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Ai Direttori generali e ai Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali 

LORO SEDI  

All'Intendente Scolastico della provincia di  

BOLZANO  

All'Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca 

  BOLZANO  

All’ Intendente Scolastico per la scuola in lingua località ladine 

BOLZANO  

AI Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia di  

TRENTO  

AI Sovrintendente agli studi della Valle D'Aosta  

AOSTA  

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado  

LORO SEDI 

e, p.c.                                                              

Al Capo di Gabinetto dell’On.le Ministro  

AI Capo Segreteria Tecnica dell’On.le Ministro  

AI Capo Ufficio Stampa  

 

SEDE 

 

Oggetto: Seconda edizione della Fiera Didacta Italia – Firenze, 18-20 ottobre 2018. 
 

 Dal 18 al 20 ottobre 2018 è in programma la seconda edizione della Fiera Didacta Italia 

presso la Fortezza da Basso di Firenze. Si tratta del più importante appuntamento fieristico 

nazionale dedicato all’istruzione, edizione italiana di una manifestazione che in Germania 

vanta una tradizione consolidata di oltre 50 anni.  

 Grazie al Memorandum d’intesa sottoscritto dal MIUR con l'associazione Didacta 

International e con la Camera di Commercio italiana per la Germania (Itkam), infatti, è 

stato possibile introdurre, anche nel nostro Paese, una Fiera espressamente rivolta al mondo 

dell’istruzione, che ha l’obiettivo di favorire un confronto tra enti, associazioni, 

imprenditori e operatori del mondo della scuola, promuovendo adeguate azioni di 

informazione e di formazione sui processi innovativi che investono molti settori della 

didattica.  

 Il modello organizzativo riprende quello già sperimentato con successo nella precedente 
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edizione, con alcuni miglioramenti messi a punto grazie all’esperienza maturata e ai 

suggerimenti raccolti lo scorso anno. Si sottolinea, a riguardo, che l’edizione 2017 ha 

registrato la partecipazione di 150 espositori, 20 mila visitatori, 4000 insegnanti, con 

l’organizzazione di 90 seminari scientifici su temi che hanno riscontrato un grande interesse 

tra il pubblico. 

 Allestita in un’area di 15.000 metri quadrati, Fiera Didacta Italia avrà, anche quest’anno, 

una parte espositiva, animata da aziende che operano nei settori della scuola, dell’editoria e 

della formazione e un programma culturale denso di iniziative finalizzate 

all’aggiornamento e alla formazione dei docenti, contrassegnato da convegni, seminari e  

workshop  e attività laboratoriali.  

 Il programma a cura dell’INDIRE – Istituto Nazionale Documentazione Innovazione 

Ricerca Educativa, partner scientifico di Fiera Didacta, è in via di definizione. Le 

informazioni sulle iniziative programmate saranno rese disponibili sul sito 

http://fieradidacta.indire.it/. Dalla fine di aprile, sarà possibile anche consultare il 

calendario aggiornato degli eventi, acquistare il biglietto e prenotare i workshop e i percorsi 

formativi di proprio interesse. 

 Informazioni più dettagliate, sia sulle modalità di utilizzo della Carta Docente per 

l’acquisto del biglietto d’ingresso valido per i tre giorni della Fiera, sia sul riconoscimento e 

sulla certificazione delle attività ai fini della formazione in servizio, saranno fornite 

successivamente. 

 Questa iniziativa è organizzata da Firenze Fiera insieme  alle principali istituzioni del 

territorio (Regione Toscana, Comune di Firenze, Camera di Commercio di Firenze) e da 

Didacta International, con il supporto  della Camera di Commercio italiana per la Germania 

(Itkam) e di Florence Convention & Visitors Bureau. La manifestazione è patrocinata dal 

MIUR, dal Dipartimento delle Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, dall’Ambasciata della Repubblica Federale Tedesca in Italia, dal Centro 

ItaloTedesco Villa Vigoni, da Unioncamere e da Assocamerestero.  

 

       IL DIRETTORE GENERALE 

             Maria Assunta Palermo 
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