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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 

Scolastiche di ogni ordine e grado 

LORO SEDI  

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali  

LORO SEDI  

Al Sovrintendente agli Studi della Valle d’Aosta  
AOSTA 

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione della 

Provincia Autonoma di TRENTO  

Al Sovrintendente Scolastico della Provincia di 

BOLZANO  

All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua 
tedesca di BOLZANO  

All’Intendente Scolastico per le scuole delle 
località ladine di BOLZANO  

e p.c.      All’Ufficio Stampa 

              SEDE 

 

OGGETTO: “Programma il Futuro”: insegnare in modo semplice ed efficace le basi 
scientifico-culturali dell’informatica. A.S. 2022/2023. 

 

In applicazione del Protocollo di intesa in vigore tra il Ministero dell’istruzione e il CINI - 

Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica, anche per l’anno scolastico 2022-2023, 

sarà realizzata l’iniziativa “Programma il Futuro”, rivolta alle scuole di ogni ordine e grado. 

 
Caratteristiche dell’iniziativa. 
“Programma il Futuro” è il progetto che il CINI realizza per conto del Ministero dell’Istruzione, 
con l’obiettivo di sviluppare nelle scuole di ogni ordine e grado l’insegnamento dei concetti 
scientifici di base dell’informatica e l’educazione all’uso responsabile della tecnologia 
informatica. 

Le scuole aderenti saranno dotate di una serie di strumenti semplici, efficaci e facilmente 

accessibili, volti a migliorare la formazione degli studenti sulle basi scientifico-culturali 
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dell'informatica, che ogni istituzione scolastica potrà utilizzare compatibilmente con le proprie 

esigenze e la propria organizzazione didattica.  

 
Materiali didattici ed attività. 
Il progetto propone la realizzazione delle seguenti attività: 

− attività didattica di base, denominata "L'Ora del Codice": 24 diversi percorsi di 

avviamento alle basi dell’informatica, della durata di un’ora ciascuno, di cui due 
indirizzati in modo specifico alla scuola secondaria di secondo grado; 

− attività didattica avanzata: percorso più approfondito, che sviluppa i temi di base 

dell’informatica, con lezioni articolate in sei corsi regolari e due corsi brevi, da fruire 

a seconda dell’età e del livello di esperienza degli studenti. 
− percorsi complementari: sette lezioni per la scuola primaria e tre per la scuola 

secondaria di primo grado, sul tema della cittadinanza digitale consapevole e cinque 

lezioni sul funzionamento del computer. Tutti i percorsi sono corredati di video 

didattici e piani di lezione. 

Le attività potranno essere realizzate sia con lezioni tecnologiche, per le scuole dotate di 

calcolatori e connessione a Internet, sia con lezioni tradizionali, per le scuole 

tecnologicamente ancora non supportate. 

Al termine delle attività, la scuola potrà rilasciare ad ogni alunno un attestato personalizzato 

del percorso svolto. 

 

Nell’ambito del progetto, sono inoltre previsti: 

− webinar informativi, sul tema del software libero e della privacy, al termine dei 

quali è possibile ottenere l’attestato di partecipazione, attraverso la piattaforma 

SOFIA 

−  spazi di condivisione delle buone pratiche: tramite il sito del progetto 

https://programmailfuturo.it è possibile organizzare incontri tra gli insegnanti, per il 

confronto sulle buone pratiche didattiche relative all’insegnamento dell’informatica 
e la creazione di una comunità di docenti interessati alla loro diffusione. 

− strumenti di supporto all’insegnamento dell’informatica: pagine di aiuto (FAQ), 

forum di discussione, tutorial video e materiale didattico. 

 

Infine, il progetto prevede la realizzazione di ulteriori due iniziative:  

− indizione di un concorso annuale: rivolto alle scuole aderenti all’iniziativa 
“Programma il Futuro”, che potranno sviluppare un progetto informatico, con 

modalità differenziate a seconda dei gradi scolastici. Con successiva circolare, sarà 

data comunicazione della pubblicazione del bando di concorso e del relativo 

regolamento; 

− evento celebrativo: al termine dell’anno scolastico 2022/2023 si svolgerà l’evento 
celebrativo di “Programma il Futuro”, nell’ambito del quale saranno consegnati i 
riconoscimenti alle scuole, in base alla loro partecipazione attiva e continuativa al 

https://programmailfuturo.it/
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progetto. Ulteriori dettagli sulle modalità di assegnazione di questi riconoscimenti 

saranno pubblicati sul sito https://programmailfuturo.it 

 

Eventuali ulteriori iniziative di formazione gratuita associate al progetto, saranno 

comunicate nel corso dell’anno scolastico. 

