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Abstract
La società delle macchine intelligenti si caratterizza per una tecnologia abilitante
e disegna un nuovo modello di lavoro in cui l’azione competente emerge
dall’interazione con i robot e i sistemi dotati di intelligenza artificiale. L’incontro
intende analizzare la dimensione pedagogica dell’agire lavorativo, della
trasformazione della competenza e della promozione della capacità agentiva e
creativa del lavoratore e approfondire le trasformazioni dei modelli di
apprendimento e sviluppo professionale/personale richiesti dalla quarta e quinta
rivoluzione industriale.
Si analizzerà sulla base della teoria del capability approach l’allargamento del
concetto di competenza in quella di capacitazione centrandola sul concetto di
libertà e di realizzazione personale. I nuovi modelli di organizzazione del lavoro
come le stesse pratiche formative assumono così un nuovo paradigma
eutagogico che fa leva sulla capacità/libertà di riflettere, scegliere e agire del
lavoratore (agency).
In termini di politiche formative e di equità sociale il nuovo paradigma
capacitante implica un nuovo patto sociale per lo sviluppo sostenibile capace di
far leva sulla capacità proattiva del soggetto, di comprendere su che cosa
acquisire conoscenze, come trovarle, dove intrecciare relazioni fiduciarie per
generare e promuovere innovazione inclusiva e partecipata.
La struttura del seminario prevederà quattro momenti di riflessione: 1)
Formatività e Tecnologia 2) IA, Robotica e trasformazione dell’agire lavorativo e
formativo 3) Dalle competenze alle capacitazioni: l’agency e nuovi modelli
eutagogici per la formazione continua 4) Politiche formative e nuove prospettive
di sviluppo delle competenze capacitanti.
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