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DIDATTICA A DISTANZA

Un bando per favorire
l'uso delle tecnologie
I. In tempi di didattica a distanza è possibile
trasferire i laboratori al di fuori dell'ambiente
scolastico per garantire agli studenti un'adegua-
ta formazione all'uso delle tecnologie? «Proget-
to SI» Scuola Impresa Famiglia, promosso da
Fondazione Cariplo con Fondazione Politecni-
co di Milano lancia il bando Digita.R.Si con
l'obiettivo di supportare i do-
centi degli istituti tecnici nella
sperimentazione di metodolo-~
gie innovative nella didattica a
distanza e nell'attività di labo-
ratorio. All'iniziativa si unisce
anche la Fondazione Bracco
che, attraverso un'azione spe-
cifica, sosterrà la realizzazione
di prodotti digitali sul tema
dell'orientamento scolastico
con l'obiettivo di valorizzare le
potenzialità delle discipline
Stem (Science, Technology, Engineering, Ma-
thematics) nell'ambito dell'istruzione tecnica,
con una attenzione specifica alla prospettiva di
genere volta a favorire le vocazioni scientifiche
anche tra le studentesse. Il bando, lanciato il 10
marzo, resterà aperto sino a131 maggio. La pre-
sentazione delle domande da parte dei docenti
degli istituti tecnici dovrà avvenire sulla piatta-
forma online di Fondazione Cariplo (www.fon-
dazionecariplo.it). Il Bando si pone l'obiettivo
di incrementare le possibilità per gli studenti,
provenienti da istìtutì tecnici ad indirizzo tecno
logico, di trovare un'occupazione grazie ad un
miglioramento della qualità dell'insegnamento
delle discipline Stem (Science, Technology, En-
gineering and Mathematics) e dell'efficacia del-
la didattica laboratoriale.
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Dad, un bando per docenti degli istituti tecnici
... promosso da Fondazione Cariplo con
Fondazione Politecnico di Milano lancia il bando
DIGITA. R. SI con l'obiettivo di supportare i docenti
degli istituti tecnici nella sperimentazione di
metodologie ...
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Didattica a distanza, un bando per i docenti degli istituti tecnici
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Didattica a distanza, un bando per i docenti
degli istituti tecnici
MILANO (ITALPRESS) - In tempi di didattica a distanza Ã?Â¨ possibile trasferire i laboratori al di fuori

dell'ambiente scolastico per garantire agli studenti un'adeguata formazione all'uso delle tecnologie?

Progetto SI - Scuola Impresa Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo con Fondazione Politecnico di

Milano lancia il bando DIGITA.R.SI con l'obiettivo di supportare i docenti degli istituti tecnici nella

sperimentazione di metodologie innovative nella didattica a distanza e nell'attivitÃ?Â  di laboratorio.

All'iniziativa si unisce anche la Fondazione Bracco che, attraverso un'azione specifica, sosterrÃ?Â  la

realizzazione di prodotti digitali sul tema dell'orientamento scolastico con l'obiettivo di valorizzare le

potenzialitÃ?Â  delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) nell'ambito

dell'istruzione tecnica, con una attenzione specifica alla prospettiva di genere volta a favorire le

vocazioni scientifiche anche tra le studentesse.Il bando, lanciato il 10 marzo, resterÃ?Â  aperto sino al

31 maggio.La presentazione delle domande da parte dei docenti degli istituti tecnici dovrÃ?Â  avvenire

sulla piattaforma online di Fondazione Cariplo (www.fondazionecariplo.it).Questi sono i numeri di

questa nuova iniziativa: - 800.000 euro di investimento da parte di Fondazione Cariplo; - 15.000 euro

erogati da Fondazione Bracco per l'orientamento in entrata verso le carriere scientifiche; -

coinvolgimento di oltre 250 istituti tecnici, tra statali e paritari, della Lombardia e delle province

piemontesi di Novara e Verbania-Cusio-Ossola.Il Bando DIGITA.R.SI si pone l'obiettivo di incrementare

le possibilitÃ?Â  per gli studenti, provenienti da istituti tecnici ad indirizzo tecnologico, di trovare

un'occupazione grazie ad un miglioramento della qualitÃ?Â  dell'insegnamento delle discipline STEM