Indicazioni per la partecipazione. 
Per aderire al progetto, acquisite le delibere dei competenti organi collegiali, è necessario 

effettuare la registrazione sul sito https://programmailfuturo.it. L’iscrizione può essere 
effettuata da un docente della scuola, referente del progetto e, successivamente, anche da un 

docente di ciascun consiglio di classe che ha aderito all’iniziativa. 
I docenti, che negli anni scolastici precedenti hanno già effettuato la registrazione, potranno 

continuare ad utilizzare le credenziali ottenute, senza necessità di procedere ad una nuova 

iscrizione. 

Tramite il sito https://programmailfuturo.it sarà anche possibile prendere contatti con il 

gruppo di coordinamento del progetto per ricevere assistenza. 

Programmazione delle attività. 
Le attività possono essere calendarizzate dalle istituzioni scolastiche nell’ambito della 
propria autonomia didattica ed organizzativa. 

Al proposito, si ritiene utile ricordare due iniziative che possono rappresentare l’occasione 
per dare avvio alle attività del progetto: 

− EU Code Week (8-23 ottobre 2022). 

− Settimana Internazionale di Educazione Informatica – settimana dell’ora del Codice (5-

11 dicembre 2022) 

 

Si confida nella consueta collaborazione per la diffusione dell’iniziativa. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 

 

Firmato digitalmente da MANCA
FABRIZIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

https://programmailfuturo.it/
https://programmailfuturo.it/
https://programmailfuturo.it/


PROGRAMMA

11.45 > 12.30 L’INNOVAZIONE A SCUOLA: LA PARTNERSHIP TRA MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE E FONDAZIONE GOLINELLI

Alessandro Vento, Imprenditore e manager esperto di digitale
Alessandro Saracino, Program Manager Innovazione didattica e tecnologica, Fondazione Golinelli

Presentazione Virtualab Fondazione Golinelli

Carla Guetti, Ministero dell’Istruzione - DGOSVI
Eugenia Ferrara, Vice Direttore Fondazione Golinelli

Protocollo di Intesa Ministero dell’Istruzione e Fondazione Golinelli e prossime attività

Gianluca Lombardo, Dirigente Ufficio IV Ordinamenti dei percorsi dell’istruzione tecnica,
dell’istruzione professionale, dell’istruzione tecnica superiore e dell’istruzione degli adulti,
Ministero dell’Istruzione - DGOSVI
Damiano Previtali, Dirigente Ufficio VI Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione e
Formazione, Ministero dell’Istruzione - DGOSVI

Riforma del sistema degli ITS e sviluppo delle competenze

9.30  > 10.30 RELAZIONI INTRODUTTIVE

Andrea Zanotti, Presidente Fondazione Golinelli
Stefano Versari, Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione,
Ministero dell’Istruzione

9.00  > 9.30 REGISTRAZIONE DELLE/DEI PARTECIPANTI E ASSISTENZA ONLINE

Introduce e modera Antonio Danieli, Vice Presidente e Direttore Generale Fondazione Golinelli

12.30 > 13.00 CONCLUSIONI

Fabrizio Manca, Direttore Generale per gli Ordinamenti, la Valutazione e l’Internazionalizzazione
del Sistema Nazionale di Istruzione, Ministero dell’Istruzione
Adriano Fabris, Consigliere di Amministrazione Fondazione Golinelli - Università di Pisa

Bologna, Opificio Golinelli
e simultaneamente online

11 OTTOBRE 2022
ORE 9.00 - 13.00

IL PROCESSO DI INNOVAZIONE: QUALI MECCANISMI E QUALI COMPETENZE
DAL MONDO DELLA RICERCA ALLE AZIENDE

10.30 > 11.45

Ivonne Forno, Presidente Fondazione Hub Innovazione Trentino
Stefano Cattorini, Direttore Generale Competence Center BI-REX
Tiziana Ferrari, Direttore Generale Confindustria Emilia Area Centro
Giampiero Savorelli, Amministratore Delegato HP Italia
Pier Cesare Rivoltella, Professore ordinario di Didattica generale, Didattica ed educazione mediale
e Tecnologie dell’istruzione e dell’apprendimento, Università Cattolica del S. Cuore di Milano

Introduce e modera Paola Guarnieri, Giornalista e conduttrice di Tutti in classe su Radio1 Rai



DESTINATARI

Il Convegno è rivolto a dirigenti scolastici e a docenti del primo e del
secondo ciclo di istruzione, degli Istituti Tecnici Superiori e dei Centri
Provinciali per l’Istruzione degli Adulti, alle istituzioni, alle associazioni, alla
Rete nazionale dei Laboratori Territoriali, e al pubblico interessato.

