CASE STUDIES

“IL SEGRETO DEL CAMBIAMENTO
È QUELLO DI FOCALIZZARE
TUTTA LA TUA ENERGIA NON
NEL COMBATTERE L’ANTICO
MA NEL COSTRUIRE IL NUOVO”
[SOCRATE]

“THE SECRETE OF CHANGE IS TO FOCUS
ALL OF YOUR ENERGY NOT
ON FIGHTING THE OLD
BUT ON BUILDING THE NEW”

INDICE
INDEX
Il futuro nella scuola
The future in school
Case studies
Made in future

4

8

I miei futuri in valle
My futures in the valley

12

Il futuro siamo noi!
The future is us!

16

Ongoing projects
POP_21
Ricomincio da me
I start with me

20
24

IL FUTURO NELLA SCUOLA
THE FUTURE IN SCHOOL
Il futuro è una dimensione trascurata nella scuola in generale, nonostante
questa si propone di “preparare i giovani per il futuro”. Secondo esperienze
in diversi paesi (Australia, Canada, USA), l’introduzione strutturata di elementi
di futuro in classe cambia l’attitudine dei ragazzi e fornisce la capacità di vedere
un più ampio spettro di futuri personali possibili, quindi di aspirare a una vita
soddisfacente in modo più consapevole.
Si tratta di un’alfabetizzazione al futuro (Futures Literacy) che richiede
l’acquisizione di alcune competenze specifiche, ma alla portata di tutti
(con i differenti livelli di approfondimento). Queste saranno strumenti
di una libertà che permette alle persone di orientarsi, ideare e progettare,
esprimersi e sviluppare la propria identità.
The future is a dimension often neglected by the educational system, despite its
primary aim of “preparing youths for the future”. Based on experiences in different
countries (Australia, Canada, USA), the structured introduction of future elements
in the classroom changes the outlook of adolescents and gives them the ability to
see a broader spectrum of possible personal futures and thus more consciously
aspire to a satisfying life.
This is Futures Literacy, which requires the acquisition of new specific skills, yet
within everyone’s reach (with its differing levels of study). These will be the tools of
a freedom allowing people to orient themselves, conceive and plan, express
themselves and develop their own identity.
Si tratta di “usare il futuro per decidere meglio oggi”: rendere espliciti i futuri
possibili in via di formazione è il modo migliore per capirli, articolarli e per poter
prendere posizione su di essi).
I futuri (al plurale!) sono molteplici, alcuni visibili tramite i dati che abbiamo,
per cui riusciamo a calcolarne una probabilità (futuri probabili), altri sono
pensabili in base ad analogie e intuizioni (futuri plausibili), altri ancora possono
sottrarsi alla nostra mappa mentale ma sono ugualmente possibili.
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It’s about “using the future to make better decisions today”: spelling out possible
futures in the making is the best way to understand them, articulate them and
take a stance on them.
There are countless futures (plural form!), some visible through the data in our
possession, therefore allowing us to calculate their probability (probable futures),
others conceivable based on analogies and intuitions (plausible futures), and others
still that might escape our mental map, but which are equally possible.
Alcuni di questi futuri ci possono piacere, altri meno. Se non li esplicitiamo,
non possiamo fare nulla del tutto o potremmo intervenire troppo tardi, quando
i giochi saranno stati ormai fatti.
Some of these futures might appeal to us, others less so. If we don’t make them
explicit, we’re either unable to do anything at all or we may intervene when it’s too
late, once all is said and done.
“Sorprese”
“Surpreses”

Probabile
Probable

Possibile
Possible

Plausibile
Plausible

Preferibile
Preferable
Oggi
Today
Tempo
Time
Cono dei futuri (ridisegnato da Clem Bezold)
Futures cone (redrawn by Clem Bezold)

5

“LE ATTIVITÀ UMANE SONO SISTEMI
MA NOI CI CONCENTRIAMO
SU ISTANTANEE DI PARTI DEL SISTEMA:
POI CI DOMANDIAMO PERCHÉ
I NOSTRI PROBLEMI NON SI RISOLVONO MAI”
[P. SENGE]

“HUMAN ACTIVITIES ARE SYSTEMS
BUT WE FOCUS ON SNAPSHOTS
OF PARTS OF THE SYSTEM:
THEN WE WONDER WHY OUR PROBLEMS
ARE NEVER SOLVED”

