratori, workshop ecc.

7.500 ore di formazione in 
presenza

280 laboratori nei nuovi ambienti 
digitali di apprendimento

80 eventi interattivi con il 
pubblico protagonista

4.130 studenti in percorsi di 
alternanza scuola lavoro

60 progetti attivi rivolti 
soprattutto ai giovani

120 scuole nella Rete delle 
Palestre dell’Innovazione



CON CHI COLLABORIAMO



MIRTA MICHILL I
direttore generale

m.michilli@mondodigitale.org

tel. 06 42014109

www.mondodigitale.org

Roma, via del Quadraro 102


