
2021 E OLTRE

COMUNITA’ DI PRATICA 
DI FUTURO

FUTURES LITERACY in pratica

Conoscere e ri-conoscere i futuri in 
arrivo per vivere meglio nel presente 

e prepararsi per tempo.



Il futuro non e’ un destino
In ogni momento della nostra vita, attraverso le nostre scelte quotidiane, 
creiamo non uno ma molti futuri.

Per poterli intravvedere e poi decidere quale scegliere, nel modo più
consapevole possibile, dobbiamo imparare a guardare lontano, molto lontano.

Ad esempio a 10 o 20 anni da adesso.

Perché pensare a 10/20/30 anni da oggi

1 – Per riuscire a vedere i cambiamenti in arrivo, su tempi più brevi non 
riusciremmo a coglierli

2 - Perchè si ha il tempo di fare qualcosa.



Perché «Lavorare con il Futuro»

Per ampliare i modelli mentali e sviluppare nuove idee e 
comportamenti ‘attivi’ e non reattivi

Per ri-allineare i valori di riferimento e scoprirne di nuovi

Per leggere il mondo con occhi nuovi, identificare cosa e come 
è cambiato e cosa e come cambierà

Per imparare a guardare lontano e prendere, oggi, decisioni 
più forti e consapevoli di lungo periodo



Generation Mover™ utilizza la prospettiva generazionale, i 
demographic insights e i Futures Studies per conoscere meglio il 

presente, indagare il futuro e prepararsi per tempo. 

Le Comunità di Pratica di Futuro/FL Lab di Generation Mover™ hanno 
l’ambizioso obiettivo di proporre uno spazio in cui allenarsi a riconoscere, 
praticare e affrontare i cambiamenti in corso presenti e futuri.

LA PROPOSTA GM™: 

Imparare ad utilizzare il futuro nel presente

Modulo FL Intro//Futures Literacy Lab introduttivo

Modulo FL Practice // Praticare il futuro nel presente

CPF & Futures Literacy Lab

Come è nato il progetto



Imparare ad utilizzare il futuro è questione di conoscenza e 
pratica. 

La CPF Lab si ispira al modello Wenger sulle Comunità di 
Pratica,  in base al quale gruppi di persone si riuniscono con 
il fine di produrre conoscenza organizzata e di qualità 

intorno a un tema specifico. 

In particolare, le CP di Futuro GM™ attivano ‘spazi e luoghi di  
apprendimento continuo’ in cui esplorare, praticare e 

generare visioni più consapevoli di futuri possibili intorno a 
temi scelti dai partecipanti o dalla committenza.

Diffusione lavori svolti per diffondere la cultura del futuro, e 
servizio alla collettività, a cura dei partecipanti e committenti

Come utilizzare il futuro
CP e FL



L’approccio GM™ integra il modello CP con:

❖il Diversity Generational & Gender Mindset per 
ampliare punti di vista, esigenze, ambizioni e valori;

Futures Studies, Megatrend & Demographics Insights;

❖lo stile e i metodi futuristi per generare ed esplorare 
più scenari di futuro possibili, al fine di anticipare e 
implementare decisioni più efficaci e flessibili nel 
presente;

❖la pratica continua del Life-Long Learning.

CP e FL Lab



Con il patrocinio di 

EDUCATION 2050
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INDIZI DI FUTURO

DEMOGRAFIA E GENERATIONAL MINDSET

UTILIZZARE IL FUTURO 
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Cos’è la Futures Literacy

LA COMPETENZA ESSENZIALE DEL XXI sec.

Secondo la definizione UNESCO la FL:

È l'abilità che consente alle persone di comprendere meglio il ruolo del futuro nel presente, 
attraverso le scelte e le decisioni che si prendono ogni giorno:

il futuro non esiste ancora, può solo essere immaginato,
gli esseri umani hanno la capacità di immaginare.

Di conseguenza gli esseri umani sono in grado di imparare ad immaginare il futuro per diverse 
ragioni e in diversi modi. Diventando così più «alfabetizzati al futuro».

La FL potenzia e sostiene l’abilità umana di prevedere, ingegnarsi, reagire e prepararsi per tempo 
con risposte adeguate e veloci quando si verificano i cambiamenti.

https://en.unesco.org/futuresliteracy/about


A CHI SI 
RIVOLGE

-
QUALI 

PROBLEMI 
RISOLVE

PERSONE

FIDUCIA: rende il cambiamento 
più facile perché lo rende più 
comprensibile.

RESILIENZA: avvicina e facilita 
l’adozione di approcci flessibili 
perché esplicita  meglio i rischi e 
l'incertezza.

LONG-LIFE LEARNING: 
favorisce la cultura 
dell’apprendimento continuo 
attraverso la ricerca di risposte a 
problemi del presente con impatti 
nel futuro.