CASE STUDIES

MADE IN FUTURE

OBIETTIVI
• Diffondere la conoscenza dei beni comuni come diverso modo di possedere,
per promuovere comportamenti consapevoli nella gestione e conservazione
dei beni comuni (territorio, paesaggio, risorse naturali, norme comunitarie
e tradizioni) al fine di porre le basi per una cittadinanza cooperativa
e responsabile.
• Introdurre una didattica del pensare per sistemi: per coltivare “competenze
sistemiche” di comprensione della realtà (sempre complessa), per imparare
a riconoscere dinamiche ricorrenti (come nella “Tragedia dei beni comuni”)
e comprendere le complessità dell’uso sostenibile delle risorse naturali
e culturali locali.
• Introdurre elementi di futuro, come scenari collettivi e individuali possibili,
nelle scuole attraverso strumenti didattici innovativi quali esercizi di futuro
volti alla costruzione di scenari possibili e desiderabili, per un’educazione
alla cittadinanza attiva.
OBJECTIVES
• To spread knowledge of common goods as a different way of possessing, to
promote conscious behaviour in the management and preservation of common
goods (territory, landscape, natural resources, community rules and traditions)
in order to lay the foundations for a cooperative and responsible citizenship.
• To introduce the education of systems thinking: to cultivate “systems skills” in
order to understand reality (always complex), to learn to recognise recurring
dynamics (such as the “Tragedy of the commons”) and understand the
intricacies of the sustainable use of natural resources and local cultures.
• To introduce future elements as possible collective and individual scenarios in
schools through innovative learning tools such as future exercises used to
construct possible and desirable scenarios, to educate about active citizenship.
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METODO
Il PENSIERO SISTEMICO è un paradigma (o una lente) per leggere la realtà
e i problemi complessi, che si chiede come i vari elementi si influenzano l’uno l’altro.
Più che reagire a ciascun problema che emerge visibile (ad es. come talvolta
succede nell’urgenza del problem-solving), il “pensatore sistemico” esplora
le relazioni, osserva le dinamiche o i comportamenti nel tempo e cerca le cause
profonde, mettendo in discussione le premesse o sperimentando diversi punti
di vista sullo stesso.
METHOD
SYSTEMS THINKING is a paradigm (or a lens) through which to interpret reality and
complex problems, which poses the question of how various elements influence
each other.
Rather than react to each problem that visibly emerges (e.g. as sometimes occurs
during urgent problem-solving), “systems thinking” explores the relations and
observes the dynamics and behaviour over time, searching for the root causes,
questioning the premises or experimenting with different perspectives in relation
to the problem itself.
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Una modello utile per comprendere l’approccio del pensiero sistemico è l’iceberg.
Tutti sappiamo che un iceberg emerge solo per il 10%, il restante 90% è sotto
la superficie. Proprio quel 90%, invisibile allo sguardo superficiale, è ciò
su cui agiscono le correnti oceaniche e che crea il comportamento dell’acqua
ghiacciata alla sua cima. I problemi globali, o quelli sociali, ambientali,
economici, in generale complessi, possono essere visti allo stesso modo.

Sabato 8 aprile
Focus

MADE IN FUTURE
10:30 - 12:00 | Aula Magna - Liceo Rosmini
Paola Baratter, Alessandro Bonesini,
Francesco Brunori, Laura Cristoforetti
e Rocco Scolozzi, in collaborazione
con docenti e studenti degli Istituti
Comprensivi di Ala e Avio

IL MODELLO ICEBERG | ICEBER MODEL

EVENTI
EVENTS
MODELLO
DI COMPORTAMENTO
PATTERNS OF BEHAVIOR

STRUTTURA DEL SISTEMA
SYSTEMS STRUCTURE

MODELLI MENTALI
MENTAL MODELS

AUMENTARE LA PROPRIA INFLUENZA
INCREASING LEVERAGE

Gli Istituti Comprensivi di Ala e Avio
vi invitano a

One helpful model in understanding the approach of systems thinking is the iceberg.
We all know that only about 10% of an iceberg emerges above water, the remaining
90% is below. That 90%, invisible from above the surface, is precisely what the ocean
currents act on and what determines the behaviour of the icy water at its tip. Global
problems, or social, environmental and economic problems, all generally quite
complex, can be seen in the same way.