CONTATTI

Segreteria Fondazione Golinelli: educareaeducare@fondazionegolinelli.it

COMITATO PARITETICO

Ministero dell'Istruzione
Fabrizio Manca, Damiano Previtali, Rosanna Sapia, Carla Guetti 
Fondazione Golinelli
Andrea Zanotti, Antonio Danieli, Adriano Fabris, Eugenia Ferrara

MODALITÀ

La partecipazione al Convegno è gratuita.
Le/gli insegnanti che desiderano partecipare in presenza a Opificio
Golinelli, in via Paolo Nanni Costa 14 - Bologna, oppure online potranno
iscriversi entro il 10 ottobre tramite piattaforma SOFIA - codice
identificativo 76580 - o cliccando qui. In caso di partecipazione online
saranno fornite tutte le informazioni necessarie per assistere alla diretta su
piattaforma Zoom. Nei giorni successivi all'evento le/gli insegnanti
regolarmente registrati al Convegno, secondo le modalità sopraindicate,
riceveranno l'attestato di partecipazione.
Per il pubblico interessato, il Convegno sarà trasmesso anche sul canale
YouTube di Fondazione Golinelli.

Bologna, Opificio Golinelli
e simultaneamente online

11 OTTOBRE 2022
ORE 9.00 - 13.00

mailto:educareaeducare@fondazionegolinelli.it
https://www.fondazionegolinelli.it/it/teacher-courses/cultura-dellinnovazione-a-scuola-ridisegnare-i-confini-dellesperienza-didattica-per-una-scuola-protagonista-del-cambiamento
https://www.fondazionegolinelli.it/it/teacher-courses/cultura-dellinnovazione-a-scuola-ridisegnare-i-confini-dellesperienza-didattica-per-una-scuola-protagonista-del-cambiamento
https://www.fondazionegolinelli.it/it/teacher-courses/la-scuola-quale-futuro-dopo-la-pandemia
https://youtu.be/ddRToQx1748


La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e
l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero
dell’Istruzione e Fondazione Golinelli, nell’ambito del Protocollo d’Intesa
"Innovazione didattica, formazione, ricerca, sperimentazione e diffusione della
cultura scientifica e tecnologica nella scuola, per la società della conoscenza",
organizzano il secondo Convegno di Studi dal titolo “CULTURA
DELL’INNOVAZIONE A SCUOLA: RIDISEGNARE I CONFINI DELL’ESPERIENZA
DIDATTICA PER UNA SCUOLA PROTAGONISTA DEL CAMBIAMENTO”.
Il convegno intende stimolare una riflessione sulle sfide che la scuola di oggi deve
affrontare rispetto agli importanti processi di cambiamento e innovazione che
stanno interessando la nostra società. La transizione ecologica, i cambiamenti
climatici, il metaverso, le importanti scoperte scientifiche e tecnologiche pongono
di fronte a grandi questioni etiche: quali sono gli strumenti di cui la scuola italiana
deve dotarsi per preparare adeguatamente coloro che nel prossimo futuro
dovranno rendersi protagonisti di queste stesse sfide e che saranno responsabili
dell’impatto che le nuove tecnologie e i progressi in ambito scientifico avranno
sull’ambiente e sulla società tutta? Come deve evolvere il ruolo degli insegnanti
nella consapevolezza che sono loro la vera leva del cambio di rotta della scuola e
come ripensare il processo di formazione continua del corpo docente alla luce
degli importanti cambiamenti della società?
Ridisegnare le esperienze didattiche per portare la cultura dell’innovazione nelle
scuole è diventata una vera necessità e significa da un lato aprire la didattica a
nuovi linguaggi e nuovi strumenti nonché a nuovi contenuti ma anche andare
verso una vera alleanza tra mondo della scuola, sistema della ricerca e mondo
delle imprese che porti a un costante dialogo e trasferimento di conoscenze e
competenze favorendo un apprendimento più efficace e mirato rispetto alle
richieste del mondo del lavoro, nella consapevolezza che la formazione sia una
leva strategica per lo sviluppo dei territori.

