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Considerazioni, riflessioni, obiettivi, condizioni: nasce così,
semplicemente, TRUST s.r.l., quasi a ratificare l’evoluzione
delle traiettorie di vita personale e soprattutto professionale
delle persone che lo compongono, a spostare un po’ più in
là finalità e aspettative individuali.
Ricercatori, insegnanti, progettisti di sistemi informativi,
esperti di comunicazione, grafici: questi i profili dei Soci, ma
anche dei componenti di una rete che in pochi anni si è
allargata ed espansa nei contesti e nei territori,
trasformando committenti in partner e partner in clienti, in
una comunità di pratiche che scivola e si trasforma in
comunità di apprendimento.
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TRUST è un un progetto e un obiettivo articolato, dichiarato
e coraggioso: integrare potenzialità della ricerca, dell’azione
formativa, delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, per realizzare servizi e prodotti utili e
accessibili e, soprattutto, trasferire e capitalizzare le
conoscenze accumulate nei processi di interiorizzazione e di
riflessione su quanto si fa.
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Una somma di storie, di esperienze, di saperi e di curiosità.
Un laboratorio dove tentare alchimie, esplorare le
possibilità combinatorie di elementi diversi, far reagire
componenti e catalizzare il cambiamento.
Un contesto che cambia, non dà punti di riferimento, che
richiede capacità di adattamento ma anche di
anticipazione.
Lo sforzo di dotare di senso frasi sentite, di trasformare
strategie complesse in agire, di interpretare ruoli diversi, a
volte di supporto, a volte da protagonisti.
Il tentativo di coniugare e mettere al servizio dell’obiettivo
e del risultato atteso energie, tecnologie, intelligenze ed
entusiasmo.
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Scelte testimoniate dalla logica dell’utilizzo di diversi canali
e piattaforme comunicative, dei sistemi informativi
concepiti per supportare il knowledge sharing, della
partecipazione o promozione di progetti in partenariato,
delle alleanze stabili e dell’appartenenza a reti con
differente livello di formalizzazione, pertengono e si
pongono in linea di rilevanza rispetto all’obiettivo di
trasferire e condividere conoscenza. Creare le premesse per
un knowledge reuse è un approccio che testimonia
l’adozione di una prospettiva che vede nell’accessibilità,
nella sostenibilità e nell’utilità i criteri sui quali misurare
qualità dell’azione e scelta di attivarla.
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Le direttrici lungo le quali si sviluppa e diventa reale e
concreta l’azione di TRUST sono in una logica di
interdipendenza e funzionalità reciproca:

Progettazione e coordinamento di iniziative e progetti
inscritti in azioni comunitarie, che presuppongano la
costruzione e il mantenimento di reti transnazionali,
l’accompagnamento nelle fasi di realizzazione e reporting,
il supporto nelle disseminazione e nel trasferimento dei
risultati prodotti;
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approcci;

campo educativo e sociale, con particolare
ai fenomeni che maggiormente appaiono
a problematiche inerenti accessibilità,
modalità di apprendimento e insegnamento
o caratterizzate da personalizzazione degli
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Offerta e obiettivi

La creazione, la stabilizzazione e l’animazione di reti nazionali
e transnazionali, la progettazione di soluzioni tecnologiche e
comunicative quali i database per la ricerca partner o i sistemi
informativi a supporto dello scambio di comunicazioni,
strumenti, informazioni; l’uso del sito come Centro Risorse
documentarie e vetrina delle realizzazioni; l’offerta continua
di spazi e opportunità di apprendimento e lavoro per giovani
ricercatori che desiderano rafforzare e consolidare la scelta di
operare nei campi di attività di TRUST; l’investimento nel
rinnovamento
costante
dell’asset
tecnologico
e
nell’adeguamento della logistica, ma, soprattutto, una
grande attenzione a garantire momenti nei quali l’azione può
essere sospesa per lasciar spazio alla riflessività e
all’aggiornamento professionale dei soci, rappresentano il
come e le condizioni attraverso le quali TRUST persegue le
proprie finalità e raggiunge gli obiettivi.
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Progettazione di sistemi informativi, da quelli più
convenzionali come siti e portali, finalizzati a mettere in
trasparenza azioni progettuali o attività svolte dalle
organizzazioni committenti, fino a quelli più avanzati,
quali piattaforme di knowledge sharing, a supporto di
percorsi di autoapprendimento, o i sistemi di project
management.
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TRUST fa parte dell’associazione CONTEXT che riunisce
i dipartimenti di pedagogia di di dieci università italiane.
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Inoltre collabora :
In Italia:

