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Le seguenti istituzioni collaborano in LINKS-UP:

School Forum 2009, the first Berlin Forum on
Technology and Learning Trends for Schools,
in conjunction with the 15th Online Educa Berlin
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Innovation in Learning Institute (ILI)
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg,
Nägelsbachstraße 25b, 91052 Erlangen, Germany
Phone: 0049 9131 852 4735
Fax: 0049 9131 852 4738
www.fim.uni-erlangen.de

Innovation in Learning Institute (ILI), FriedrichAlexander-Universität Erlangen-Nürnberg,
Erlangen Germany
www.fim.uni-erlangen.de
Arcola Research LLP, London, United Kingdom
www.arcola-research.co.uk
eSociety Institute, The Hague University of Applied Sciences, The Hague, The Netherlands
www.esocietyinstituut.nl
PIN, Servizi Didattici e Scientifici per
l’Università di Firenze, Prato, Italy
www.pin.unifi.it
Salzburg Research Forschungsgesellschaft,
Salzburg, Austria
www.salzburgresearch.at
European Distance and E-Learning Network
(EDEN), Milton Keynes, United Kingdom
www.eden-online.org

Wednesday, 02 December 2009, Berlin, Germany
www.online-educa.com/schoolforum/home.php
www.online-educa.com
5th Plymouth e-Learning Conference 2010 – Learning without
Limits: Facing the Challenges
08 & 09 April 2010, Plymouth, United Kingdom
www2.plymouth.ac.uk/e-learning
European Distance and E-Learning Network (EDEN)
Annual Conference 2010 – Media Inspirations for
Learning – What makes the impact?
09 – 12 June 2010
http://www.eden-online.org/eden.php?menuId=485
E molti altri eventi in arrivo!
Per favore controlla su www.links-up.eu per gli aggiornamenti!
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Cosa è Links-up?

Background

Attivitá del progetto

Link-up è un progetto di ricerca su come le tecnologie ‚Web
2.0‘ - per esempio i software per le reti sociali - stanno cambiando il volto dell‘apprendimento e della formazione delle persone svantaggiate. Il progetto traccia un quadro del ‚panorama‘
dell‘apprendimento 2.0 per l‘inclusione, passando in rassegna
quanto è stato fatto nel mondo accademico e della ricerca, e
ciò che è stato realizzato da operatori che lavorano sul terreno in progetti che hanno utilizzato il Web 2.0 per lavorare con
gruppi svantaggiati. Il progetto realizza una serie di esperimenti
di ‚ricerca-azione‘, collaborando con altre iniziative che operano
nel settore, per valutare il contributo aggiunto che può dare il
Web 2.0 a pratiche che usano l‘apprendimento per sostenere
l‘inclusione sociale.

La diffusione del social software negli ultimi anni è stata fenomenale. Nel settore dell‘istruzione, molto è stato fatto sulla possibilità
che i software sociali e gli altri ‚Web 2.0‘ applicazioni come blog,
mezzi di condivisione di software, giochi interattivi e mondi virtuali
offrono per aprire più opportunità per un migliore apprendimento
e per più persone. In particolare, si afferma che il ‚Learning 2.0‘
può rendere l‘istruzione più accessibile, più divertente e più apprezzata per i giovani che hanno abbandonato la scuola e per gli
anziani che forse sentono di essere fuori dai processi di apprendimento. Oltre l‘istruzione, gli esperti sostengono che il Web 2.0
può dare un grande contributo per una società più equa. Uno
degli obiettivi principali di Links-up è esaminare le evidenze di
queste affermazioni e di individuare cosa funziona, per chi e in
quali condizioni nell‘uso del‘ apprendimento 2.0 per sostenere l‘inclusione
sociale.

Le attività del progetto sono basate sull’approccio ‘action learning’. Links-up guarda prima di tutto ai risultati e a cosa é
stato fatto, attraverso lo studio della letteratura scientifica, la
mappatura dei programmi e dei progetti che toccano il tema
dell’apprendimento 2.0 e l’inclusione. Saranno studiati 20 casi
di esperienze in questo ambito, sottolineando i fattori di successo e i limiti. I risultati di queste attività di ricerca iniziali alimenteranno la piattaforma web che conterrà e renderà disponibile
attraverso il cosiddetto ‘Laboratorio dell’Innovazione’ online, un
vasto repertorio di risorse per ricerche e azioni future. Queste
risorse saranno usate nella prossima fase del progetto che include cinque sperimenti di ‘azione-ricerca’ realizzati con iniziative
esistenti che forniscono supporto ai gruppi svantaggiati. Grazie
al supporto di attività di valutazione e disseminazione, il pubblico e
gli stakeholder potranno fruire delle
nostre esperienze, commentare il
lavoro di Links-Up e prendere parte
alle discussioni online. Per facilitare
la disseminazione online, organiz-
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zeremo una serie di Dialoghi di Apprendimento -Learning Dialogues - in cui i partner del progetto discuteranno con i partner
coinvolti nel processo di ‘azione-ricerca’ e con altri gruppi e
individui che lavorano nel campo per riesaminare e condividere cosa è stato fatto e le lezioni apprese.

Risultati del progetto
I risultati della prima fase di ricerca del progetto che si focalizza sulla revisione dello stato dell’arte, saranno disponibili
in forma di report. Attraverso la fase di sviluppo tecnologico
del progetto si realizzerà la piattaforma online e il Laboratorio dell’innovazione, utili a mettere a disposizione dei policymaker, degli operatori e dei ricercatori nel settore una serie di
linee guida, buone pratiche e strumenti Web 2.0 che potranno
essere usati per meglio supportare
le policy e le pratiche. I Dialoghi
per l’Apprendimento saranno usati
per disseminare nel miglior modo
possibile i risultati del progetto
presso gli stakeholders.
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