CONVEGNO NAZIONALE PROGRAMMA

11.45 > 12.30 L’INNOVAZIONE A SCUOLA: LA PARTNERSHIP TRA MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE E FONDAZIONE GOLINELLI

Alessandro Vento, Imprenditore e manager esperto di digitale
Alessandro Saracino, Program Manager Innovazione didattica e tecnologica,
Fondazione Golinelli

Presentazione Virtualab Fondazione Golinelli

Carla Guetti, Ministero dell’Istruzione - DGOSVI
Eugenia Ferrara, Vice Direttore Fondazione Golinelli

Protocollo di Intesa Ministero dell’Istruzione e Fondazione Golinelli
e prossime attività

Gianluca Lombardo, Dirigente Ufficio IV Ordinamenti dei percorsi dell’istruzione
tecnica, dell’istruzione professionale, dell’istruzione tecnica superiore e
dell’istruzione degli adulti, Ministero dell’Istruzione - DGOSVI
Damiano Previtali, Dirigente Ufficio VI Valutazione del Sistema Nazionale di
Istruzione e Formazione, Ministero dell’Istruzione - DGOSVI

Riforma del sistema degli ITS e sviluppo delle competenze

IL PROCESSO DI INNOVAZIONE: QUALI MECCANISMI E QUALI
COMPETENZE DAL MONDO DELLA RICERCA ALLE AZIENDE

10.30 > 11.45

Ivonne Forno, Presidente Fondazione Hub Innovazione Trentino
Stefano Cattorini, Direttore Generale Competence Center BI-REX
Tiziana Ferrari, Direttore Generale Confindustria Emilia Area Centro
Giampiero Savorelli, Amministratore Delegato HP Italia
Pier Cesare Rivoltella, Professore ordinario di Didattica generale, Didattica ed
educazione mediale e Tecnologie dell’istruzione e dell’apprendimento, Università
Cattolica del S. Cuore di Milano

Introduce e modera Paola Guarnieri, Giornalista e conduttrice di Tutti in classe su Radio1 Rai

9.30  > 10.30 RELAZIONI INTRODUTTIVE

Andrea Zanotti, Presidente Fondazione Golinelli
Stefano Versari, Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e
Formazione, Ministero dell’Istruzione

Introduce e modera Antonio Danieli, Vice Presidente e Direttore Generale Fondazione Golinelli

9.00  > 9.30 REGISTRAZIONE DELLE/DEI PARTECIPANTI E ASSISTENZA ONLINE

12.30 > 13.00 CONCLUSIONI
Fabrizio Manca, Direttore Generale per gli Ordinamenti, la Valutazione e
l’Internazionalizzazione del Sistema Nazionale di Istruzione, Ministero dell’Istruzione
Adriano Fabris, Consigliere di Amministrazione Fondazione Golinelli - Università di Pisa
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Ai Direttori degli Uffici Scolastici 

Regionali 

LORO SEDI 

 

Al Sovrintendente agli Studi della Valle  

d’Aosta 

AOSTA 

 

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione  

per la Provincia Autonoma di TRENTO 

 

All’Intendente Scolastico per le scuole 

delle località ladine di BOLZANO 

 

All’Intendente Scolastico per la scuola  
in lingua tedesca di BOLZANO  

 

Al Sovrintendente Scolastico della Provincia  

di BOLZANO 

 

Ai Dirigenti scolastici  

delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie  

del primo e del secondo ciclo di istruzione  

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti scolastici  

degli Istituti Tecnici Superiori  

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti scolastici  

dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti 
LORO SEDI 

 

e.p.c. 

 

Al Capo Dipartimento 

SEDE 

 

Al Capo Ufficio Stampa 

SEDE 

 

OGGETTO: SECONDO CONVEGNO DI STUDI La scuola: quale futuro dopo la pandemia. 

Cultura dell’innovazione a scuola: ridisegnare i confini dell’esperienza didattica per una scuola 
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protagonista del cambiamento. 11 ottobre 2022 ore 9.00-13.00 - Bologna, Opificio Golinelli e 
Piattaforma digitale 

La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del 
sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e la Fondazione Golinelli, nell’ambito del 
Protocollo d’Intesa “Innovazione didattica, formazione, ricerca, sperimentazione e diffusione della 

cultura scientifica e tecnologica nella scuola, per la società della conoscenza”, organizzano il 

Secondo Convegno di studi “La scuola: quale futuro dopo la pandemia. Cultura dell’innovazione a 

scuola: ridisegnare i confini dell’esperienza didattica per una scuola protagonista del cambiamento”. 

Alla luce degli obiettivi fissati nel Protocollo d’intesa, in particolare la promozione di attività di 

innovazione, ricerca e sperimentazione, il Convegno di studi, dal carattere nazionale, intende stimolare 

una riflessione sulle sfide che la scuola di oggi deve affrontare rispetto agli importanti processi di 

cambiamento e innovazione, che stanno interessando la nostra società.  