Il modello dell’iceberg per comprendere l’approccio al pensiero sistemico
The iceber model to understand the approach to systems thinking
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EVENTI | EVENTS
Un raffreddore
A cold...
PATTERN
Più raffreddori quando dormo poco
More colds when i don’t get much sleep
STRUTTURA | STRUCTURE
Più stress al lavoro, alimentazione non sana... quindi...
More stress at work, unhealthy diet ...therefore...
MODELLI MENTALI | MENTAL MODELS
La carriera è la cosa più importante...
A career is the most important thing

La metafora dell’iceberg e diverse modalità di azione
The iceber metaphor and different methods of action

Reagire
React
Anticipare
Anticipate
Progettare
Plan
Trasformare
Transform

PERCORSO
- 4 Fasi:
1. Introduzione al futuro personale e al pensiero sistemico
2. Ricerca sui cambiamenti del paesaggio
3. Sintesi e definizione partecipata di scenari possibili e desiderabili
4. Presentazione e diffusione dei risultati
- Evento Finale
PROCESS
- 4 Stages:
1. Introduction to personal future and systems thinking
2. Research on changes in the landscape
3. Summary and shared definition of possible and desirable scenarios
4. Presentation and dissemination of results
- Final Event
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I MIEI FUTURI IN VALLE
MY FUTURES IN THE VALLEY
OBIETTIVO
Il progetto ha inteso sviluppare con gli studenti della secondaria di primo grado
una competenza di pensiero sistemico, o “pensare per sistemi”, per saper
“vedere sotto la superficie degli eventi”, riconoscere le dinamiche ricorrenti
e identificare quali interconnessioni creano la struttura dei sistemi che conduce
a quelle dinamiche. In questa ottica, il focus si sposta dalle cose (eventi, elementi
statici della storia locale, ambientale e sociale) alla capacità di riconoscere
i sistemi di cui siamo parte, di “vedere” e valutare gli effetti sistemici dei processi
in atto e delle proprie scelte.
OBJECTIVE
The aim of the project was to develop the ability for systems thinking or “thinking
for systems” among first level secondary school students, in order to learn how to
“see below the surface of events”, recognise recurring dynamics and identify which
interconnections are responsible for the structure of the systems leading to those
dynamics. In this perspective, the focus shifts from things (events, static elements
of the local, environmental and social history) to the ability to recognise the
systems of which we are a part, to “see” and evaluate the systemic effects of the
processes under way and our choices.
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L’obiettivo specifico e ambizioso è stato di “modellare” insieme, studenti
e docenti, problemi complessi del territorio, come quelli della propria comunità
e del proprio percorso professionale, per immaginare, con metodo, condizioni
e contesti di futuri desiderabili. Questa modellazione è frutto di attività di ricerca
qualitativa fatta dagli stessi studenti, di discussione guidata tra coetanei, insieme
ai docenti e ad attori significativi della propria comunità locale.
Il risultato atteso dell’applicare il pensiero sistemico è una migliore
comprensione dei cambiamenti in atto e in arrivo, per migliorare i propri modelli
mentali e le proprie decisioni.
The specific and ambitious objective was to “model”, together with students and
teachers alike, complex territorial problems such as those of their own community
and career path, in order to imagine, in a methodical manner, the conditions and
contexts of desirable futures. This modelling is the result of qualitative research
activities carried out by the students themselves, guided discussions among peers,
together with teachers and other key actors of their local community.
The expected result of applied systems thinking is an improved understanding of
the changes taking place and on the way, so as to improve our mental models and
decisions.
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METODI
Ogni intervento in classe con gli esperti è stato basato su uno schema di base
declinato sui diversi contenuti, composto da una fase di esperienza con
dinamiche di gruppo, di osservazione e riflessione di gruppo intorno alle
dinamiche vissute fisicamente, di sintesi e generalizzazione dei concetti,
di applicazione individuale e autonoma dei concetti alla propria esperienza
o realtà conosciuta.
Tale struttura ripropone in ciascun intervento il ciclo di apprendimento di Kolb,
in cui la fase di sperimentazione attiva è solo iniziata in classe, delegando
al docente successivi sviluppi e rinforzi.
METHODS
Each classroom intervention with the experts was based on a basic scheme broken
down into separate arguments and consisting in various stages including: concrete
experience with group dynamics, group reflection and observation of the dynamics
physically experienced, abstract conceptualisation, individual and independent
application of the concepts to one’s own experience or known world.
This structure proposes Kolb’s learning cycle in each intervention, whereby the
active experimentation stage only begins in the classroom, with its subsequent
development and reinforcement delegated to the teacher.
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Esperienza concreta
Concrete experience

Sperimentazione
attiva
Active
experimentation

“Quest’attività mi ha aiutata
a prendere finalmente una
decisione per la scuola
superiore e questo, per me,
è stato molto importante,
dato che ero in piena crisi”.

