DIDATTICA INNOVATIVA

FONDAZIONE LUIGI CLERICI

PER L’EMPOWERMENT
DELLA CULTURA

CON FONDAZIONE
LUIGI CLERICI PUOI!

IDENTITÀ E MISSION
Fondazione Luigi Clerici contribuisce alla formazione integrale della persona
nell’intento di favorirne l’integrazione sociale e lavorativa.
Profondamente radicata sul territorio attraverso le sue 18 sedi, vanta una collaborazione pluriennale con i principali attori del tessuto economico e sociale
lombardo.

La Fondazione desidera:
 accompagnare i giovani nella scelta del loro progetto di vita attraverso una
formazione qualificata e certificata, affiancandoli dalla fase di ricerca del
lavoro sino all’inserimento in azienda;
 offrire agli adulti in cerca di occupazione servizi di orientamento e formazione
professionalizzante;
 offrire ai lavoratori competenze specializzate attraverso formazioni
personalizzate;
 essere al fianco delle imprese, rispondendo alle loro richieste di formazione
continua e diventando partner per l’inserimento lavorativo delle persone
formate presso la Fondazione.

IL NOSTRO MODELLO EDUCATIVO
La Fondazione crede che ogni persona sia unica e preziosa e per questo motivo
orienta la sua azione formativa proponendo strumenti personalizzati in risposta
ai bisogni di ciascun ragazzo. Il processo educativo e formativo rappresenta
il contesto dentro il quale potenziare le risorse e promuoverne lo sviluppo
ottimale.
1. Personalizzazione: la didattica fatta “su misura” per tutti
La Fondazione contribuisce a costruire l’equipaggiamento di competenze essenziali per
promuovere il futuro che ciascuna persona sogna, in un’ottica di empowerment del suo
potenziale. La centralità della persona si traduce in una proposta formativa che prevede
risposte diversificate in funzione delle singole esigenze nonché metodologie di
insegnamento e ambienti di apprendimento sensibili alle caratteristiche dei ragazzi.

2. Network con le imprese: insieme per costruire il successo professionale
La collaborazione con aziende pubbliche e private costituisce un elemento distintivo
della proposta formativa di Fondazione Luigi Clerici. La sinergia con il mondo del lavoro
è strutturata secondo il modello dell’Alternanza Scuola-Lavoro che prevede momenti di
formazione equamente distribuiti tra “aula” e “azienda”. Questa metodologia favorisce la
partecipazione dell’impresa al processo formativo dello studente, dalle fasi di progettazione
a quelle di valutazione. L’azienda, insieme alle famiglie e alla Fondazione, diventa autore di
un progetto formativo che mira al successo personale e professionale di ogni studente.

3. Internazionalizzazione: un mondo di esperienze da vivere
Le partnership sviluppate con diverse realtà europee ed extraeuropee, hanno generato una
solida rete di relazioni internazionali volte a diffondere le buone pratiche di Fondazione
Luigi Clerici oltre i confini nazionali, apprendendone di nuove, in una prospettiva di
reciproco accrescimento. L’impegno ad internazionalizzare le azioni formative da parte di
Fondazione Lugi Clerici si concretizza in vacanze studio, formazione in imprese europee
ed extraeuropee, iniziative di carattere sociale e culturale cui gli studenti sono invitati a
partecipare.

4. Sport: promuovere il benessere di mente e corpo
Fondazione Luigi Clerici, in collaborazione con Centro Sportivo Italiano (CSI) intende
promuovere il benessere fisico, psichico e sociale della persona. Le attività sportive,
progettate in un’ottica multidisciplinare, permettono di sviluppare risorse importanti per la
propria crescita personale e professionale. Lo sport veicola valori come il riconoscimento
e l’applicazione delle, il rispetto per il prossimo, il dovere di lealtà e correttezza,
l’autorealizzazione, l’autodeterminazione, l’importanza dell’integrazione, il mantenimento
del benessere psicofisico e rappresenta un contesto di promozione della coesione sociale,
in grado di arginare l’abbandono del percorso di studi.

5. Esperienza: un laboratorio di competenze
La proposta formativa di Fondazione Luigi Clerici mira a sviluppare le competenze della
persona, a renderla cioè capace di applicare le conoscenze in situazioni reali. L’esperienza
è una pratica incoraggiata dall’Alternanza Scuola-Lavoro e dalla strutturazione
dell’insegnamento in Unità Formative Pluridisciplinari, dove i ragazzi sono chiamati a
mettere in pratica ciò che imparano, producendo prodotti concreti e cogliendo collegamenti
tra teoria e realtà. Per rendere più efficace l’esperienza formativa, la Fondazione mette a
disposizione una pluralità di contesti di apprendimento (aule, laboratori, aziende), di
risorse (tecnologie) e metodologie didattiche (role-playing, cooperative learning, problem
solving).

6. Tecnologie: un modo divertente di imparare
La Fondazione ha avviato un processo di cambiamento della didattica tradizionale,
trasformandola in una didattica “anticonvenzionale”. L’introduzione delle nuove tecnologie,
guidate da un approccio educativo “centrato sullo studente”, mira al potenziamento
dei talenti e delle capacità di ciascun ragazzo. Obiettivo di questa didattica è parlare “al
cuore” dei ragazzi, oltre che alla loro testa, attraverso laboratori tecnologici che usano
le innovazioni più avanzate come strumento di espressione e narrazione di sé e di crescita
personale, in una prospettiva di empowerment.