La transizione ecologica, i cambiamenti climatici, il metaverso, le importanti scoperte scientifiche e 

tecnologiche, pongono di fronte a grandi questioni etiche: quali sono gli strumenti di cui la scuola 

italiana deve dotarsi per preparare adeguatamente coloro che nel prossimo futuro dovranno rendersi 

protagonisti di queste stesse sfide? Come deve evolvere il ruolo degli insegnanti, nella consapevolezza 

che sono loro la vera leva del cambio di rotta della scuola? E come ripensare il processo di formazione 

continua del corpo docente alla luce degli importanti cambiamenti della società?  

Ridisegnare le esperienze didattiche per portare la cultura dell’innovazione nelle scuole è diventata 

una vera necessità. Si tratta di estendere alla didattica nuovi linguaggi, nuovi strumenti e nuovi 

contenuti, per andare verso una vera alleanza tra mondo della scuola, sistema della ricerca e mondo 

delle imprese, nella consapevolezza che la formazione è la leva strategica per lo sviluppo anche dei 

territori. 

DESCRIZIONE E OBIETTIVI 

Al fine di offrire un supporto all’attività didattica dei docenti, durante il Convegno di studi saranno 

presentati tre Percorsi didattici che si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico 2022-2023: 

a) potenziamento STEM (Scienza, Tecnologica, Ingegneria, Matematica) 

Il design dell’esperienza scientifica; seconda edizione 

b) integrazione STEAM (Scienza, Tecnologica, Ingegneria, Arte, Matematica) 

Community of inquiry: dal laboratorio di scienze alle pratiche filosofiche; seconda edizione 

c) nuove tecnologie per la didattica delle scienze 

Apprendere le biotecnologie e le scienze della vita in laboratorio con tecnologie e ambienti 

virtuali; prima edizione 

Il Convegno di studi e i tre percorsi didattici mirano al raggiungimento dei seguenti tre obiettivi:  

1. innovare la proposta di formazione rivolta ai docenti, promuovendo attività on line per 

favorirne la diffusione capillare a livello nazionale e, allo stesso tempo, sostenere lo sviluppo 

delle competenze digitali e l’utilizzo consapevole delle tecnologie; 

2. diffondere una didattica interattiva, integrata e laboratoriale, rivolta a docenti del primo e 

secondo ciclo di istruzione, degli ITS e dei CPIA, anche in un’ottica di curricolo verticale; 

3. promuovere il ruolo fondamentale degli insegnanti, attraverso il confronto e la condivisione di 

pratiche ed esperienze nelle varie discipline. 

DESTINATARI 

Il Convegno di studi è rivolto ai dirigenti scolastici, ai docenti delle istituzioni scolastiche del primo e 

del secondo ciclo di istruzione, degli Istituti Tecnici Superiori, dei Centri Provinciali per l’Istruzione 
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degli Adulti, alle istituzioni e associazioni e alla Rete nazionale dei Laboratori Territoriali, ed è aperto 

anche al pubblico interessato. 

TIPOLOGIA ATTIVITÀ 

Formazione, progettazione educativa, programmazione didattica, in presenza e in modalità a distanza. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E SCADENZA  

La partecipazione al Convegno è gratuita e non prevede costi di iscrizione.  

La partecipazione al Convegno è prevista: 

− in presenza, presso Opificio Golinelli a Bologna, fino a un numero massimo di 300 unità;  

oppure 

− a distanza, su Piattaforma digitale. Il link per la partecipazione al Convegno di studi sarà 

inviato ai corsisti in tempo utile per seguire i lavori. 

L’iscrizione deve essere effettuata entro le ore 23.59 del 10 ottobre 2022 attraverso: 

− la piattaforma SOFIA, (Codice identificativo dell'iniziativa formativa 76580);  

oppure 

− on line compilando il modulo presente all’indirizzo:  

https://www.fondazionegolinelli.it/it/teacher-courses/cultura-dellinnovazione-a-scuola-ridisegnare-i-

confini-dellesperienza-didattica-per-una-scuola-protagonista-del-cambiamento 

Dopo la data indicata non sarà più possibile inoltrare l’iscrizione al Convegno di studi. 

Non sono previste altre modalità di iscrizione. 

Nei giorni successivi all'evento, gli iscritti, regolarmente registrati al Secondo Convegno di studi 

secondo le modalità sopraindicate, riceveranno l’attestato di partecipazione. 

Il Convegno di studi si potrà seguire sul canale YouTube, con accesso libero tramite l’indirizzo 
https://www.youtube.com/watch?v=ddRToQx1748 

CONTATTI 

Per eventuali comunicazioni contattare la prof.ssa Carla Guetti: carla.guetti@istruzione.it oppure la 

segreteria della Fondazione Golinelli all’indirizzo educareaeducare@fondazionegolinelli.it  

 

Le SS.LL. sono cortesemente invitate a dare tempestiva notizia dell’iniziativa alle scuole e ai soggetti 

coinvolti.  

