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Open = gratis



Open = gratis + permessi



Le risorse educative 
create grazie a 
fondi pubblici 

dovrebbero essere 
rilasciate con 
licenze open



Erasmus+ commits beneficiaries to make any educational 
resources which are produced in the context of projects 
supported by the programme - documents, media, software or 
other materials - freely available for the public under an open 
license. Such materials are known as Open Educational Resources
(OER). In addition, beneficiaries must ensure that these OER are 
shared in an editable digital form, freely accessible through the 
internet (without cost, registration or other restriction), and 
whenever possible shared on a suitable and freely accessible 
platform, thus not just a project or institution specific website. 

Note del presentatore
Note di presentazione
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/erasmus-and-data-protection/project-results-platform-legal-issues



Raggiungere l’obiettivo di sviluppo
sostenibile 4 (SDG 4)
• Promuovere e adottare le licenze open
• Utilizzare le OER per un maggior

coinvolgimento di docenti e studenti e 
per l’innovazione della didattica

• Promuovere le OER come strumento di 
sostenibilità

• Collaborare a livello internazionale

UNESCO OER 
Recommendation
2019 - Obiettivi

Note del presentatore
Note di presentazione
https://sdgs.un.org/goals/goal4

https://sdgs.un.org/goals/goal4


CHI
Essenziale per i decisori e gli innovatori in 
ambito educativo
Guida per i governi per politiche e pratiche
relative alle OER (i 193 paesi firmatari sono
chiamati a dimostrare i progressi) 
A beneficio di tutti i cittadini del mondo

COSA
Favorisce azioni concrete per 
implementare strategie e aggiornare
strumenti legislativi
Strumento utile per fissare standard 
condivisi

UNESCO OER 
Recommendation
2019



1. Sviluppare la capacità delle parti 
interessate di creare, accedere, 
riutilizzare, adattare e ridistribuire 
le OER

2. Sviluppare politiche di supporto
3. Incoraggiare la creazione di OER 

efficaci, inclusive, accessibili, 
eque, di qualità

4. Favorire la creazione di modelli di 
sostenibilità per le OER

5. Promuovere e rafforzare la 
cooperazione internazionale

UNESCO OER 
Recommendation
2019 - Aree di azione
http://portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=49556&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SEC
TION=201.html

Traduzione italiana a cura del Gruppo di 
Studio AIB sulla Information Literacy: 
https://www.aib.it/attivita/2020/87617-
raccomandazione_unesco_oer/

Note del presentatore
Note di presentazione
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=49556&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html https://www.aib.it/attivita/2020/87617-raccomandazione_unesco_oer/ 

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=49556&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
https://www.aib.it/attivita/2020/87617-raccomandazione_unesco_oer/


Capacity building
• Promuovere la OE nelle istituzioni, 

mostrando buone pratiche e OE 
champions

• Condividere e rendere accessibili le 
OER esistenti

• Costruire e ottimizzare repository 
tra loro connessi

Inclusive, equitable, 
accessible, quality OER
• Aiutare nel creare un Sistema 

multilingue di ricerca per le OER, 
usando open standard e formati
condivisi

UNESCO OER 
Recommendation
2019 – Molte azioni 
possibili



Policy
• Fornire esempi evidence-based 

per nuove policy
• Partecipare alle attività di policy-

making (sia a livello istituzionale
che nazionale)

Sustainability
• Promuovere le OER come bene

pubblico con nuovo modello
prioritario

• Relazionarsi con editori e 
repositories di contenuto
privilegiando i contenuti open

UNESCO OER 
Recommendation
2019 – Molte azioni 
possibili



Together Earth People Silhouettes di Geralt, è rilasciata con Pixabay License

UNESCO OER Recommendation 2019 
Agire insieme

in modo coordinato

https://pixabay.com/illustrations/together-earth-people-silhouettes-7042568/
https://pixabay.com/users/geralt-9301/
https://pixabay.com/service/license/


https://en.unesco.org/themes/building-knowledge-societies/oer/dynamic-coalition

Note del presentatore
Note di presentazione
https://en.unesco.org/themes/building-knowledge-societies/oer/dynamic-coalition

https://en.unesco.org/themes/building-knowledge-societies/oer/dynamic-coalition


Note del presentatore
Note di presentazione
https://drive.google.com/file/d/1rC9ZCg5WZVg0O_RVDT57dF1GXFoTqvnx/view?usp=sharing 



Note del presentatore
Note di presentazione
https://oer.pressbooks.pub/oeg2021/ 



https://zenodo.org/record/5906818

OE Benefits
In 16 lingue

I benefici della Open Education
I bibliotecari accademici membri di ENOEL hanno creato 
strumenti (Twitter card, slide, poster) riusabili, adattabili 
da tutti (non solo bibliotecari) per sostenere l’open 
attraverso i benefici (dimostrati, con riferimenti) per 
studenti, docenti, istituzioni, tutti i cittadini.

https://zenodo.org/record/5906818


OE Champions

Feb 2022
https://openscholarchampions.eu/

“OE Champions” – interviste 
Sostenitori della Open Education in ruoli chiave discutono 
della sua importanza delle OER e condividono la propria 
esperienza come facilitatori nella creazione di OER. 

https://openscholarchampions.eu/


Massive Open Online Courses con licenze open

Note del presentatore
Note di presentazione
https://www.pok.polimi.it/ 
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