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Fem,doveimparareè untuffo nelfuturo
Il

bilanciodidueannidellaEdTech:11progetticon70partnerperaumentarelaconoscenzadi 72.500persone
stico; e soddisfarebisogni cognitivi futuri attraversomodelIl futuro dell’apprendimento li di formazionee di educaziopassaperla robotica,l’usodei ne ». Guardandoaunadimendati, la matematica,le neuro- sione mondiale,un progetto
comeFemdi Modenaè unico.
scienze, la linguistica cognitiva e le scienzeapplicate.È un Ha dettoStefaniaGiannini, ex
modello chenon interessaso- ministro e oggi dirigente Une-

CarloGregori

lo la scuola-che perònehabeneficiato in questoperiodo finale di Dad sotto emergenza
Covid - ma ancheun pubblico
piùvastochehabisognodiformazione continua per tutta la
vita (come i professionisti) o
di allargare le proprie conoscenze. L’incontro in streaming diieri hapermessodi fare il puntosui primi due anni
di attività di Fem, il laboratorio di punta internazionale
che ha sedea Modena presso
Ago,nell’exOspedale Sant’Agostino. Unluogocheraggruppa 11 progetti e ora il Manifesto di FutureEducationModena, un team futuribile fortemente volutodalComune,dalla FondazioneCassadiRisparmio e altri partner e che collabora attivamentecon la Direzione ScolasticaProvinciale,
MeMoe Unimore.Trattandosi
distrumenti diricerca avanzata e interdisciplinare per aumentare le capacitàdi apprendimento, nonèfacilecapiresubito néi contenuti,né gli strumenti néle finalitàdiquestolaboratorio diretto dadueesperti delsettore,DonatelaSoldae
Damine Lanfrey. Le due sfide
principali spiegatedal presidente della FcrmPaoloCavicchioli: «Un’educazionepiùefficiente conlinguaggie modelli
dipensieronuovi ai qualii giovani sonoin realtàgià abituati
e chedovranno trovareun’integrazione conil sistemascola-

conFemItalia.
Il bilancio di due anni di
Fem,illustrato daSoldae Lanfray, parla chiaro: il primo Ed
Tech d’Italia ha avuto un impatto su1.045attività ehaformato 72.430persone,peril 41
per cento nel settore educatisco per l’educazione,cheFem vo e il 28 per cento studenti.
«racchiude due anime: una Sonostati120ipercorsieducagrandeaspirazioneinternazio- tivi conundici programmistranale e l’orgoglio radicato nel tegici, 8 laboratori fisici e soterritorio ».Due poli cheobbli- pratutto 11progetti di ricerca.
Tutte attivitàsvoltecon70pargano amisurarequestiprogettenariati attiviconcentridi stuti avanzaticonla realtàquoti- dio, enti e societàprivate intediana. Nei giorni del Covid ressate all’innovazionetecnoFem rappresenta
quell’aspetlogica.
to di novitàedi opportunitàda
BuoncompleannoFem.—
coglierein ognicrisi.Non solo
letecnologieapplicatechestudia sonoutili per lacontinuità Fcrm: «Perla scuola
didattica duranteil Covid ma
i
bisogni».
diventanounmodelloperil do- e nuovi
po- Covid. Anche il sindaco Muzzarelli: «Impulso
GianCarloMuzzarelliharicor- a unosguardolontano»
dato «le radici profondee lo
sguardolontanonelfuturo» di
Modena,del Feme di chilo ha
appoggiato,comeil Comune.
«In questi giorni Modena sta
già disegnandoil dopo Covid.
LaDadhadatounarispostaimportante magraziea Fempossiamo inseguireun nuovo modello ancheper fare un salto
più avanti». Il rettore Carlo
Adolfo Porro ha ricordato come l’integrazionetra Unimore
e altreuniversitàconFemè già
avanzataecheorasi deveguardare allaricchezzadella interdisciplinarietà «per unadidattica più allargataconaltremodalità di apprendimento». In
collegamentodaIsraele,Cecilia WaismanndelMindCetEd
Tech,haspiegatoleopportunità chestanosorgendoora, dopo il Covid,e il lavoro in atto
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