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

Allegati 

1. Brochure del Secondo Convegno di studi 

2. Programma del Secondo Convegno di studi 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 

Firmato digitalmente da MANCA
FABRIZIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici per la valutazione e l’internazionalizzazione 
del sistema nazionale di istruzione 

 

 Ai Direttori Generali  

degli Uffici Scolastici Regionali  

LORO SEDI 

 

 Al Sovrintendente agli studi della Valle 

D'Aosta  

AOSTA 

 

 Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la 

Provincia di TRENTO 

 

 All’Intendente Scolastico per le scuole delle 

località ladine di BOLZANO 

 

 All'Intendente Scolastico per la scuola in lingua 

tedesca di BOLZANO 

 

 Al Sovraintendente Scolastico della Provincia  

di BOLZANO 

 

 Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni 

scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e 

grado 

LORO SEDI 

e,p.c. Al Capo Dipartimento per il sistema educativo 

di istruzione e formazione  

SEDE 

 

 Al Capo Ufficio Stampa 

SEDE 

 
Oggetto: Fiera Didacta Italia edizione siciliana. Ente fieristico “Sicilia Fiera Exibition 
Meeting Hub” - Misterbianco (CT) - 20, 21 e 22 ottobre 2022  
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Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 
 

 

2/2 

  

Si comunica che dal 20 al 22 ottobre 2022 si svolgerà in Sicilia l’edizione regionale di Fiera Didacta 
Italia, che si terrà negli spazi di Sicilia Fiera Exibition Meeting Hub a Misterbianco in provincia 

di Catania. 

L’edizione, rivolta a tutto il personale che opera nelle scuole di ogni ordine e grado, prevede workshop 

formativi, seminari, convegni ed eventi proposti da enti e aziende. 

Per visionare il programma, avere informazioni ed iscriversi agli eventi è possibile consultare il sito 

della fiera al link  https://fieradidacta.indire.it/it/didacta-sicilia/ 

Si confida nella consueta collaborazione per la diffusione dell’iniziativa alle scuole. 

 

 

Il Direttore generale 

            Fabrizio Manca 

Firmato digitalmente da MANCA
FABRIZIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione 

Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico 

Ufficio Terzo 

 

 

 

Viale Trastevere 76/A - 00153 ROMA - Codice Ipa: m_pi 

PEC: dgsip@postacert.istruzione.it   PEO: dgsip.ufficio3@istruzione.it 

Tel: 06 5849 2587-2792 

Agli Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 
 

Alla Sovrintendenza Scolastica 

per la Provincia di Bolzano 

Bolzano 
 

Alla Sovrintendenza Scolastica 

per la Provincia di Trento 

Trento 
 

All’Intendenza Scolastica per la 

Scuola in lingua tedesca 

Bolzano 
 

All’Intendenza Scolastica per la 

Scuola località Ladine 

Bolzano 
 

Alla Sovrintendenza degli Studi 

per la Regione Valle d’Aosta 

Aosta 
 

 

Oggetto: Celebrazioni ufficiali italiane per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2022 
- Online sul sito istituzionale la pagina dedicata alla GMA 2022. 

 

Facendo seguito alla nota trasmessa da questa Direzione generale - prot. 1571 del 09.06.2022, 

avente in oggetto “Celebrazioni ufficiali italiane per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione 
2022” - si informa che, come per le precedenti edizioni della GMA, è online sul sito istituzionale 

una pagina dedicata all’Evento all’indirizzo https://www.miur.gov.it/web/guest/giornata-mondiale-

dell-alimentazione-2022. 

Si allega alla presente un aggiornamento della lettera della FAO indirizzata ai docenti. 

Tenuto conto dell’importanza dell’iniziativa, si confida nella sua ampia diffusione sul territorio 

di competenza. 

Ringraziando per la consueta e fattiva collaborazione si inviano distinti saluti 
 

 

IL DIRIGENTE 
 

Luca Tucci 

Firmato digitalmente da TUCCI
LUCA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Direzione Generale – Ufficio III 
  Viale Giorgio Ribotta 41/43 - 00144 Roma   

Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it -   E-MAIL: DRLA.ufficio3@istruzione.it milena.pomponi@posta.istruzione.it 
Tel. 06/77392202            C.F. 97248840585 

Viale Giorgio Ribotta 41/43 – 00144 
 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni Ordine e Grado del Lazio 

LORO SEDI  

 

OGGETTO: Celebrazioni ufficiali italiane per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2022 -                
Online sul sito istituzionale la pagina dedicata alla GMA 2022. 

