Progetto Cartoon: Formazione Animata
Report secondo meeting ufficiale (Maratea – PZ)

Data:
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Hotel Villa del Mare presso Acquafredda di Maratea (PZ)
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Massimiliano Pinucci (MBVision, Italia)
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Silvia Memmini (Comune di Santa Maria a Monte, Italia)
Livia Ponzio (Associazione Culturale Amarganta, Italia)
Gabriele di Stasio (Associazione Culturale Amarganta, Italia)
Andrea Bellucci (Associazione Livingston, Italia)
Mario Pisanu (Associazione Livingston, Italia)
Andrea Grillenzoni (Associazione Livingston, Italia)
Alberto Novelli (Associazione Livingston, Italia)
Linda Viglianti (Associazione Livingston, Italia)
Ivan Mencacci (Comune di Lari, Italia)
Nicoletta Costagli (Comune di Lari, Italia)
Lara Orlandini (Comune di Lari, Italia)

Alla presenza fisica dei partner italiani e in remoto di quelli bulgari e turchi si è
svolto, in data 3, 4, 5 e 6 agosto 2009, il secondo ritrovo ufficiale del progetto
Leonardo Cartoon – Formazione Animata, meeting che ha avuto luogo
presso l’hotel Villa del Mare in Acquafredda di Maratea (PZ) ed è stato
organizzato dal partner di progetto Associazione Culturale Amarganta.
Il programma dell’incontro ha previsto due giorni pieni di lavoro (4 e 5 agosto)
e le giornate del 3 e del 6 agosto per brevi riunioni e per consentire,
logisticamente, l’arrivo e la partenza presso il luogo del meeting.
Il 4 agosto, nello specifico, è servito ai partner, tramite presentazione di slides
e discussioni guidate, per fare il punto sul primo libro della ricerca, frutto del
lavoro congiunto di tutto il gruppo di lavoro, a livello di contenuto, e dei
partner
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l’impaginazione.
Nella giornata del 5 agosto il partenariato si è suddiviso in sottogruppi per
affrontare in modo specifico quattro aree di indagine e di ricerca per meglio
definire la fase finale dell’analisi dei fabbisogni e per dare la giusta
inquadratura metodologica e contenutistica della seconda fase. Ogni team ha
presentato e spiegato alla totalità del gruppo il report con gli esiti del proprio
lavoro.
Nello specifico, Andrea Bellucci (Agenzia Livingston) nella parte introduttiva ha
ricordato il contributo che il precedente progetto Link (progetto europeo sulla
formazione) ha portato al presente lavoro.
La partecipazione in larga presenza del Comune di Lari, ente capofila del
progetto, ha consentito al partenariato di risolvere alcuni dubbi di natura
amministrativa e finanziaria nonché di raccogliere i dati per la compilazione del
Cahier de Bord. Nicoletta Costagli è poi intervenuta per rispondere ad alcune
domande in tema da parte dei partner e per spiegare alcuni passaggi critici.
Massimiliano Pinucci, di MBVision, ha illustrato invece il sito del progetto, sia
allo stato attuale sia in previsione dei futuri aggiornamenti.

Con l’occasione si è anche parlato della nuova composizione del partenariato a
seguito dell’uscita di due partner francesi ed uno spagnolo reintegrati con un
istituto spagnolo (IPF) che si occupa di formazione e con la scuola di belle arti
de La Reunion (territorio francese). I nuovi partner non sono stati presenti
perché non ancora possibile a livello amministrativo (la risposta positiva
dall’ente ISFOL circa l’integrazione del partenariato è giunta pochi giorni prima
del meeting).
Si è in seguito indagato il lavoro svolto sinora, con la presentazione della
versione pressoché definitiva del primo volume della ricerca che raccoglie
l’operato del partenariato.
La discussione è poi proseguita sulle problematiche dell’insegnare e del saper
insegnare e del rapporto difficile che spesso i docenti hanno con le nuove
tecnologie; questo li allontana dai ragazzi che ne hanno invece una maggiore
padronanza. Si è anche giunti a cercare di definire la figura del “formatore
animato”, un tramite tra il formatore e l’animatore, che ha alcune competenze
specifiche ma che soprattutto deve essere in grado di mettere in corretta
comunicazione i due mondi. Altro punto fondamentale è capire quando si può
stabilire

che

un

determinato

prodotto

sia

“formazione

animata”.

Per

concludere, il gruppo di lavoro si è suddiviso in quattro gruppi (componendosi
con rappresentanti di diversi settori) per identificare quattro aree entro cui
definire

le

caratteristiche

di

specifici

prodotti

di

formazione

animata

(comunicazione al cittadino, intercultura, formazione al docente, definizione del
formatore animato). I partner si sono poi scambiati i relativi report e hanno
discusso degli esiti di questo lavoro. I risultati emersi servono per integrare in
modo proficuo la case history di prodotti di formazione animata.
Prima di lasciarsi i partner hanno concordato di incontrarsi per il terzo meeting
a Sofia (organizzato dal partner Intercultura Ltd), in ottobre, con le date da
specificare in seguito.

