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ABSTRACT:
La Economia della Conoscenza corrisponde sostanzialmente ai mutamenti degli scenari del networking business tra
Ricerca e Produzione e Commercializzazione, attuabile in ambienti ad elevata velocità di informazione interattiva.
Tale nuova dimensione permessa dallo sviluppo delle tecnologie di comunicazione sta trasformato in modo caotico
ed irreversibile il modo di concepire il valore economico delle merci, dei beni, del lavoro e delle aziende; pertanto
tale mutamento genera la necessità di un adeguato cambiamento dei sistemi di gestione della conoscenza ed il
ruolo stesso della ricerca quale strumento strategico per lo sviluppo dell’e.business.
I nuovi scenari della globalizzazione della economia provocano evidenti scompensi nell’economia mondiale e pertanto- per poter uscire da una situazione che rischia di essere incontrollabile, diviene estremamente necessaria
la creazione di strategie alternative della formazione manageriale capaci di rapida comunicazione finalizzata alla
condivisione ad ampio collegamento remoto delle conoscenze e delle migliori pratiche di sviluppo della net-working
economy.
La progettazione MEKEM tende ad avviare un’attività di formazione adeguata ai meccanismi che presiedono i
processi decisionali del top management, orientando la propria azione nel realizzare creare un VIRTUAL
UNIVERSITY// INDUSTRY NETWORK per realizzare una iniziale partecipazione bandi FP6 Marie Curie perseguendo
due scopi principali:
A)
-

(Progetto M.C. RTN- Dead Line 17/NOV/2004)
per attivare la organizzazione di un network di Università ed Imprese di Editoria In Rete in Europa e sviluppare
una azione collaborativi a livello Europeo nel settore della Ricerca e Sviluppo di modalità e contenuti innovativi
della formazione a distanza, focalizzata nella produzione di materiali educativi nel settore emergente
management della economia della conoscenza

B)
-

(Progetto M.C. EST dead Line 15/DIC/2004)
per attivare la realizzazione di un Master Europeo di formazione permanente realizzato da un Consorzio di
partner Europei operanti in funzione di facilitare la mobilita di giovani professionisti dell’e.Learning
collaborando nel settore della ricerca e sviluppo del management innovativo al fine di contribuire allo sviluppo
della Società Europea della Conoscenza.

L’ambiente di “ricerca e sviluppo” di contenuti e modalità innovative del “e.learning”, nel quale i ricercatori si
formeranno, nell’ambito del Network Europeo di Progettazione MEKEM, tratterà sostanzialmente della anticipazione
delle strategie di cambiamento multimediale e pluri disciplinare della costruzione della conoscenza capaci di
integrare processi e sistemi in relazione alle necessità di coordinamento e condivisione cognitiva tra scienza,
formazione ed attività produttive e di scambio commerciale, finalizzate a realizzare le complementarità di neteconomy e di e.business ormai divenute necessarie per lo sviluppo Sostenibile della Società Europea della
Conoscenza.
Gli sviluppi operativi della Progettazione MEKEM faranno seguito alle indicazioni preliminari reperibili on line in:
Empowering Management: http://www.edscuola.it/archivio/lre/empowering_management.htm
K.Economy: http://www.edscuola.it/archivio/lre/keconomy.htm
MEKEM: http://www.edscuola.it/archivio/lre/mkem.htm
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