
 

 

L’EVOLUZIONE DI FORMEDUCA APS: PERCHE’ E COME CI STIAMO RINNOVANDO 

 

Siamo tutti al corrente che Formeduca APS in questi mesi si è attenuta (e si atterrà) 

strettamente alle disposizioni ministeriali e regionali per il contenimento del Covid-19.  Le 

conseguenze le viviamo dal 24/02/2020, data di inizio della sospensione di tutte le attività 

associative che prevedevano la presenza dei Soci partecipanti. 

Anche noi, chiusi ma non fermi!  Coerenti con la visione attiva proposta di fronte alle 

difficoltà, l’Associazione ha messo in azione la propria capacità di reagire in modo 

consapevole e responsabile, non lasciandosi condizionare eccessivamente dalle 

circostanze ambientali esterne per continuare a realizzare, per quanto possibile, gli 

obiettivi sociali. 

Ci stiamo rinnovando e adattando per aumentare la nostra resilienza. Siamo una 

presenza attiva nell’ambito delle proposte culturali e formative rivolte agli adulti 

contribuendo alla prosecuzione della crescita integrale dei Soci lungo l’intero arco della 

vita. Per raggiungere lo scopo sociale, nella situazione di questi mesi destinata a 

prolungarsi ancora, è evidente la necessità per l’Associazione e per i Soci di cercare 

nuove forme di adattamento e di rinnovamento sia nelle forme che negli strumenti 

utilizzati.  E’ il lavoro nascosto svolto a distanza nelle settimane scorse. 

Distanti ma vicini! Le nuove proposte di Formeduca. Per mantenere le relazioni tra di 

noi e continuare a praticare, siamo pronti ad avviare una già interessante serie di iniziative 

telematiche (alcune sono già in atto come la ripresa in forma telemmatica delle conferenze 

settimanali del Mercoledì) che si aggiungono alle attività tradizionali in aula, in palestra e 

all’esterno che riprenderemo appena possibile.  

Il ruolo dei Soci e Amici di Formeduca. Anche i Soci sono chiamati a rinnovarsi e ad 

imparare. E’ indispensabile che i Soci comprendano il valore e le potenzialità di queste 

prime iniziative, pensate per aumentare le potenzialità e le competenze personali, 

utilizzabili anche in ambiti familiari ed amicali non connessi a Formeduca. Per esempio, 

l’utilizzo della Piattaforma Zoom che consente la ripresa di attività corsistiche, Conferenze 

e iniziative di incontro a distanza, è fin d’ora possibile, in forma gratuita, grazie alle 

competenze a alla disponibilità del Team informatico dell’Associazione. E’ un’occasione 

unica per cominciare a ridurre il divario esistente per molti di noi tra chi è capace di 

utilizzare le tecnologie dell’informazione (in particolare Smartphone, Computer e Internet) 

e chi ne è escluso in modo parziale o totale. 

E' proprio questo il momento di imparare nuove abilità utili.  E l’utilizzo delle 
teleconferenze mezzo Zoom è molto utile.  

Ora è richiesto anche a te di partecipare alla breve formazione necessaria come 

utilizzatore o proponente di iniziative. Se non hai ancora nessuna competenza delle 

Teleconferenze, scaccia la paura o il senso di inadeguatezza. Allontana lo stereotipo che 

“I grandi come noi” hanno difficoltà ad imparare. 
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