Osservazione
riflessiva
Reflective
observation

“This activity helped me finally
decide on which secondary
school to attend, which was
really important for me, given I
was totally confused”.

Concettualizzazione
astratta
Abstract
conceptualization

VISIONING E CERCHIO DELLE CONNESSIONI
Visualizzare un esito o un futuro desiderabile e arricchire il più possibile tale
immagine mentale di dettagli concreti. L’esercizio condiviso in un gruppo
facilita la convergenza delle attese e delle motivazioni, infine delle azioni verso
visioni comuni.
Successivamente, allargando la prospettiva, si immaginano le plausibili variabili
del contesto e si abbozzano le prime connessioni.
VISIONING AND CIRCLE OF CONNECTIONS
Visualising an outcome or desirable future and enriching this mental image as
much as possible with solid detail. The shared group exercise facilitates the
convergence of expectations and motivations, and finally of actions toward
common visions.
Then, by broadening the perspective, the plausible variables of the context are
imagined and the first connections are drafted.
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IL FUTURO SIAMO NOI!
THE FUTURE IS US!

PENSO AL FUTURO!
I THINK TO THE FUTURE!
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SCELGO NEL PRESENTE…
I CHOOSE IN THE PRESENT...

RICORDO IL PASSATO…
I REMEMBER THE PAST...

OBIETTIVO
Questo progetto ha voluto essere un’opportunità di confronto con i propri
insegnanti, famiglie, figure di riferimento del territorio di appartenenza
nell’immaginare futuri possibili (preferibili e probabili), di scambio di conoscenze
con i propri compagni, di dialogo con il territorio per captare e interpretare
i cambiamenti in atto e in arrivo, infine, di interazione con le realtà territoriali
che operano ed agiscono nelle zone pertinenti
OBJECTIVE
This project sought to be an opportunity for discussion with one’s teachers, families
and local representatives in imagining possible futures (both desirable and probable),
but also for an exchange of ideas with peers, for dialogue with the territory to
intercept and interpret the changes taking place and on the way, and finally for
interaction with the local businesses that operate and work in the relative areas

1

VISIONI DAL PASSATO
VISIONS FROM THE PAST

2

SALTO NEL FUTURO
JUMP INTO THE FUTURE

3

RITORNO AL PRESENTE
BACK TO THE PRESENT
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“GUIDIAMO GLI STUDENTI DURANTE
IL PERCORSO DI ORIENTAMENTO
STIMOLANDO LA LORO PARTECIPAZIONE
PRO-ATTIVA”

“WE GUIDE STUDENTS DURING THE
ORIENTATION PROCESS, STIMULATING
THEIR PROACTIVE PARTICIPATION”

ONGOING PROJECTS

POP_21

PIANO DI ORIENTAMENTO PERSONALE
OBIETTIVI
• Introdurre nella scuola un primo approccio alle didattiche orientate al futuro,
avvicinando le discipline canoniche ai percorsi di crescita e di formazione
degli allievi.
• Conoscere alcune macro-dinamiche sociali ed economiche del territorio
di appartenenza, analizzando il passato, per proiettarsi nel futuro proponendo
strategie partecipative nel presente.
• Sperimentare con i ragazzi approcci e attività funzionali alla costruzione
partecipativa di scenari personali e territoriali con obiettivi di appartenenza.
• Stimolare l’orientamento e la partecipazione pro-attiva dei ragazzi, per adeguarsi
ai cambiamenti in atto nel mondo che li circonda, con particolare riferimento
al territorio di appartenenza.
• Collaborare con studenti, insegnanti e realtà territoriali in “esercizi di futuro”
per sviluppare e discutere scenari di cittadinanza attiva possibili, facendo
uso di strumenti innovativi e di tecniche di cooperazione ed interdipendenza
positiva.

La mia vita
è diventata una noia!
My life has become
such a bore!
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Tutto quello che
vedo l’ho già visto!
Everything i see, i’ve
already seen!

Devo volgere lo sguardo
verso nuovi orizzonti...
I need to look toward new
horizons...

