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Scuola e tecnologia si incontrano a Didacta Italia
2018
07-06-2018

A Firenze dal 18 al 20 ottobre torna l’evento di riferimento per il settore educational
italiano che ospiterà anche la tappa fiorentina di Edu Tournée, roadshow nato dalla
partnership tra Connessioni e Didacta.

Forti del successo della prima edizione, che ha richiamato alla Fortezza da Basso di
Firenze 150 espositori, 20.000 visitatori, 4.000 insegnanti, 153 eventi e 90 seminari, lo
staff di Firenze Fiera, in partnership con INDIRE e le principali istituzioni promotrici della
manifestazione, sta lavorando a un’edizione 2018 di Didacta Italia che si preannuncia
ricca di novità. A cominciare dal programma scientifico coordinato da INDIRE, suddiviso
per aree tematiche con workshop immersivi, dibattiti, convegni e mostre che animeranno
l’evento in programma, sempre a Firenze, dal 18 al 20 ottobre prossimi. Focus specifici
saranno dedicati ai temi dell’infanzia, agli studenti universitari e agli istituti alberghieri con
lezioni, show cooking e laboratori. Inoltre, da questa edizione sarà possibile accedere
alla fiera utilizzando il bonus della Carta del Docente. In crescita anche l’area espositiva
(30.000 mq e quattro padiglioni) con aziende italiane ed estere e un’ampia offerta di
soluzioni che abbracciano ogni segmento del mondo scolastico: dall’editoria all’edilizia,
dalla tecnologia agli arredi, dalla cancelleria ai servizi pensati per la scuola, dalla
didattica museale alle destinazioni turistiche, dalla formazione alla didattica musicale fino
all’alternanza scuola lavoro.

La manifestazione fieristica patrocinata dal MIUR è rivolta a tutte le figure professionali
che ruotano intorno al settore dell’istruzione, dell’educazione e della formazione, come
docenti, dirigenti scolastici, educatori e formatori, oltre a professionisti e imprenditori del
settore scuola e tecnologia. Una cornice e un audience ideali per accogliere il terzo
appuntamento con Edu Tournée, giornata formativa organizzata insieme a Connessioni e
dedicata alle ultime tecnologie per il mondo scolastico in programma il 18 ottobre
all’interno di Didacta Italia. Il roadshow è infatti pensato per chi deve progettare,
installare, collaudare sale multimediali e soluzioni dedicate alla formazione, per coloro
che ne sono responsabili, ma anche per i docenti che le utilizzano, secondo un efficace
format che unisce sessioni convegnistiche, esposizione tecnologica ed experience area
con soluzioni integrate e “tangibili”.

www.fieradidacta.indire.it
www.connessioni.biz
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