(Science, Technology, Engineering and Mathematics) e dell'efficacia della didattica

laboratoriale.Digita.R.SI, Ã?Â¨ aperto a tutti gli istituti tecnici inclusi nel territorio di competenza di

Fondazione Cariplo (Lombardia e province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola) che presentano almeno

uno degli indirizzi di studio del settore tecnologico: meccanica, informatica, elettronica, agraria e

agroalimentare, turismo, trasporti e logistica, sistema moda, grafica e comunicazione, costruzioni,

chimica, amministrazione e finanza."E' solo investendo sul potenziale della persona oggi che potremo

costruire le opportunitÃ?Â  di crescita di domani: per questo motivo la formazione offerta dagli Istituti

tecnici ad indirizzo tecnologico nelle discipline STEM Ã?Â¨ determinante per il futuro professionale dei

ragazzi e di conseguenza per lo sviluppo del Paese", dichiara Giovanni Fosti Presidente Fondazione

Cariplo. "Il Bando Digita.R.SI offre la possibilitÃ?Â  di mettere a valore la grande accelerazione digitale

che stiamo vivendo integrandola in modo innovativo nell'offerta formativa degli Istituti"."Fondazione

Bracco da tempo, grazie al progettoDiventerÃ?Â², accompagna i giovani di merito nel loro percorso

formativo", afferma la Presidente Diana Bracco. "Negli ultimi anni, in particolare, abbiamo attivato

alcune iniziative specifiche per stimolare l'uso delle tecnologie e favorire la crescita delle competenze

digitali degli studenti. Per questo con entusiasmo abbiamo deciso di sostenere l'iniziativa che

Fondazione Cariplo in collaborazione con la Fondazione Politecnico di Milano ha avviato per potenziare

l'attivitÃ?Â  digitale dei laboratori scolastici attraverso il bando Digita.R.SI, che si rivolge a oltre 250

Istituti Tecnici del territorio. In questo drammatico periodo di pandemia", aggiunge la Presidente di

Fondazione Bracco, "la digitalizzazione della scuola deve essere per tutti una prioritÃ?Â 

assoluta"."L'attuale rivoluzione digitale sta modificando radicalmente molti settori economici e con
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i più visti

essi il mondo del lavoro. Investire sul capitale umano per preparare i ragazzi alle professioni future

non potrÃ?Â  che aiutare le nuove generazioni", precisa Andrea Sianesi Presidente Fondazione

Politecnico di Milano. "Con il bando Digitar.R.SI si parte dalla scuola sia per investire nelle competenze

e nelle capacitÃ?Â  tecniche utili ad affrontare le trasformazioni tecnologiche in atto, sia per sviluppare

le soft skill necessarie per formare una forza lavoro agile e in grado di adattarsi a un panorama in

continua evoluzione. In tale contesto la formazione STEM giocherÃ?Â  un ruolo cruciale per consentire

alle imprese di gestire il cambiamento".(ITALPRESS).abr/com18-Mar-21 12:28
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MILANO (ITALPRESS) – In tempi di didattica a distanza è possibile trasferire i laboratori al di fuori

dell’ambiente scolastico per garantire agli studenti un’adeguata formazione all’uso delle tecnologie?

Progetto SI – Scuola Impresa Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo con Fondazione Politecnico di

Milano lancia il bando DIGITA.R.SI con l’obiettivo di supportare i docenti degli istituti tecnici nella

sperimentazione di metodologie innovative nella didattica a distanza e nell’attività di laboratorio.

All’iniziativa si unisce anche la Fondazione Bracco che, attraverso un’azione specifica, sosterrà la

realizzazione di prodotti digitali sul tema dell’orientamento scolastico con l’obiettivo di valorizzare le

potenzialità delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) nell’ambito

dell’istruzione tecnica, con una attenzione specifica alla prospettiva di genere volta a favorire le vocazioni

scientifiche anche tra le studentesse.

Il bando, lanciato il 10 marzo, resterà aperto sino al 31 maggio.

La presentazione delle domande da parte dei docenti degli istituti tecnici dovrà avvenire sulla piattaforma

online di Fondazione Cariplo (www.fondazionecariplo.it).

