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While ICT provides efficient tools for building a modern, knowledge-

based economy, it is the quality of the human capital that will ultimately

determine success or failure.

Skilled human resources are a necessary condition for leveraging

available ICTs



In un contesto di trasformazione digitale, la «risorsa umana qualificata» è 
ancora quella che agisce sforzandosi di applicare al massimo grado le 
conoscenze / abilità che possiede?

Cos’è che in ultima analisi determina la qualità del «capitale umano» 
necessario a sfruttare al meglio le potenzialità di questa fase?

Per restare al titolo di questo intervento, come possono Enti e Associazioni 
intercettare al meglio sfide e opportunità di questo contesto, sostenendo la 
creazione di questo nuovo «capitale umano»?

… e ora poniamoci due o tre domande…



Quando parliamo di lifelong learning e di educazione degli adulti non
stiamo parlando soltanto di una formazione finalizzata esclusivamente al
mondo del lavoro e neppure di una formazione destinata a coloro che sono
già usciti dal mondo del lavoro, ma del contesto complessivo di
apprendimento necessario a partecipare attivamente a questa fase
rivoluzionaria della storia.

“[…] per permettere un continuum di apprendimento formale, non
formale ed informale è importante creare delle comunità di
apprendimento non necessariamente istituzionalizzate, ma capaci
di giocare su aspetti esperienziali nel senso largo del termine, ed
integrare aspetti emozionali, fisici e cognitivi”.

Ines Di Loreto, Lifelong learning e biblioteche pubbliche, 2018, p.6 

… e teniamo presente una precisazione …



Facciamo un passo indietro e diamo un’occhiata al contesto 
delle informazioni digitali con cui abbiamo oggi a che fare.
Il mercato offre ormai qualsiasi tipo di prodotto …

Alcuni di questi prodotti sono davvero odiosi!



Ciò che noi sappiamo del contesto geografico, culturale e 
sociale in cui si colloca questa notizia ci consente di 
esprimere immediatamente un giudizio su di essa.

Quanto più ciò che abbiamo appreso sul contesto di cui 
sopra ci sembra vero; quanto più possiamo constatare che 
questa conoscenza è condivisa dal nostro gruppo, tanto 
più avremo la certezza assoluta che il nostro giudizio sia 
corretto.



… tuttavia … !





Effetto Dunning-Kruger

L'effetto Dunning-Kruger è una 
distorsione cognitiva a causa della 
quale individui poco esperti in un 
campo tendono a sopravvalutare 
le proprie abilità autovalutandosi, 
a torto, esperti in quel campo.
Come corollario di questa teoria, 
spesso gli incompetenti si 
dimostrano estremamente 
supponenti.



In un contesto di trasformazione digitale, la «risorsa umana qualificata» è 
ancora quella che agisce sforzandosi di applicare al massimo grado le 
conoscenze / abilità che possiede?

Cos’è che in ultima analisi determina la qualità del «capitale umano» 
necessario a sfruttare al meglio le potenzialità di questa fase?

Per restare al titolo di questo intervento, come possono Enti e Associazioni 
intercettare al meglio sfide e opportunità di questo contesto, sostenendo la 
creazione di questo nuovo «capitale umano»?

proviamo a rispondere alle  domande di poco fa … 



Ampliare lo spazio dell’incertezza

In quest’ottica, le opportunità per gli Enti pubblici e le Associazioni, specialmente in Italia, stanno 
nello straordinario patrimonio culturale, archeologico, artistico e bibliografico che essi gestiscono, e 
che è a portata di mano di tutti.

La valorizzazione di questo patrimonio culturale va messa a sistema utilizzando le risorse e gli elevati 
livelli di professionalità che il nostro sistema di istruzione rende già ampiamente disponibili.

In quest’ottica, la sfida non è tanto quella di colmare lo spazio dell’ignoranza, fornendo nuove 
conoscenze e insegnando nuove abilità prevalentemente tecniche destinate ad essere messe in crisi 
nel giro di poco tempo. 
Paradossalmente, oggi la sfida è quella di tenere aperto lo spazio dell’incertezza, inteso come il 
dominio delle informazioni e delle capacità che l’individuo sa di non possedere.

E, al tempo stesso, la sfida è quella di sollecitare in questo individuo il bisogno di possederle.



La Biblioteca pubblica è il luogo ideale per questo fine

Inclusività: la biblioteca pubblica è uno spazio inclusivo, rivolto alla generalità della   popolazione, capace di 
facilitare gli scambi e le relazioni fra le persone. 
Prossimità: la biblioteca è un luogo vicino alle persone, facile e accessibile 
Multimedialità: l'ampiezza e varietà delle collezioni rappresentano una base per sviluppare progetti di promozione 
rivolti a diverse fasce di pubblico e a garantire un'approccio consapevole all'informazione digitale
Promozione della consapevolezza dei nuovi diritti digitali (come nel caso dei diritti aletici).

(adattamento da Cecilia Cognini, in Lifelong learning e biblioteche pubbliche, 2018, p.9


