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Didacta Italia chiude con 20mila visitatori

Si chiude con oltre 20mila presenze la prima edizione di
Didacta Italia, la fiera sul mondo della scuola che si è
svolta alla Fortezza da Basso di Firenze, e già si guarda al
2018. 

«Il successo di questa prima edizione - dichiara Leonardo
Bassilichi, presidente di Firenze Fiera - è il risultato di un
lavoro di squadra che ha funzionato alla perfezione. Raccogliamo volentieri lo stimolo
della ministra Fedeli – prosegue – che ha sottolineato come Firenze sia per l'Italia e i
Paesi del Mediterraneo la capitale della scuola del futuro. Con lo stesso entusiasmo
stiamo già lavorando alla prossima edizione che si svolgerà dal 18 al 20 ottobre 2018
all'interno della Fortezza da Basso, convinti che possiamo rappresentare, da ora in
avanti, il luogo di incontro per lo sviluppo della cultura e delle eccellenze».

I tre giorni di fiera hanno accolto 150 gli espositori da tutta Italia, soprattutto da
Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Sicilia, e nove aziende internazionali
arrivate da Germania, Austria, Gran Bretagna e Cina. Si sono svolti 153 tra eventi e
workshop, 233 ore di seminari scientifici con 460 relatori selezionati fra docenti, esperti,
ricercatori universitari e tecnici e quattro mostre fotografiche: da Don Milani alla Banca
d'Italia, dall'Archivio Storico Indire agli scatti sull'Europa della Presidenza del Consiglio
dei Ministri. 

Infine, lo spazio Didacta Off, ha proposto 18 eventi tra seminari, concerti e spettacoli
teatrali, che si sono svolti in città al complesso delle Murate, all'Auditorium di
S.Apollonia e in Palazzo Vecchio. 

Soddisfatto «sia per i numeri che per l'entusiasmo che si è respirato» anche l'assessore
regionale all'Istruzione, Cristina Grieco: «La fiera ha rappresentato un importante
momento di riflessione e scambio di esperienze per la crescita del nostro sistema
educativo. Il mio auspicio è che la fiera possa diventare un appuntamento fisso e
irrinunciabile per il futuro della scuola nel nostro paese».
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