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COMUNICATO STAMPA 

 
Scuola, la ricerca di Indire al primo Italian Digital Day a 

Torino 
Il ricercatore Lorenzo Guasti illustra i risultati di “Costruire Giocattoli con le 

stampanti in 3d” alla presenza del premier Matteo Renzi 
 
Parte sabato 21 novembre il primo Italian Digital Day, un ricco programma di incontri e 
dibattiti dedicati all’innovazione digitale in Italia organizzato alla Reggia Venaria (To). Il 
ricercatore INDIRE e Digital Champion Lorenzo Guasti è convocato insieme a migliaia di 
Digital Champions italiani per discutere del futuro dell’innovazione digitale in Italia.  L’Indire 
condividerà i risultati di un anno di ricerca e sperimentazioni realizzate all’interno di sette 
scuole per l’infanzia con il progetto “Costruire giocattoli con le stampanti 3d”.  
 
«L’innovazione digitale nella scuola - dichiara Lorenzo Guasti - svolge un ruolo cruciale per la 
crescita del Paese. L’introduzione di stampanti 3d e delle LIM ha permesso a bambini di avvicinarsi 
ai concetti di progettazione e modellazione di oggetti tridimensionali. L’obiettivo finale è di definire 
una metodologia didattica da proporre in seguito a chiunque voglia intraprendere questo tipo di 
attività». 
 
Tra gli argomenti dei lavori: reti e diritti, agenda digitale, economia e competenze digitali con 
focus sui progetti formativi a scuola. Alla presenza del premier Mattero Renzi, interverranno 
tra gli altri: il ministro della PA Marianna Madia, il ministro dei Beni Culturali Dario 
Franceschini, l’economista Jeremy Rifkin, il direttore generale della DG Connect della 
Commissione Europea Roberto Viola, il direttore dell’Agid Antonio Samaritani, il Consigliere 
per l’Innovazione Presidenza del Consiglio dei Ministri Paolo Barberis e il Digital Champion 
per l’Italia e giornalista Riccardo Luna.   
 
Cosa è il Digital Championship - E’ nato con lo scopo di individuare, attraverso una serie di 
contest a carattere interregionale, i migliori progetti sul territorio, nell'ambito della cultura 
digitale e dell'innovazione sociale. Quest’anno, INDIRE è arrivato fra i finalisti nazionali grazie 
al progetto didattico “Costruire giocattoli con la stampante 3 D”. 
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