
Cagliari, 10 dicembre 2014 

Socializzare la 
conoscenza 

Comunicazione Pubblica 



WikiPA 



Socializzazione (da conoscenza tacita a 

tacita, in persone diverse che 

interagiscono) 

 

 Esteriorizzazione o esternalizzazione 

(da conoscenza tacita a esplicita, tramite 

formalizzazione) 

 

Combinazione (da conoscenza esplicita 

a esplicita, tramite elaborazioni o semplici 

trasferimenti) 

 

Interiorizzazione (da conoscenza 

esplicita a tacita, tramite apprendimento e 

assimilazione) 
Fonte: wikipedia 

Le fasi del ciclo della conoscenza 



la conoscenza è 
creata e condivisa 
dalle persone 

http://www.flickr.com/photos/sndrv/3329968159/in/photostream/ 

al centro nei processi 
di gestione e 
comunicazione della 
conoscenza 
c’è sempre 
l’individuo e le sue 
relazioni  



Le persone generano nuova 
conoscenza sotto forma di 
idee, riflessioni, azioni, 
partendo dalla conoscenza 
e dalle competenze 
acquisite sul lavoro e nella 
vita privata e raccontano 
quello che pensano, 
leggono, imparano e fanno  

innovatoriPA 



La discussione tra gruppi di 
persone che hanno una 
relazione sociale  
debole e temporanea, come 
un gruppo di lavoro, o forte 
e duratura  
come una comunità 
professionale e di pratica 
permette la socializzazione 
della conoscenza in domini 
definiti e omogenei 

innovatoriPA 



Comunicazione Pubblica 



Comunicazione pubblica: i webinar 
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WikiPA 

L’ enciclopedia delle voci 
della PA, costruita in 
modo collaborativo e  
collegata in modo 
ipertestuale a tutte le 
altre risorse, permette la 
socializzazione del 
sapere, sotto gli occhi di 
tutti, in modo dinamico e 
condiviso 



dare una 
definizione organica 
e condivisa ai 
concetti più 
rilevanti e facilitare 
la condivisione sul 
web di termini e 
procedure 
specifiche che fanno 
parte del processo 
di modernizzazione 
della PA.  



Il dominio di 

un gruppo o 

una comunità 

tematica può 

essere definito 

partendo 

dall’elenco 

delle parole 

che 

costituiscono il 

linguaggio 

WikiPA: il glossario 



WikiPA: il percorso di scrittura collaborativa 



Grazie! 

Laura Manconi 

lmanconi@formez.it 
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