
            
 

 

 
Associazione Italiana Formatori 

Delegazione Liguria 
 

Convegno 

Buscar el levante por  
el poniente… 

 

Antiche e nuove rotte della formazione in Liguria… 
Una giornata di confronto sui temi della formazione  

 
14 novembre 2008 

ore 9,00 – 17,30 
Sala Lignea - Biblioteca Civica Berio – via del Seminario, 16 - Genova 

 
Buscar el levante por el poniente…  
Che collegamento ci può essere tra la frase che ha segnato il passaggio ad una nuova epoca della 

storia umana con la formazione, col mondo della formazione? 

Quella frase ha indicato, ha rivelato un Nuovo mondo, che poi tanto nuovo non era…  ma 

completamente ignorato da chi allora aveva la conoscenza, e pensava di raggiungere la Cina, il 

Giappone per la via più breve, sbagliando (Colombo, rifacendosi a calcoli tolemaici  riduceva la 

distanza a 2.400 miglia anziché 10.000!) 

Non era neanche una frase nuova: Aristotele, e poi Strabone e Seneca già ipotizzavano la sfericità 

della Terra e quindi offrivano gli scenari per costruire nuove rotte… 

Informazioni antiche, la volontà, il caso. Elementi diversi che, insieme, hanno fatto la Storia.  

 
Antiche e nuove rotte della formazione in Liguria…  
Cosa distingue la “buona” dalla “cattiva” formazione, la formazione “efficace” da quella inutile (e 

dispendiosa)? Le informazioni corrette in nostro possesso, cioè le conoscenze, gli strumenti? La 

competenza e la passione del formatore capaci di convincere, di generare nuovi schemi 

comportamentali? La combinazione non prevista di fattori diversi?  

 

Per noi formatori che facciamo della comunicazione e dell’apprendimento il fulcro dello sviluppo di 

persone, organizzazioni, sistemi economici e sociali, incontrarci per una giornata è – in Liguria – già 

un grande risultato.  L’obiettivo di questo convegno è ri-trovarsi, ri-conoscersi , ri-scoprire il nostro 

lavoro, con i successi (spesso, troppo spesso celati, quasi fossero da nascondere perché poco 

interessanti) e con le problematicità (queste magari troppo spesso esagerate, ma si sa il “mugugno” è 

sempre nostra prerogativa ligure) . 



            
 

 
Ci sono mondi della formazione che nella nostra regione viaggiano su rotte non conosciute. Ci sono 

formatori che hanno realizzato esperienze, anche all’estero (cioè  oltre Appennino!) e nessuno ne sa 

nulla.  

Il convegno AIF vuole offrire un tempo ed uno spazio per l’apprendimento. Vuole invitare tutti coloro 

che si riconoscono nella parola Formazione per: 



            
 

 
 

• Confrontarsi con esperienze nazionali sul senso e sulle rotte della formazione oggi in Italia 

• Scoprire le esperienze e le professionalità nella regione, evidenziando le possibili sinergie 

• Costruire ponti tra i soggetti della formazione: università, pubblico, privato profit e no profit 

• Individuare rotte accessibili e percorribili dai formatori in Liguria per migliorare l’apprendere: 

proposte e idee per la formazione formatori, scambio di buone prassi, aree di confronto 

permanente 

In base a questi  obiettivi, il convegno è così strutturato: 

 

ore    9.00  registrazione partecipanti 

   9.30 Saluti del presidente AIF Liguria,  Dario Arkel 

   9.45 Introduzione del vicepresidente , Francesco Ferrari 

10.00 Galileo Dallolio, formatore e direttore editoriale di FOR: Dove va la formazione oggi 

in Italia?  

11.00 Pausa  

11.15 Mauro Palumbo, professore di sociologia presso la Facoltà di Scienze della 

Formazione: Le condizioni della formazione in Liguria  

12.00 Primo confronto aperto coi relatori 

13.00 Pausa pranzo (buffet) 

14.30 Gruppi di lavoro tra i partecipanti e i relatori sui tre temi principali (1. Quali sono le 

rotte;  2. Come costruire le mappe;  3. Come attrezzare l’equipaggio) 

16.15 Pausa 

16.30 Sintesi in plenaria e conclusioni del presidente Arkel. 

17.30 Fine 

 

La partecipazione al convegno è gratuita per i soci AIF. Per i non soci quota di partecipazione di Euro 

20,00.  

 


