
Oltre 180 eventi e più di 500 ore di formazione per il perso-
nale della scuola. Novità assoluta, il Padiglione “Scuola=Fu-
turo” e l’Area Green. Sono questi i dati di partenza della terza
edizione di Fiera Didacta Italia, dal 9 all’11 ottobre alla For-
tezza da Basso di Firenze (con orario dalle 9.00 – 18.30), l’ap-
puntamento fieristico sulla scuola e formazione rivolto a do-
centi, dirigenti scolastici, educatori, formatori, professionisti e
imprenditori del settore scuola e tecnologia. 
Dopo il successo dell’edizione 2018 Didacta Italia con più di
200 aziende partecipanti si conferma l’appuntamento annuale
di riferimento in Italia per il lancio di nuove proposte per la
scuola del futuro.
L’evento è organizzato da Firenze Fiera con il coordinamento
scientifico di Indire, e con un comitato organizzatore compo-
sto anche da Miur, Regione Toscana, Comune di Firenze, Ca-
mera di Commercio di Firenze, Unioncamere, Didacta Inter-
national, ITKAM e Destination Florence Convention & Vi-
sitors Bureau. Fra i partecipanti, numerose istituzioni nazionali
ed internazionali, strutture scientifiche e culturali, università,
scuole, associazioni, imprese, fondazioni e musei. Il MIUR sarà
presente con uno spazio espositivo di circa 500 metri quadri,
più grande rispetto all’anno scorso.
«Innovazione, formazione, futuro. Sono tre parole, ma insieme

esprimono la stessa idea. L’idea di una scuola che non resta in-
dietro, una scuola che guarda avanti” – ha dichiarato il Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Lorenzo Fio-
ramonti. 
L’evento, spin off di Didacta International, fa parte della Set-
timana Tedesca in Italia, promossa e organizzata dall’Amba-
sciata della Repubblica Federale di Germania con una serie di
eventi che si svolgeranno dal 6 al 13 ottobre nel nostro Paese
per avviare una riflessione sui rapporti tra Italia e Germania 30
anni dopo la Caduta del Muro di Berlino.  
«Solo costruendo filiere della formazione all’avanguardia e coerenti
con le esigenze di docenti, studenti e coinvolgendo il mondo pro-
duttivo è possibile ambire a costruire una scuola che elevi la qualità
formativa, puntando su ineludibili esigenze come innovazione e
ambiente - ha dichiarato Leonardo Bassilichi, Presidente di Fi-
renze Fiera -. Organizzare alla Fortezza da Basso di Firenze da
tre anni Fiera Didacta significa voler investire su questo settore
non tanto per incrementare un business ma per dare una mano a
costruire un Paese migliore per i nostri ragazzi». 
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