 
   In riferimento all’oggetto si trasmette per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza 

la comunicazione, Prot. n°0003014 del 22/09/2022, inoltrata dal MI relativa ad informazioni 

riguardanti la Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2022. 

 

 Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono i più cordiali saluti. 

 

                                                                                                                        Il Dirigente  

                                                                                                                    Michela Corsi  
                                                                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 

Allegato/i: Nota informativa Celebrazioni ufficiali italiane per la GMA 2022 _Prot. 0003014 del 22.09.2022 

                  Allegato FAO GMA 2022 
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Gentili Docenti,  

 

il Team GMA ha fantastiche novità per voi e i vostri studenti! Con l’approssimarsi della Giornata 

Mondiale dell’Alimentazione (GMA) 2022, anche quest’anno siamo lieti di annunciare il lancio del 

nostro Concorso Poster e nuove attività rivolte ai giovani.  

 

Ogni 16 ottobre la #GiornataMondialeAlimentazione è celebrata in 150 paesi per invitare al 

cambiamento e creare un futuro alimentare migliore e più sostenibile per tutti. Quest’anno la 

Giornata Mondiale dell’Alimentazione si celebra in un momento caratterizzato da molte sfide 

globali, tra cui la pandemia in corso, conflitti armati, cambiamento climatico, rincaro dei prezzi e 

tensioni internazionali, che hanno ripercussioni sulla sicurezza alimentare globale e sulla 

malnutrizione.   

 

La GMA fa appello alla solidarietà globale e all’azione collettiva per far sì che non venga lasciato 

nessuno indietro nel corso della trasformazione di sistemi agroalimentari più efficienti, inclusivi, 

sostenibili e resilienti per ottenere una produzione migliore, una nutrizione migliore, un ambiente 

migliore e una vita migliore.  

 

Nello spirito della Giornata Mondiale dell’Alimentazione e del tema di quest’anno, invitiamo i 
vostri studenti a essere creativi e a partecipare al nostro Concorso Poster. Lanciato per la prima 

volta nel 2012, il Concorso Poster vede ogni anno la partecipazione di giovani studenti di oltre 115 

paesi del mondo. Il nostro Libro di Attività per bambini può stimolare gli studenti a saperne di più 

sul tema prima di inviare il loro poster. 

 

Nell’ambito delle celebrazioni di ottobre per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione, ci 

auguriamo vorrete unirvi a noi per la seconda edizione della Giornata Mondiale 

dell’Alimentazione per i Giovani. Grazie alla partecipazione di scuole in tutto il mondo, l’evento 

dell’anno scorso ha riscosso un enorme successo! Invitiamo giovani studenti di età compresa tra 

gli 8 e i 12 anni a un fantastico evento online ricco di storie, musica e danza. Gli studenti 

ascolteranno i nostri ospiti speciali e scopriranno come diventare eroi dell’alimentazione.  

 

Le nostre attività per i giovani stimolano gli studenti a essere protagonisti attraverso semplici 

azioni quotidiane. Possono dimostrare empatia donando il loro tempo o prodotti non deperibili a 

banchi alimentari e associazioni umanitarie. Possono inoltre adottare uno stile di vita più 

sostenibile e invitare i genitori ad acquistare alimenti locali o di stagione, impegnarsi a sprecare 

meno cibo, imparare a coltivare cibo a casa o a scuola e persino farsi sostenitori dell’alimentazione 

nutriente. Insieme possiamo migliorare i sistemi alimentari dimostrandoci più responsabili e 

mostrando maggiore empatia nelle nostre scelte e azioni. 

 

 

https://doi.org/10.4060/cc0239it


 

 

PARTECIPA AL CONCORSO POSTER 

Un buon punto di partenza può essere condividere il Libro di Attività per bambini con i vostri 

studenti per stimolarli a saperne di più sul tema di quest’anno. Potrete quindi completare 
quest’esercizio didattico facendo iscrivere gli studenti al Concorso Poster cliccando qui entro il 4 

novembre 2022. 

 

TEMA 

L’undicesima edizione del Concorso Poster per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione è rivolta a 
studenti di tutto il mondo di età compresa tra i 5 e i 19 anni e di qualsiasi formazione. Ti invitiamo 

a usare la fantasia e a creare un poster che illustri un mondo in cui non viene lasciato nessuno 

indietro e tutti, in tutto il mondo, hanno accesso a un’alimentazione nutriente e a buon mercato. Il 
termine per l’invio del poster è il 4 novembre 2022. I poster possono essere disegni, dipinti o 

creazioni digitali da inviare tramite il sito della Giornata Mondiale dell’Alimentazione seguendo le 
istruzioni fornite. Saranno selezionati tre vincitori nelle seguenti fasce di età: dai 5 agli 8 anni, dai 9 

ai 12 anni, dai 13 ai 15 anni, e dai 16 ai 19 anni. 

