
MATERA, 8 APR - Con l'"obiettivo comune di promuovere la 

diffusione di una cultura digitale e la consapevolezza delle 

opportunità che i nuovi trend tecnologici come l'intelligenza 

artificiale e la robotica possono generare in termini di 

occupazione e crescita economica nel Paese", oltre 1.500 fra 

studenti, docenti e rappresentanti delle istituzioni hanno 

partecipato oggi, a Matera, all'"Edu Day" promosso da Microsoft. 

La manifestazione ha lo scopo di "esplorare le nuove frontiere 

della didattica e preparare gli studenti di oggi alle professioni 

di domani". Secondo l'amministratore delegato di Microsoft Italia, 

Silvia Candiani, "investire nelle competenze è determinante per il 

futuro dei giovani italiani e in generale del nostro Paese. Il 

nostro futuro dipende da quanto saremo efficaci e determinati 

insieme al mondo della scuola nel far sì che i nostri ragazzi 

abbraccino con consapevolezza e con un ruolo attivo, da veri 

protagonisti, le sfide del digitale, non come spettatori di fronte 

al cambiamento in atto". All'"Edu Day" ha partecipato anche il 

vice president worldwide education di Microsoft, Anthony Salcito: 

durante la manifestazione è stato inaugurato "il nuovo hub di 

Ambizione Italia per la Scuola, progetto parte integrante di 

Ambizione Italia e nato dalla ormai consolidata collaborazione tra 

Microsoft e Fondazione Mondo Digitale, che coinvolgerà un totale 

di 250 mila studenti - di età compresa tra i 12 e i 18 anni - 

l'80% dei quali dislocati nelle aree più svantaggiate del Paese - 

in corsi per acquisire competenze nell'ambito dell'Intelligenza 

Artificiale e della Robotica, attraverso un approccio 

esperienziale e l'uso di tecnologie digitali". Infine, e' stata 

annunciata "una nuova collaborazione tra Microsoft e Indire, 

l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca 

Educativa con l'obiettivo di promuovere la sperimentazione di 

Minecraft: Education Edition nelle scuole italiane e coinvolgere 

in questo anno scolastico oltre seimila studenti di tutti i 

livelli di istruzione in tutta Italia". 

 


