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Sono 4.000 i docenti iscritti ai 93 workshop in
programma, mentre gli espositori nazionali ed esteri
sono 150, su un’area di 3.500 mq

Paola Giordano

Con l'obiettivo di rafforzare le proprie competenze in ambito scolastico e
confrontarsi con esperti del settore anche sulle buone pratiche proposte da
Cittadinanzattiva della Valle d'Aosta, la Referente della rete scuola di
CittadinanAttiva VdA, Paola Giordano, nei prossimi giorni sarà a Firenze alla
Fiera Didacta Italia, la prima edizione italiana di Didacta International, il più
importante appuntamento fieristico dedicato alla scuola che si tiene in
Germania da 50 anni.

CittadinanzAttiva si prefigge, infatti, di promuovere la partecipazione dei
giovani e assicura loro la formazione: in particolare promuove e realizza percorsi
di educazione alla cittadinanza e alla tutela dei diritti nelle scuole, coinvolgendo
anche docenti e altri operatori; progetta e realizza attività formative, indagini,
materiali informativi rivolti ai genitori, singoli o associati, sui temi della
partecipazione alla vita scolastica ed ai rapporti tra le componenti della scuola,
sulla sicurezza e manutenzione civica delle scuole, sul funzionamento delle
mense scolastiche e degli altri servizi scolastici.

Sono 4.000 i docenti iscritti ai 93 workshop in programma, mentre gli espositori
nazionali ed esteri sono 150, su un’area di 3.500 mq.   La Fiera nasce con
l’obiettivo di innovare la didattica, favorire il dibattito sul mondo dell’istruzione
e creare un luogo di incontro tra le scuole e le aziende del settore.

La manifestazione è rivolta in particolare a docenti, dirigenti scolastici,
educatori, formatori, oltre che a professionisti e imprenditori del settore scuola
e tecnologia.   Didacta Italia è organizzata da Firenze Fiera assieme a Regione
Toscana, Comune di Firenze, Camera di Commercio di Firenze e Didacta
International con il supporto della Itkam, ossia la Camera di commercio italiana
per la Germania, di Florence convention & visitors bureau con la partnership
scientifica di Indire, l’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e
ricerca educativa che ha sede a Firenze.

Didacta Italia è patrocinata dal Ministero dell’Università e della ricerca
scientifica, dal dipartimento delle Politiche europee della Presidenza del
consiglio dei ministri, dall’Ambasciata della Repubblica federale di Germania in
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Italia, dal Centro italo‐tedesco Villa Vigoni, dall’Unioncamere e da Assocamere
per l’estero.

 Giovan Battista De Gattis Segretario CittadinanzAttiva VdA
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