Artea S.r.l.
Associazione Maestri di Strada - Onlus
Cantoberon Multimedia S.r.l.
Ceris
CESIE Onlus
Comune di Roma - Dip. XIV Politiche per lo Sviluppo Locale, per
la Formazione e per il Lavoro
ENAMA - Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola
EURO INNOVANET S.r.l.
Form.Art.
Korus S.r.l.
Istituto Istruzione Superiore “via Don Minzoni”
Istituto Magistrale Statale V. Almanza di Pantelleria
Istituto Superiore Isa Eller Vainecher di Lipari
I.T.C.G. “ Jacopo del Duca”
MAIOR Consulting
MCG - Manager Consulting Group Soc. Coop. a r.l.
Musei Civici di Pitigliano (Museo Civico Archeologico della
Civiltà Etrusca, Museo Archeologico all’aperto “A. Manzi”)
Solco S.r.l. - Servizi per l’Organizzazione del Lavoro e la
Creazione dell’Occupazione
Speha Fresia Soc. Coop.
Studio Staff
Sviluppo & Competenze, SV&CO S.r.l.
Stoà - Istituto per la Direzione e Gestione di impresa S.c.p.A
Taxi Channel
T.EC.TRA. S.r.l.
Unacoma - Unione Nazionale Costruttori Macchine Agricole
Università di Roma La Sapienza - Dipartimento dei Processi di
Sviluppo e Socializzazione, (DPSS 38)
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In Europa:

Banat Museum Timisoara / Muzeul Banatului Timisoara
(Romania)
CJD Dortmund im christlichen Jugenddorfwerk
Deutschland e.V. (Germania)
Cultura Animi Foundation / Култура Аними (Bulgaria)
ESTIA - Ecole Supérieure des Technologies Industrielles
Avancées (Francia)
Institute of Educational Science (IES) / Institutul de Stiinte
ale Educatiei (Romania)
Institute of Training and Vocational Guidance (IEKEP) /
Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικού
και
Επαγγελματικού
Προσανατολισμού (ΙΕΚΕΠ) (Grecia)
Lucian Blaga University Sibiu - IPCTE / Universitatea Lucian
Blaga Sibiu- IPCTE (Romania)
Ministry of Education and Science of Latvia - Centre for
Curriculum Development and Examination (ISEC) /
Izglītības satura un eksaminācijas centrs (ISEC) (Lettonia)
OAKE-EUROPE (Regno Unito)
Regional History Museum “Academician Jordan Ivanov”town of Kyustendil (RHM) / Регионален исторически
музей “Академик Йордан Иванов” - град Кюстендил
(РИМ) (Bulgaria)
Schulamt für die Stadt Köln (Germania)
Unified Vocational Training Centre (KEK) / ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΚ
ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Grecia)
University of Mondragon - Faculty of Business School /
Mondragon Unibertsitatea - Facultad de Ciencias
Empresariales (ETEO S. Coop.) (Paesi Baschi)
Vennesla Upper Secondary School / Vennesla
videregående skole (Norvegia)

Tecn

Programmi comun

icerca

E-know

TRUST tecnologie e risorse umane per sviluppo e trasferimento S.r.l.
SEDE LEGALE: Viale Bruno Buozzi 47, 00197 Roma - Tel: +39 06 8078973 - Fax: + 39 06 5747834
C.F. e P. IVA: 09608761004
http://www.trustonline.org
info@trustonline.org

