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MyMobile - Education on the Move [http://www.mymobile-project.eu] è il titolo di un progetto sul 
mobile learning nell’educazione degli adulti, finanziato nel quadro del programma Grundtvig 
(2010-12) e promosso da medien+bildung.com [http://www.medienundbildung.com] con la 
partecipazione del Laboratorio di Tecnologie dell’Educazione dell’Università di Firenze 
[http://www.lte.unifi.it/mdswitch.html],  il London Mobile Learning Group dell’Institute of 
Education di Londra [http://www.londonmobilelearning.net] e dell’agenzia belga Media Animation 
[http://www.media-animation.be]. 
 
Scopo principale del progetto è stato quello di promuovere il confronto tra approcci e metodologie, 
sviluppate in Europa, nel settore del mobile learning e di sviluppare linee guida sull’impiego dei 
dispositivi mobili a supporto dell’educazione degli adulti. L’idea è stata quella di valorizzare le 
esperienze pregresse dei partner, condotte in ambito scolastico e universitario, adattandole alle 
esigenze dei contesti più informali tipici dell’educazione degli adulti, per ricavarne linee guida 
progettuali applicabili in questo ambito.  

 
Il target group del progetto era costituito da insegnanti e formatori attivi nel campo dell’EDA, in 
particolare da soggetti operanti con gruppi sociali svantaggiati o marginalizzati, per favorire una 
maggiore collaborazione a livello europeo tra istituzioni scolastiche e altre agenzie attive nel settore 
dei media e dell’EDA.  

 
Per raggiungere gli obiettivi prefissati i partner hanno pianificato e realizzato le seguenti azioni: (a) 
mobilità internazionali: l’obiettivo era quello di favorire lo scambio tra i partner di visioni ed 
esperienze sul mobile learning nell’ottica di costruire un lessico comune sul tema ed individuare 
possibili strategie di intervento e di uso didattico dei dispositivi mobili; (b) workshop nazionali:  
sono stati realizzati con lo scopo di testare metodi e tecniche di uso didattico dei cellulari per 
sondarne la spendibilità nel contesto dell’EDA e ricavarne raccomandazioni di carattere più 
generale; (c) valutazione dei workshop nazionali: i workshop nazionali sono stati valutati dai 
partner attraverso visite reciproche in un processo di revisione tra pari; (d) definizione delle linee 
guida: le sperimentazioni attuate attraverso i workshop e la valutazione reciproca delle attività 
svolte hanno fornito le basi per lo sviluppo delle linee guida. 
 

 
Figura 1 – MyMobile Partnership, Conferenza finale, Londra, Giugno 2012 

  
 
Il progetto si è da poco concluso e ha portato al conseguimento di alcuni importanti risultati, ossia 
l’effettuazione di circa cinquanta mobilità, la creazione di un sito web, l’implementazione di 
quattro workshop nazionali, una conferenza finale video-documentata e un manuale inclusivo di 



linee guida per l’attuazione di pratiche educative basate sull’impiego dei dispositivi mobili (per 
l’accesso ai prodotti si veda il sito del progetto [http://www.mymobile-project.eu/] oppure EST 
[http://www.europeansharedtreasure.eu/detail.php?id_project_base=2010-1-DE2-GRU06-04703]). I 
workshop nazionali hanno svolto un ruolo fondamentale sia per la sperimentazione di modelli 
formativi innovativi sia per una più approfondita conoscenza tra i partner che hanno reciprocamente 
assistito ai workshop nel ruolo di peer reviewer.  
In Inghilterra il workshop, dal titolo “Mobile portfolio”, è stato realizzato con l’obiettivo di aiutare 
un gruppo di giovani adulti a rischio ad individuare tematiche di interesse personale per favorire il 
loro coinvolgimento nelle opportunità formative offerte dall’Uxbridge College.  
In Belgio il workshop è stato condotto nel quadro dell’iniziativa “Become a Media Coach”, 
nell’intento di sviluppare le competenze mediali di educatori e formatori attivi in organizzazioni 
culturali, sociali e educative, avvalendosi anche di dispositivi mobili.  
In Germania il workshop “Calling mobile – learning mobile?!” si è proposto di incoraggiare i 
partecipanti ad utilizzare il cellulare non solo a scopo comunicativo, ma anche come strumento per 
apprendere in contesto lavorativo, facendo uso di altre funzionalità quali fare foto, creare piccoli 
video, registrare podcast e così via.  
Infine, in Italia il workshop “Mobile 2.0 to support visibility and job search” 
[http://multimediacv.wordpress.com] è stato proposto con lo scopo di aiutare adulti svantaggiati a 
sviluppare competenze digitali utili per promuovere le capacità di autorappresentazione ed 
aumentare la visibilità personale per la ricerca del lavoro. In particolare, il focus è stato posto su 
come progettare, implementare e disseminare un CV (curriculum vitae) multimediale attraverso 
l’impiego di dispositivi mobili e strumenti del web 2.0.   
 
 

  
Fig. 2 – Creare un CV 
multimediale (IT) 

Fig. 3 – Esplorazioni mobili 
(GE)      

Fig. 4 – Produzione di un 
“Mobile porfolio” (UK) 

Fig. 4 – La consegna dei 
certificati (BE) 

 
I risultati di MyMobile sono stati presentati in occasione del Seminario di gestione Partenariati 
Grundtvig, svoltosi a Figline Valdarno lo scorso 30 novembre. Il seminario ha offerto lo spunto per 
riflettere intorno agli elementi di successo del partenariato, riconducibili a quattro principali fattori. 
Prima di tutto, l’ottima comunicazione interna. Benché possa sembrare banale, non si finirà mai di 
sottolinearne l’importanza. La sfida è riuscire a conseguire livelli comunicativi efficaci e sereni. 
Una comunicazione costante, ad esempio attraverso frequenti skype meeting, può essere 
considerato un elemento abilitante. In secondo luogo, occorre non sottovalutare il ruolo giocato 
dalla valutazione e l’autovalutazione: entrambe le pratiche, se intese nell’ottica del dare valore a ciò 
che si fa, si rivelano essenziali per la buona riuscita di un progetto. Nel caso di MyMobile, si è 
cercato di far leva sulla valutazione tra pari attraverso visite e scambi reciproci durante le attività  al 
duplice scopo di “amalgamare” i linguaggi dei partner ed introdurre eventuali correttivi in caso di 
“malfunzionamenti”. Accanto alla comunicazione e alla valutazione, un’altra variabile che si è 
rivelata fondamentale è stata l’accurata individuazione dei compiti e la relativa pianificazione. Alla 
base di tutto, però, ci deve essere una grande disponibilità a collaborare nel senso letterale del “fare 
insieme”. Questo tratto ha connotato l’agire del partenariato, un agire che ha condotto a frutti tanto 
imprevisti quanto importanti, come ad esempio il progetto SoMobNet [http://www.somobnet.eu], 
nato in itinere dalla collaborazione tra il Laboratorio di Tecnologie dell’Educazione dell’Università 



di Firenze (IT) e il London Mobile Learning Group (UK), oppure il neo-approvato progetto “e-
Engagement Against Violence” promosso dall’Università di Firenze in collaborazione, tra gli altri, 
di Media Animation. Insomma, lavoro inteso e grandi soddisfazioni. E allora …buon partenariato a 
tutti! 
 
 


