Pensi che in futuro l'istruzione possa rappresentare uno dei principali fattori di
cambiamento?
Sei impegnata/o in un progetto volto a rendere le esperienze di apprendimento e la
condivisione delle conoscenze nella tua zona più belle, sostenibili e inclusive?
Vogliamo aiutarti a garantire la riuscita del tuo progetto e a farne una fonte di
ispirazione per altri!
Condividi il tuo progetto e aderisci a una rete di persone e organizzazioni animate da passione, per
fare davvero la differenza in tutti i settori in cui le persone imparano cose - dalle aule scolastiche
alle strade, dai parchi giochi alle biblioteche:
qualsiasi luogo di istruzione e conoscenza in Europa e nel resto del mondo.

Persone e organizzazioni attive nei settori

Invitiamo VOI - esperti, pensatori, operatori,
vicini,

ministri,

studenti,

Chi può partecipare?

educatori

o

ricercatori - a raggiungerci ed a unire le forze

dell'istruzione, della formazione,
dell'apprendimento informale o dei progetti
per giovani, in Europa e nel resto del mondo.

per dare vita a spazi belli, sostenibili e
inclusivi che plasmino i nostri futuri modi di
pensare e apprendere.

Che cosa stiamo cercando?
Siamo alla ricerca di progetti in corso (avviati

Sei...

non più di 2 anni fa) o di nuovi progetti

... parte di un collettivo di quartiere che ha

innovativi che rispecchino i valori del nuovo

grandi

Bauhaus europeo nei settori dell'istruzione,

idee

apprendimento

per
ad

nuovi
uso

strumenti
di

un

di

centro

comunitario, ma non dispone dei partner che

della formazione, della gioventù e della
conoscenza, volti a trasformare:

servono per trasformarle in realtà? Un

• un luogo fisico di istruzione e conoscenza

operatore di un'amministrazione locale alla

• le modalità di apprendimento o

ricerca di partner che condividono gli stessi

acquisizione di conoscenze e/o l'approccio

principi? Un'università che desidera attuare

nei confronti dell'istruzione e della

modalità di lavoro transdisciplinari? Un/a

conoscenza

insegnante

che

incontra

difficoltà

• il rapporto con la comunità locale

nell'attuare i propri fantastici progetti a

Sebbene l'obiettivo sia quello di combinare le

causa

Un

suddette tre dimensioni della trasformazione,

ricercatore/una ricercatrice alla caccia di

sono benvenuti anche progetti incentrati su

dei

vincoli

quotidiani?

due dimensioni.
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settori di applicazione per produrre una verifica concettuale? Un architetto conscio/a del fatto che
un ambiente bello e funzionale può migliorare l'apprendimento, che vuole utilizzare tali
conoscenze per un futuro progetto? Vorresti condividere le esperienze relative alla recente
ristrutturazione della tua scuola?

Questo invito è rivolto a te!
Tramite questo invito cerchiamo progetti dedicati alla trasformazione di luoghi di apprendimento
che gettino un ponte tra un luogo concreto e dei metodi pedagogici innovativi o nuove modalità di
creazione di conoscenze, coinvolgendo la comunità locale. Pensiamo ad esempio a un giardino
comunitario in cui gli anziani e i bambini delle scuole lavorino insieme su pratiche agricole
sostenibili. Oppure a un edificio universitario che stimoli diverse facoltà a collaborare con i cittadini
locali su questioni sociali interdisciplinari. O a una piattaforma digitale che funga tra collegamento
tra vicini su una questione specifica legata alla sostenibilità, per la quale siano fondamentali nuove
competenze.
I progetti potranno essere a piccola o a vasta scala, brevi o lunghi, lanciati su base locale o
nazionale, purché assicurino - nel quadro di un processo di trasformazione - il collegamento di un
luogo fisico con determinate modalità e contenuti di apprendimento nonché con l'ambiente locale.

