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La Sharing Hdemy nasce sull’esempio dei 
grandi progetti di conoscenza condivisa e 
collaborativa come Wikipedia. 
Si ispira alla storia italiana, quella 
dell’utilizzo di nuovi media come strumenti 
per favorire processi di culturalizzazione. 
In particolare le esperienze di Telescuola 
(1958-66) e la successiva Non è mai trop-
po tardi (1960-68), entrambi format gratuiti 
nati per formare le persone e distribuire sul 
territorio conoscenze per mezzo della tele-
visione.

La Sharing Hdemy è un network di isti-
tuti, centri creativi, spazi innovativi che 
lavorano ogni giorno per produrre cultura 
e innovazione, gruppi che promuovono 
il cambiamento nelle competenze e la 
formazione di nuove  professionalità. 
È il caso dei fablab, degli hub creativi, delle 
factory che ospitano attività di co-working. 
A ognuno di questi posti, su scala nazio-
nale, è stato chiesto di aderire al progetto 
e di essere disposti a ospitare lezioni e 
workshop di professionisti consorziati che 
intendano offrire il proprio contributo in ter-
mini di formazione.

Introduzione



 
La Sharing Hdemy è una rete consortile, organizzata su 
un sito web, che mette in relazione i più importanti cen-
tri creativi su scala nazionale. Ogni centro si iscrive al 
Consorzio con un gettone annuale.
Il sito consente ad artisti, designer, architetti, tecnologi, 
sociologi, giornalisti, scrittori, cultural manager, digi-
tal artists, musicisti, makers, social innovators, change 
makers, ecc di dare disponibilità per un intervento o una 
lezione in uno degli hub della rete. 
A quel punto il Centro e lo speaker responsabili possono 
richiedere un gettone di presenza (finanziabile in mo-
dalità crowdfunding o per mezzo di un’iscrizione simbo-
lica all’ingresso) o fare la lezione gratuitamente fino a 
esaurimento posti. 

Come funziona 

 

 

 

 

 

Come funziona



Topics 
 
Per quel che concerne gli argomenti trat-
tati, la Sharing Hdemy privilegia la cono-
scenza di settori professionali del  mon-
do dell’innovazione, del digitale, del sapere 
tecnico, scientifico e umanistico.

In tal senso, ogni hub aderente, secondo 
la proprio specificità di lavoro, potrà pro-
porre una linea di contenuti piuttosto che 
un’altra. Lo speaker, relatore interessato a 
un intervento, potrà scegliere il centro con-
venzionato anche sulla base del contenuto 
e del tema che intende trattare.
Alcuni topics sono:

- sociologia, innovazione, scienza
- digital, social innovation, makers
- economia, management
- creatività, design, architettura
- arti visive, musica, cinema



Gli hub e gli speaker della Sharing Hdemy sono rico-
nosciuti da un board che ne ammette l’iscrizione alla 
rete. Ognuno, visibile sul sito per mezzo di un profilo 
dettagliato, riceve un punteggio di qualità (ranking) da 
parte dei partecipanti ai vari interventi. Il vantaggio del 
sistema di ranking è nella possibilità di acquisire auto-
revolezza e diventare un riferimento importante nel set-
tore culturale.

I sistemi di adesione dei centri e degli speaker implicano 
una serie di regole e di impegni da rispettare.

I Centri

1) un’iscrizione annuale al Consorzio, gestito dall’AISE;
2) la disposizione di “spazi” di programmazione per ospi-
tare le lezioni e gli interventi;
3) la “vendita” del servizio al pubblico secondo un ap-
proccio responsabile, sostenibile e non orientato al pro-
fitto.  

Ranking



Gli speaker

1) un’iscrizione annuale al Consorzio, gestito dall’AISE;
2) la condivisione di un’agenda per la programmazione 
di lezioni e interventi;
3) la richiesta di un gettone di iscrizione al pubblico se-
condo un approccio responsabile, sostenibile e non orien-
tato al profitto.  



Il sito web

La Sharing Hdemy è un sito web. All’interno del sito sarà 
possibile trovare:

1 - profili degli hub, con schede approfondite sulle attività 
e sulle location;
2 - informazioni sui programmi, lezioni e interventi e 
sulle modalità di partecipazione;
3 - profili degli speaker e relatori aderenti con relative 
informazioni sulle competenze e argomenti trattati 
nei vari interventi. Presenza all’interno delle singole 
schede docenti di un ranking;
4 - possibilità di seguire corsi online;
6 - convenzioni con i principali servizi di sharing (pernot-
ti e accoglienza, trasporti e viaggi, altro).