COLLETTIVITA’

CULTURA E COMPETENZE:
favorisce la creazione e diffusione 
di conoscenza, lo sviluppo di nuove 
competenze  collettive, attiva 
pratiche di responsabilità  sociale.

SVILUPPO E CRESCITA LOCALE 
attraverso l'esplorazione anticipata 
degli scenari futuri sul territorio dei 
megatrends.

CO-CREAZIONE PARTECIPATA:
di politiche territoriali lungimiranti 
e sostenibili

AZIENDE
CHANGE MANAGEMENT innesca e 
facilita modelli di cambiamento e 
apprendimento continui, rinnova i 
mindset e i comportamenti di individui e 
team. 

INNOVATION & NEW SKILL aiuta a 
mantenersi aggiornati e curiosi, sviluppa
i processi di innovazione, prepara ai 
cambiamenti in corso e in arrivo, per 
persone e business a prova di futuro.

•VISION E STRATEGIA aiuta ad 
elaborare più scenari possibili, anticipa
visioni lungimiranti, identifica decisioni, 
azioni e strategie più intelligenti
lungimiranti.
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Finalità

• Scoprire l’impatto dei Futures Studies e dei Megatrend 
nella vita quotidiana.

• Futures clues: Demographics & Generational Insight 
impact 

• Superare la ‘gabbia del presente’ attraverso la pratica del 
pensiero anticipante e sistemico.

• Imparare ad esplorare i futuri in arrivo, con metodo per 
cogliere gli scenari possibili, e prepararsi per tempo.

Finalità

• Acquisire i principi base della Futures Literacy, conoscere 
il ruolo dei trend e megatrend.

• Sviluppare una visione orientata al futuro. 
• Cogliere la complessità attuale per conoscere meglio il 

mondo nuovo e iniziare a prepararsi attraverso un 
esercizio di futuro.  

Imparare a guardare lontano utilizzando il futuro.Livello base per accedere a FL Lab - CPF

MODULO FL INTRO MODULO FL LAB
Comunità di pratica di futuro - CPF

2 Sessioni

- Get on board: Futures’ Literacy

- I Megatrends e l’impatto nella
vita reale

- Futures Clues & Lab

4 Sessioni

• Futures Studies & New skill
nel XXI sec.

• Futures’ Lab 1 E 2: metodi e 
Esercizio di futuro

• Sharing Futures’ & Scenario
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1. Get on board

3. Futures scanning
& nuove skills

2. Megatrends & 
Demo insights

6. Sharing 
Futures & 
Scenarios

4. & 5. Futures Lab

Gen ‘22

Mar ‘22



CPF - PROGRAMMA 2022

1/GET ON BOARD–3 h

Futures Literacy

Inspiring & Making 
Community

2 / MEGATRENDS– 3 h

Megatrends & Demograpy
Insights 

3 / FUTURES SCANNING 
– 3 h

Futures Clues and 
Generational Insight

Futures Methods

4 / FUTURES’ LAB – 3.5 h

Intro metodo 

Esercizio di futuro (1) 

+ Outcome

5 / FUTURES’ LAB – 4 h

Esercizio di futuro (2)

+ Outcome

FASE 1
FUTURES’ 
LITERACY

FASE 2
FUTURES’ 
PRACTICE

Modulo 
1

FL Intro

Modulo 
2

CPF

Dal 22 Febbraio 2022 // Orario 16,30-19,30  // Piattaforma Zoom

Marzo – Aprile – Maggio // Orario 16,00 - 19,30  // Piattaforma Zoom

Martedi 22 Febbraio 2022 8 Marzo  2022

19 Aprile 20225 Aprile  2022

FASE 3
FUTURES’ 
SHARING

22 Marzo  2022

6 / SHARING FUTURES –
3,5 h

Condivisione Risultati + 
Scelta outcome pubblico

Scenari 

3 Maggio 2022



CPF

FL INTRO e CP PRACTICE

WEBINAR
FL Intro Lab: 3 sessioni webinar
FL LAB Practice: 6 sessioni

IN PRESENZA e per AZIENDE
5 giornate/ANNO

Timing da 2,5 a 3,5 h per sessione

Gruppo eterogeneo

1 Rapporto lavori FL LAB Practice diffuso 
realizzato dai partecipanti

Facilitatori futuristi certificati

ORGANIZZAZIONE
Minimo 10/14 pax



PERCORSO INTERO

FL Intro +  Practice

1.300€

INVESTIMENTO

ISCRIZIONI ENTRO 10 gennaio 2022

SEI UN’AZIENDA?

SCOPRI 
IL MODELLO CPF FL Lab  

PER LE ORGANIZZAZIONI

Sconto 10%

Soci e iscritti a: 

Italian Institute 
for the Future

Skopia

Generation 
Mover™
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