Perché partecipare?
Partecipando al presente invito e presentando
il tuo progetto, potrai:
•

•

I progetti dovrebbero riflettere i valori
fondamentali del nuovo Bauhaus europeo:
rendere gli ambienti in cui viviamo belli,

renderlo parte dell'iniziativa per un nuovo

sostenibili e inclusivi, mettendo al centro le

Bauhaus europeo

persone e non facendo distinzioni tra diverse

collegarti a una rete transnazionale di

età e tipi di conoscenza.

stessi principi e a potenziali partner

•

elaborazione o di lancio

dare maggiore visibilità al tuo progetto e

promotori di progetti che condividono gli

•

I progetti possono già essere in fase di

Che benefici ti attendono?

europei ed extraeuropei

Collegare un progetto in corso con la rete del

partecipare a riunioni ed eventi mirati a

nuovo Bauhaus europeo farà da trampolino

sostenere i tuoi sforzi tramite pratiche ed

di lancio per il tuo progetto, ad esempio

esperienze pertinenti

aiutandoti a trovare i partner più adatti per la

prepararti a presentare il tuo progetto

sua attuazione o un ampiamento, mentre la

all'edizione 2023 dei premi del nuovo

maggiore

Bauhaus europeo, con particolare

assicurarti l'appoggio delle autorità locali e

accento sull'istruzione

consentire lo scambio di migliori pratiche con
altri

visibilità

promotori

o

che

la

otterrà

potrà

possibilità

di

concretizzare la dimostrazione di fattibilità
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indispensabile per ottenere il necessario riconoscimento dai potenziali investitori.
Inoltre l'invito a presentare proposte facilita la partecipazione al premio per il nuovo Bauhaus
europeo nel 2023 (incentrato sull'istruzione e sulla conoscenza) e offre l'accesso a una rete
composta da altre attività e programmi di finanziamento, attuali e futuri, dedicati agli edifici e
all'istruzione.
Il presente invito, raccogliendo le migliori
soluzioni, dimostrazioni di fattibilità e buone
pratiche relative a tutti i nostri futuri
ambienti di apprendimento, mira a costruire
una vasta rete collaborativa e a dare
visibilità alle buone pratiche nel settore. In
tal modo potremo lanciare metodi di

Cosa succede dopo la presentazione
della domanda?
Dopo la presentazione della candidatura
riceverai la conferma che il progetto è stato
registrato come parte dell'iniziativa.

apprendimento belli, sostenibili e inclusivi

A partire dall'aprile 2022, le candidature ricevute

(lungo tutto l'arco della vita), sia nelle aule

saranno esaminate al fine di raggruppare

che all'esterno!

concetti o idee simili. Successivamente le

In occasione delle sessioni periodiche di
networking previste nel corso del 2022 - sia
online che in presenza - avrai l'opportunità

domande saranno periodicamente riesaminate e
aggiunte a quelle già esistenti o inserite in nuovi
gruppi tematici.

di cimentarti insieme ad altri progetti in una

Queste informazioni saranno pubblicate sul sito

serie di sfide basate su temi di attualità,

web del nuovo Bauhaus europeo a giugno.

proposte tramite il laboratorio del nuovo

A partire da maggio, la Commissione proporrà

Bauhaus europeo e la sua ampia rete.
Trovare nuova ispirazione, "fare rete" di
persona e presentare le migliori pratiche:
sarà possibile sia online che in presenza, in
occasione del Festival del nuovo Bauhaus
europeo in programma a giugno 2022 e
della conferenza speciale sull'istruzione,

una serie di opportunità per accelerare i progetti
attraverso scambi, discussioni sulle pratiche e
contatti con esperti, anche durante sessioni
specifiche organizzate presso il laboratorio del
nuovo Bauhaus europeo.
Alla fine di settembre/ottobre sarà organizzato

prevista in autunno.

un evento specifico per fare il punto sui

Sei interessata/o?

inoltre una presentazione del premio e delle

progressi compiuti a livello di concetti. Vi sarà
diverse opzioni di finanziamento offerte dalla

Condividi il tuo progetto ora!