PERSONAL ORIENTATION PLAN
OBJECTIVES
• To introduce a first approach to future-oriented learning in schools, bringing
canonical disciplines closer to the personal growth and training paths of
students.
• To examine the various social and economic macro-dynamics of one’s territory,
analysing the past in order to project oneself into the future, proposing
participatory strategies in the present.
• To experiment approaches and activities with adolescents that lend to the shared
construction of personal and territorial scenarios with the objectives of
belonging.
• To stimulate the orientation and proactive participation of adolescents in order
that they can adapt to the changes taking place in the world around them, with
particular reference to their local territory.
• To collaborate with students, teachers and local businesses in “future exercises”
to develop and discuss possible active citizenship scenarios, making use of
innovative tools and techniques of cooperation and positive interdependence.
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METODI E PERCORSO
LABORATORIO DI FUTURO BIENNALE
Fase “questionario” (preliminare ed in chiusura)
1. Visioni dal passato
2. Salto nel Futuro
3. Ritorno al presente
METHODS AND PROCESS
BIENNIAL FUTURE LABORATORY
“Questionnaire” stage (preliminary and closing)
1. Visions from the past
2. Jump into the Future
3. Back to the present
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“LA MIA VALUTAZIONE PERSONALE È SENZ’ALTRO POSITIVA, I RAGAZZI …
HANNO ACQUISITO CON QUESTO PERCORSO PIÙ FIDUCIA NELLE PROPRIE
CAPACITÀ DI IMMAGINARSI E DI PROGETTARE I PROPRI PASSI IN FUNZIONE
DELLE PROPRIE ASPIRAZIONI. HANNO SPESSO SOTTOLINEATO L’OVVIA
PRECARIETÀ DEI PROPRI DESIDERI … MA NEL CONTEMPO HANNO ACCETTATO
LA SFIDA DI METTERE IN DISCUSSIONE I PROPRI DESIDERI E ASPIRAZIONI.
MOLTO IMPORTANTE ANCHE L’APERTO CONFRONTO TRA PARI, CHE LI HA
RASSICURATI INDUCENDOLI ALLA CONDIVISIONE, COSÌ COME LA
PARTECIPAZIONE ATTIVA DELLE FAMIGLIE NEL PERCORSO DEI PROPRI FIGLI”.
MY PERSONAL EVALUATION IS DEFINITELY POSITIVE, THE KIDS ... THROUGH THIS
COURSE, ACQUIRED MORE CONFIDENCE IN THEIR OWN ABILITY TO IMAGINE
THEMSELVES AND PLAN THEIR NEXT STEPS BASED ON THEIR OWN ASPIRATIONS.
THEY OFTEN POINTED OUT THE OBVIOUS PRECARIOUSNESS OF THEIR DESIRES ...
BUT AT THE SAME TIME THEY ACCEPTED THE CHALLENGE OF QUESTIONING THEIR
OWN DESIRES AND ASPIRATIONS. PARTICULARLY IMPORTANT WAS THE OPEN
DISCUSSION BETWEEN PEERS, WHICH WAS REASSURING AND THUS
ENCOURAGED THEM TO SHARE, AND SIMILARLY THE ACTIVE PARTICIPATION OF
FAMILIES IN THEIR OWN CHILDREN’S PATHS.
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RICOMINCIO DA ME
I START WITH ME
ORIENTAMENTO NEL VERBANO CUSIO OSSOLA
OBIETTIVI
• Guidare gli studenti durante il percorso di orientamento stimolando la loro
partecipazione pro-attiva.
• Dare ai ragazzi gli strumenti per adeguarsi al cambiamento in atto nel mondo
che li circonda, con particolare riferimento al loro futuro personale.
ORIENTATION IN VERBANO-CUSIO-OSSOLA, ITALY
OBJECTIVES
• To guide students during the orientation process, stimulating their proactive
participation.
• To give the students the tools they need to adapt to the changes taking place in
the world around them, with particular reference to their personal future.
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METODI E PERCORSO
LABORATORIO PROPEDEUTICO ALLA SCELTA ORIENTATIVA DELLA SCUOLA
SUPERIORE DI PRIMO GRADO
Bolle Mentali
1. Visioni dal passato
2. Salto nel Futuro
3. Ritorno al presente
METHODS AND PROCESS
PREPARATORY LABORATORY FOR FIRST LEVEL SECONDARY SCHOOL
INDICATIVE SELECTION
Mind Bubbles
1. Visions from the past
2. Jump into the Future
3. Back to the present
Come sarò?
How will I be?

2040

Cosa farò?
What will
I do?

Dove sarò?
Where
will I be?

Bolle mentali
Mind bubbles
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