7. Orientamento: scegliere la via dei talenti
Fondazione Luigi Clerici promuove iniziative esclusive nel campo dell’orientamento
e dello sviluppo del potenziale, attraverso lo Skills Training Space®, uno spazio di
sperimentazione esclusivo rivolto a bambini, ragazzi e adulti. Grazie a progetti di coaching
costruiti da educatori digitali certificati Skills Training Space®, tutti possono sperimentare,
comprendere e sviluppare, la potenza delle proprie skill e operare scelte consapevoli sul
piano lavorativo, formativo o personale, finalizzate all’espressione del proprio talento e alla
realizzazione di se stessi.

DISCOVER YOUR SKILLS, EMPOWER YOUR FUTURE
All’interno del dipartimento di Didattica Innovativa di Fondazione Luigi Clerici
nasce il progetto Skills Training Space®, uno spazio di opportunità esclusivo dove
bambini, ragazzi e adulti possono far emergere le proprie abilità grazie all’utilizzo
di strumenti tecnologici guidati da un approccio educativo centrato sulla persona.
Skills Training Space® è:
- un laboratorio di empowerment che favorisce lo sviluppo delle skill di bambini,
ragazzi e adulti;
- un centro di formazione e certificazione di competenze digitali ed educative per
formatori interessati ad acquisire un approccio didattico innovativo;
- un servizio di accompagnamento ai processi di scelta, formativa, professionale e
personale.

L’offerta formativa di Skills Training Space® prevede:
• laboratori digitali per bambini e ragazzi che vogliono conoscere le nuove tecnologie
e accrescere le proprie capacità;
• laboratori d’orientamento per ragazzi che stanno scegliendo l’indirizzo di studio
superiore o il percorso lavorativo;
• laboratori tecnici digitali per giovani e adulti appassionati di nuove tecnologie che
vogliono approfondire le loro passioni o trasferirle nel contesto lavorativo;
• sessioni formative per docenti e formatori che desiderano approfondire le loro
competenze metodologiche e tecnologiche;
• sessioni formative per genitori che vogliono potenziare le loro competenze
attraverso esperienze laboratoriali e/o approfondire temi legati al loro ruolo
educativo;
• laboratori per le famiglie che desiderano divertirsi scoprendo le nuove tecnologie.

I laboratori Skills Training Space®, grazie alla loro flessibilità e trasportabilità,
possono adattarsi a molti contesti, rendendo aule, uffici e luoghi d’incontro, degli
spazi unici di apprendimento!
Skills Training Space® offre inoltre campus estivi, Academy e formativi percorsi
formativi personalizzati.
Scopri di più su: www.skillstrainingspace.it
Contattaci a: info@skillstrainingspace.it

PROGETTO
MOBILE LEARNING IN VET
TOWARDS 2020 (MOLVET)
Mo.L.VET 2.0.20 è un progetto che Fondazione Luigi Clerici ha creato assieme
a Formatech S.r.l. e Scuola Centrale Formazione con l’obiettivo di ricostruire
il processo di apprendimento/insegnamento. Mo.L.VET 2.0.20 rivoluziona i
principi didattici, rovesciando il ruolo dei discenti che diventano attivi costruttori dei loro processi e contenuti di conoscenza. I docenti invece diventano facilitatori esperti di processi di apprendimento, in grado di organizzare
attività cooperative nella classe e favorire l’emersione dei contenuti da parte
dei discenti.
Il metodo didattico proposto da Fondazione Luigi Clerici è caratterizzato da:
- unità formative pluridisciplinari che favoriscono la collaborazione tra docenti nella
creazione di contenuti didattici per stimolare la curiosità e l’engagement dei discenti
nei confronti dei contenuti della loro formazione, fortemente ancorati alla realtà,
- empowerment delle competenze tecnico professionali e trasversali;
- molteplicità di strumenti e metodologie che favoriscono la partecipazione e la
personalizzazione della didattica;
- uso di strumenti e piattaforme tecnologiche, in collaborazione con i maggiori brand
(Apple, Microsoft, Cisco, Samsung, Google).

Il progetto Mo.L.VET 2.0.20 è stato selezionato come una “storia di successo”
da un gruppo di esperti della direzione generale Istruzione, gioventù, sport
e cultura della Commissione Europea. Le “storie di successo” sono progetti che si sono distinti per il loro impatto, contributo alla definizione delle
politiche, risultati innovativi, approccio creativo e possono essere fonte di
ispirazione per gli altri. La selezione del progetto come una storia di successo
è stata fatta sulla base di criteri rigorosi riguardanti la sua qualità, pertinenza
e risultati.
Scopri di più su: www.molvet.formatech.biz

INFORMAZIONI
SEDE CENTRALE
FONDAZIONE LUIGI CLERICI
Via Montecuccoli 44/2
20147 Milano (MI)
Tel. 02 416757 / Fax. 02 417476
Per informazoni: clerici@clerici.lombardia.it
Visita il sito: www.clerici.lombardia.it

NUMERO VERDE
800.811.107
Dal lunedì al venerdì
dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00