Commissione.
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Non dimenticare di descrivere quali traguardi ti sei prefissato/a e cosa desideri condividere. Le
iscrizioni sono aperte fino al dicembre 2022, per dare la possibilità di aderire al maggior numero
possibile di iniziative.

Hai domande?
Qualsiasi richiesta di informazioni relativa al presente invito può essere inviata al seguente
indirizzo:
EC-New-European-Bauhaus@ec.europa.eu

Contesto: Perché l'istruzione nel nuovo Bauhaus europeo
Il nuovo Bauhaus europeo è un'iniziativa creativa e interdisciplinare della Commissione europea
volta a collegare il Green Deal europeo con i nostri spazi vitali e il nostro vissuto quotidiano. Si
basa su tre valori fondamentali:
Sostenibilità - dagli obiettivi climatici alla circolarità, all'azzeramento dell'inquinamento e alla
biodiversità
Estetica - qualità dell'esperienza e stile, al di là della funzionalità
Inclusione - valorizzare la diversità garantendo l'accessibilità, anche economica
Il 15 settembre 2021 la Commissione ha adottato una comunicazione che presenta il concetto del
nuovo Bauhaus europeo sulla base dei risultati di un ampio inventario Scaturito da un processo di
co-progettazione durante il quale oltre 2000 contributori hanno fornito riscontri riguardo alla
direzione che dovrà seguire l'iniziativa. Il tema generale dell'istruzione è emerso con forza: i
contributori hanno infatti sottolineato che l'istruzione è la base di qualsiasi cambiamento e che sin
dalla più tenera età dobbiamo insegnare ai bambini come vivere in modo più sostenibile ed equo.
Attraverso l'istruzione e la conoscenza possiamo unire persone di generazioni diverse, basandoci
su valori comuni, sull'apprendimento attraverso la pratica e sul collegamento tra realtà diverse. I
partecipanti hanno inoltre sottolineato le nuove competenze necessarie per questa nuova realtà.
Gli architetti e i lavoratori del settore edile potrebbero essere incoraggiati a lavorare di più con
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strumenti digitali, contribuendo in tal modo a evitare la perdita di materiali. I concetti di
sostenibilità e ciclo di vita potrebbero così essere messi al centro della formazione e della pratica.
Infine, un approccio meno formale alle modalità di apprendimento contribuirà a riunire nuovi
gruppi di persone e a creare empatia, accelerando la condivisione delle conoscenze e la reciproca
comprensione di temi complessi attinenti a un livello locale. Si tratta di fattori fondamentali per
poter affrontare, ad esempio, questioni sistemiche come la sostenibilità, mirando a creare un
movimento comune attivo sul terreno e proteso verso un modo di vivere bello, sostenibile e
inclusivo.
L'obiettivo generale è insomma quello di incoraggiare una trasformazione del nostro modo di
pensare, agire e lavorare per fare fronte alle sfide che la sostenibilità e la digitalizzazione porranno
alle nostre società. I risultati della fase di coprogettazione combaciano perfettamente con i piani
generali della Commissione europea: tramite l'iniziativa per lo spazio europeo dell'istruzione, la
Commissione prevede di sostenere il sistema europeo dell'istruzione nel compiere - dopo la
ripresa - la transizione verso un futuro verde e digitale, sottolineando che tale transizione
dovrebbe avere carattere inclusivo. La prospettiva speciale del nuovo Bauhaus europeo è volta a
garantire che questa transizione sia incentrata sul nostro futuro ambiente di vita.
Poiché il nuovo Bauhaus europeo rientra nell'Anno europeo della gioventù, verrà rivolta
particolare attenzione ai giovani, sia nella loro veste di utenti finali dei programmi di
apprendimento che in quella di promotori di idee, dedicando loro un ruolo centrale nelle
discussioni relative al nuovo Bauhaus europeo nonché un apposito premio.
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