 

REGOLAMENTO E PREMI  

Ulteriori informazioni su come partecipare sono disponibili sul sito web della GMA. I vincitori del 

concorso poster saranno annunciati a dicembre sul nostro sito web e su altri canali digitali della 

FAO. Riceveranno un Certificato di Riconoscimento firmato da un funzionario delle Nazioni Unite e 

un pacco dono a sorpresa. Il termine per le iscrizioni è il 4 novembre 2022. In caso di domande, 

non esitate a contattarci all’indirizzo wfd-poster-contest@fao.org. Attendiamo con ansia di 

ricevere i contributi dei vostri studenti! 

 

Grazie per il vostro sostegno. 

 

 

Cordiali saluti,  

 

Il Team della Giornata Mondiale dell’Alimentazione  

 

Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) 

Roma  

Email: wfd-poster-contest@fao.org  

http://www.fao.org/world-food-day/contest  

 

 

Qui di seguito troverete ulteriori informazioni sulle attività per i giovani! 

 

 

 

http://www.fao.org/documents/card/en/c/cc0239it
https://www.fao.org/world-food-day/contest/it
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GIORNATA MONDIALE DELL’ALIMENTAZIONE PER I GIOVANI  
Dopo il successo della prima edizione, il 14 ottobre alle ore 14.00 si celebrerà per la seconda volta 

la Giornata Mondiale dell’Alimentazione per i Giovani. Unisciti alla FAO partecipando online per 

ascoltare storie e conversazioni, il lancio del nuovo video musicale #EroiDellaAlimentazione 

e altro ancora. L’anno scorso, Thomas Pesquet, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea e 

Ambasciatore di Buona Volontà della FAO, ci ha sorpreso con un messaggio dallo spazio. 

Quest’anno è tornato sulla terra e parteciperà insieme ad altri entusiasmanti relatori, tra cui la 

giornalista libanese e Ambasciatrice di Buona Volontà della FAO Darine El Khatib, lo chef spagnolo 

ed eroe dell’alimentazione Joan Roca, e i messaggi dei team FAO nelle regioni di tutto il mondo 

che lavorano in paesi che stanno vivendo crisi alimentari. Sarà un evento ricco di divertimento e di 

ispirazione all’azione! 

Registrati all’evento online qui. 

Consulta la pagina web della Giornata Mondiale dell’Alimentazione per i Giovani dove troverai 

tutti gli aggiornamenti. 

 

PRENDI ISPIRAZIONE DALLA MUSICA 

La musica è fonte d’ispirazione e ci fa compagnia. Unisce le persone per sensibilizzarle su 

importanti temi globali. Dai uno sguardo ai video musicali realizzati l’anno scorso dagli 
#EroiDellaAlimentazione per scoprire come puoi passare all’azione. Resta in ascolto: è in arrivo un 

brano nuovo di zecca con tanto di video! 

 

ALLA SCOPERTA DELLA FAO 

Tieniti pronto al lancio della web app “Alla scoperta della FAO” per la Giornata Mondiale 
dell’Alimentazione! Con la nostra web app in diverse lingue potrai conoscere l’Organizzazione, il 

suo mandato, la sua storia e visitare virtualmente le sale riunioni e le opere d’arte esposte nella 

sede della FAO. Avrai perfino la possibilità di scattare un selfie utilizzando la sede della FAO come 

sfondo virtuale! Dai uno sguardo al nostro sito web per informazioni sulle nostre visite di gruppo. 

 

SEGUICI #GiornataMondialeAlimentazione  

 

Facebook: https://www.facebook.com/UNFAO   

Twitter:      https://twitter.com/FAO (Account principale) 

        https://twitter.com/FAOKnowledge (Account istituzionale) 

                     https://twitter.com/FAONews (Account istituzionale/Ufficio Stampa) 

LinkedIn:    https://www.linkedin.com/company/FAO    

Instagram: https://www.instagram.com/FAO/   

YouTube:   https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK4Fd0esruyOM3JSHXEnve8W 

Weibo:       https://weibo.com/unfao?refer_flag=1005055014_  

WeChat:    cerca “FAOChina” 

TikTok:       https://www.tiktok.com/@fao 

 

https://fao.zoom.us/webinar/register/WN_WIdqJKfwT4-hTT36MRdQEw
https://www.fao.org/world-food-day/youth/en
https://www.youtube.com/watch?v=DqDL4hsAqZs
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