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6l+ progetto+ .3U'StORe.+ è+ sviluppato+ da+ un+ consorzio+
internazionale+ all’interno+ del+ programma+ 3RVS”USq+
focalizzato+sull’istruzione+e+la+formazione+professionaleb+“a+
durata+ del+ progetto+ è+ di+ k)+ mesib+ 6+ partner+ del+ progetto+
sono+sette+istituzioni+di+sei+paesi+europeiD+8ermaniaà+8ran+
5retagnaà+6rlandaà+6taliaà+Romania+e+”altab+Nello+specificoà+
il+ consorzio+ è+ costituito+ da+ quattro+ universitàà+ un+ partner+
tecnicoà+piccole+e+medie+imprese+specializzate+nel+settore+
dellGistruzioneà+un+istituto+di+ricerca+e+di+sviluppob

V+partire+dalle+raccomandazioni+di+Pawlowski+e+dellGU3à+
l’obiettivo+ è+ di+ sviluppare+ un+ archivio+ di+ risorse+
didattiche+ aperte+ in+ reteb+ Pertantoà+ gli+ esperti+
analizzeranno+ i+ materiali+ didattici+ e+ i+ corsi+ disponibili+
allo+scopo+di+individuare+standard+per+la+conduzione+e+
realizzazione+ di+ attività+ didattiche+ aperte+ che+
garantiscano+ un+ elevato+ livello+ di+ qualitàb+ Saranno+
quindi+ messe+ a+ punto+ delle+ linee+ guida+ e+ un+ set+ di+
standard+ che+ possano+ essere+ utilizzati+ ,aB+ per+ creare+
nuovi+scenari+di+sviluppo+per+una+educazione+aperta+e+
accessibileK+ ,bB+ per+ valutare+ le+ attività+ e+ le+ risorse+
didattiche+ aperte+ già+ disponibilib+ Per+ integrare+ queste+
informazioni+nell’ambito+delle+attività+delle+comunità+di+
apprendimento+ presenti+ a+ livello+ europeoà+ gli+ standard+
saranno+ forniti+ su+ una+ piattaforma+ in+ rete+ nella+ quale+
sarà+ anche+ disponibile+ l’archivio+ di+ risorse+ educativeb+
Queste+ sono+ le+ basi+ per+ promuovere+ la+ progettazione+
curricolare+ e+ la+ costruzione+ di+ reti+ regionalib+ “e+ linee+
guida+e+gli+standard+saranno+concordati+con+il+supporto+
di+ documenti+ disponibili+ sulle+ politiche+ educativeà+
coinvolgendo+ i+ ”inisterià+ la+ Fommissione+ 3uropea+
attraverso+ eventi+ moltiplicatori+ sullGeducazione+ aperta+
realizzati+in+diversi+paesi+europei+durante+il+processo+di+
attuazione+degli+standardb

Scopifefobiettivi
Un+ tempo+ gli+ esperti+ nel+ settore+ dellGeducazione+ erano+
responsabili+ della+ progettazione+ della+ programmazione+
curricolareà+dei+corsi+e+dei+materiali+didatticib+Oggià+vista+la+
ampia+varietà+di+strategie+per+la+costruzione+di+contenuti+
educativià+non+necessariamente+formalizzatià+è+necessario+
creare+ standard+ e+ linee+ guida+ per+ assicurare+ livelli+ di+
qualità+ finalizzati+ a+ limitare+ lo+ svantaggio+ socio'culturaleà+
che+ può+ presentarsi+ a+ causa+ di+ informazioni+ e+ contenuti+
non+controllati+o+fuorviantib+
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Questo+progetto+è+stato+finanziato+con+il+sostegno+
della+Fommissione+europeab+Questa+pubblicazione+
riflette+ solo+ la+ visione+ dellGautoreà+ e+ la+
Fommissione+ europea+ non+ può+ essere+ ritenuta+
responsabile+ per+ qualsiasi+ uso+ che+ possa+ essere+
fatto+delle+informazioni+in+essa+contenuteb

ObiettivofprincipalefdelfprogettofEU-StORe
f
Vvere+ a+ disposizione+ standard+ europei+ per+ le+ risorse+
didattiche+ aperte+ significa+ ideare+ e+ realizzare+ un+
repertorio+ europeo+ di+ tali+ risorseà+ di+ analizzare+ il+
panorama+ sulla+ didattica+ in+ rete+ accessibile+ a+ tuttià+ e+
quindi+ di+ promuovere+ l’uso+ di+ standard+ europei+
condivisi+e+linee+guida+per+l’educazione+apertab
“e+risorse+didattiche+aperte+e+l’educazione+aperta+sono+
oggi+ tra+ i+ principali+ temi+ d’interesse+ educativo+ nellGU3b+
Nella+visione+del+progetto+“Open+3ducation+kP(P”+Tb”b+
Pawlowski+ ha+ dichiarato+ che+ l’educazione+ è+ distribuita+
su+ un+ mercato+ globaleb+ Pertantoà+ egli+ sostiene+ che+ è+
fondamentale+ per+ lG3uropa+ impegnarsi+ in+ un’ampia+
comunità+ di+ collaborazione+ transnazionale+ per+ avere+
successo+ in+ questo+ campob+ Nella+ visione+ del+ progetto+
“Open+ 3ducation+ kP(P”+ vengono+ delineate+ sei+
raccomandazioniD+
wb+creare+un+inventario+delle+O3R+e+O3P
kb+integrare+comunità+esistenti
(b+integrare+curricula
)b+creare+reti+regionali
;b+creare+programmi+di+sensibilizzazione+globale
Qb+ sostenere+ lo+ sviluppo+ delle+ politiche+ educative+
aperte
Uno+ degli+ obiettivi+ è+ quello+ di+ costituire+ un+ ampio+
archivio+di+risorse+didattiche+aperte+in+modo+che+siano+
accessibili+ in+ tutta+ 3uropa+ gratuitamenteb+ Sebbene+ ci+
sia+la+grande+opportunitàà+attraverso+le+risorse+aperteà+
di+ rendere+ lGistruzione+ accessibile+ ad+ un+ consistente+
numero+ di+ studentià+ insegnanti+ e+ formatori+ europeià+ al+
momento+ non+ vi+ sono+ le+ garanzie+ necessarie+ sulla+
qualità+dei+corsià+delle+risorse+didatticheà+e+in+generale+
delle+iniziative+in+tale+settoreb+
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