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1. Tra qualche mese, speriamo tra pochi mesi, inizierà nel mondo un periodo di 
ricostruzione e poi di ripresa.  

2. Nel passato, a tante crisi e guerre sono seguiti a volte epocali processi di ridefinizione 
delle condizioni e dei modi di vita delle popolazioni. 

3. La ripianificazione della vita delle nostre città e dei nostri territori è questione che 
riguarda le istituzioni e tutti i cittadini, ma che per essere attuata con maggiori 
probabilità di compiere scelte illuminate richiede il supporto della ricerca. 

4. La pandemia ha messo in luce che i problemi di fondo sono derivati sia 
dall’impreparazione dei servizi che delle infrastrutture di ogni tipo, sia 
dall’impossibilità per la popolazione di comprendere quanto stava accadendo e di 
adottare comportamenti individuali adeguati nei luoghi di lavoro, nei luoghi pubblici, 
nei servizi di ogni tipo. 

5. Gli stimoli finanziari e la gestione dell’emergenza alleviano la sofferenza e danno 
speranza. Questi non basteranno però ad assicurare una rapida uscita dalla recessione 
economica e sociale. 

6. Per affrontare la ricostruzione e poi la ripresa è necessaria una gestione più rafforzata 
dell’interdipendenza tra i popoli di tutto il mondo e delle condizioni di vita di tutti. Ma, 
più in particolare, sarà utile per i decision maker e per gli operatori sapere come il 
patrimonio di conoscenze ed esperienze accumulato dalla ricerca può aiutare ad 
affrontare le nuove sfide nei diversi contesti: 

a. le città e le comunità locali hanno dovuto far fronte alla sfida del community 
engagement e della diffusione di servizi e di stili di vita sostenibili. Le città e le 
comunità locali devono individuare i dispositivi formativi che favoriscano il 
diffondersi di una cultura della ripresa economica e sociale; 

b. nelle città e nei luoghi di lavoro sarà necessario sviluppare livelli di cultura della 
sicurezza e della salute tra la popolazione così come tra lo stesso personale 
sanitario; 

c. nei luoghi di lavoro -sia nel manifatturiero che, sfida ancor più complessa, nei 
servizi- sarà necessario affrontare le crisi di ogni tipo connesse alla gestione 
delle risorse umane, ma anche la produzione da parte di tutti i collaboratori di 
nuove conoscenze di mercato e di prodotto, capaci di sostenere la ripresa 

d. il sistema della giustizia e in particolare il sistema carcerario deve essere 
rivisitato per modificarne le incongruenze che sono emerse durante la 
pandemia rispetto alla sua adeguatezza nel saper gestire in sicurezza – anche 
per il personale e per i cittadini- percorsi rieducativi dei detenuti 

e. i sistemi educativi e formativi oltre a non essere più luoghi di contagio, 
dovranno divenire sistemi aperti in cui i giovani e adulti si formano anche senza 
cattedre ed aule; 
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f. I sistemi di comunicazione e i social, che hanno dimostrato le loro potenzialità 
quali strumenti di comunicazione delle persone di ogni età, esposti come non 
mai a processi di persuasione delle persone; 

g. I consumi culturali che si sono aperti a nuove possibilità di accesso e utilizzo 
cercando di superare le barriere culturali che li isolano dal pubblico; 

h. le reti di relazioni familiari, associative e amicali hanno mostrato di essere la 
chiave della sopravvivenza educativa di giovani e adulti. Il rafforzamento e 
l’aumento della qualità delle reti possono essere la risposta più efficace alle 
sfide del futuro; 

i. le migrazioni la cui gestione potrà costituire una sfida più complessa per 
l’impatto che il Covid-19 avrà sui flussi migratori e per l’integrazione in un 
mercato del lavoro con una domanda più debole 

j. la storia delle pandemie e gli insegnamenti da trarne può essere fonte di 
insegnamenti per affrontare il futuro; 
 

7. La rivista  Form@re. Open journal per la formazione in rete intende offrire i propri 
strumenti e la propria organizzazione per raccogliere in un dossier il know-how 
esistente in merito alla gestione del post Covid-19. Proponiamo agli autori la 
produzione di un Dossier che, sino al 31 dicembre 2020, raccoglierà i contributi 
provenienti da ricercatori di diversi ambiti e discipline e assicurerà immediatamente 
la pubblicazione sulla propria piattaforma del materiale raccolto (testi, video, slide). I 
contributi saranno organizzati per ciascuno dei punti sopra indicati e per ciascuno di 
tali punti vi sarà un team che provvederà alla validazione ed all’editing. 

8. Gli autori saranno incoraggiati a pubblicare nella sezione dedicata del sito di 
Form@re la versione preprint dei loro contributi. Questo permetterà di condividere 
e promuovere i lavori rapidamente. La revisione scientifica dei preprint sarà 
effettuata in tempi brevi dal Comitato Editoriale di Form@re che potrà così fornire 
feedback preliminari alla pubblicazione.  I contributi dovranno essere proposti dagli 
autori alla sezione “DOSSIER” della rivista, utilizzando esclusivamente la piattaforma 
di pubblicazione: https://oaj.fupress.net/index.php/formare/about/submissions e 
seguendo le istruzioni per gli autori della rivista.  

9. A tutti i preprint del Dossier saranno assegnati i codici DOI e i metadati descrittivi per 
renderli immediatamente reperibili, scaricabili e citabili.  

10. Alla chiusura del Dossier, i contributi pubblicati sotto forma di preprint saranno 
sottoposti a una ulteriore procedura di revisione esterna (in single blind) e pubblicati 
nella loro forma definitiva. Da quando il preprint sarà online fino al giorno in cui lo 
special issue sarà pubblicato saranno dunque possibili revisioni e aggiornamenti. Il 
codice DOI non muterà fino alla registrazione finale del record di pubblicazione. 

11. Lingue: saranno accolti contributi in tutte le lingue e possibilmente in: francese, 
inglese, Italiano, portoghese, spagnolo, tedesco, preceduti da un abstract in inglese e 
una lista di non più di cinque keywords. 
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