Questi sono i numeri di questa nuova iniziativa:

– 800.000 euro di investimento da parte di Fondazione Cariplo; 

– 15.000 euro erogati da Fondazione Bracco per l’orientamento in entrata verso le carriere scientifiche; 

– coinvolgimento di oltre 250 istituti tecnici, tra statali e paritari, della Lombardia e delle province

piemontesi di Novara e Verbania-Cusio-Ossola.

Il Bando DIGITA.R.SI si pone l’obiettivo di incrementare le possibilità per gli studenti, provenienti da istituti

tecnici ad indirizzo tecnologico, di trovare un’occupazione grazie ad un miglioramento della qualità

dell’insegnamento delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) e

dell’efficacia della didattica laboratoriale.

Digita.R.SI, è aperto a tutti gli istituti tecnici inclusi nel territorio di competenza di Fondazione Cariplo

(Lombardia e province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola) che presentano almeno uno degli indirizzi di

studio del settore tecnologico: meccanica, informatica, elettronica, agraria e agroalimentare, turismo,

trasporti e logistica, sistema moda, grafica e comunicazione, costruzioni, chimica, amministrazione e

finanza.

“E’ solo investendo sul potenziale della persona oggi che potremo costruire le opportunità di crescita di

domani: per questo motivo la formazione offerta dagli Istituti tecnici ad indirizzo tecnologico nelle

discipline STEM è determinante per il futuro professionale dei ragazzi e di conseguenza per lo sviluppo del

Paese”, dichiara Giovanni Fosti Presidente Fondazione Cariplo. 

“Il Bando Digita.R.SI offre la possibilità di mettere a valore la grande accelerazione digitale che stiamo

vivendo integrandola in modo innovativo nell’offerta formativa degli Istituti”.

“Fondazione Bracco da tempo, grazie al progettoDiventerò, accompagna i giovani di merito nel loro percorso

formativo”, afferma la Presidente Diana Bracco. “Negli ultimi anni, in particolare, abbiamo attivato alcune

iniziative specifiche per stimolare l’uso delle tecnologie e favorire la crescita delle competenze digitali degli

studenti. Per questo con entusiasmo abbiamo deciso di sostenere l’iniziativa che Fondazione Cariplo in

collaborazione con la Fondazione Politecnico di Milano ha avviato per potenziare l’attività digitale dei

laboratori scolastici attraverso il bando Digita.R.SI, che si rivolge a oltre 250 Istituti Tecnici del territorio. In

questo drammatico periodo di pandemia”, aggiunge la Presidente di Fondazione Bracco, “la digitalizzazione

della scuola deve essere per tutti una priorità assoluta”.

“L’attuale rivoluzione digitale sta modificando radicalmente molti settori economici e con essi il mondo del

lavoro. Investire sul capitale umano per preparare i ragazzi alle professioni future non potrà che aiutare le

nuove generazioni”, precisa Andrea Sianesi Presidente Fondazione Politecnico di Milano. “Con il bando

Digitar.R.SI si parte dalla scuola sia per investire nelle competenze e nelle capacità tecniche utili ad

affrontare le trasformazioni tecnologiche in atto, sia per sviluppare le soft skill necessarie per formare una

forza lavoro agile e in grado di adattarsi a un panorama in continua evoluzione. In tale contesto la
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TOP NEWS BY ITALPRESS

Didattica a distanza, un bando per i docenti
degli istituti tecnici
18 Marzo 2021

MILANO (ITALPRESS) – In tempi di didattica a distanza è possibile trasferire i laboratori al

di fuori dell’ambiente scolastico per garantire agli studenti un’adeguata formazione all’uso

delle tecnologie? Progetto SI – Scuola Impresa Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo

con Fondazione Politecnico di Milano lancia il bando DIGITA.R.SI con l’obiettivo di

supportare i docenti degli istituti tecnici nella sperimentazione di metodologie innovative

nella didattica a distanza e nell’attività di laboratorio. All’iniziativa si unisce anche la

Fondazione Bracco che, attraverso un’azione specifica, sosterrà la realizzazione di prodotti

digitali sul tema dell’orientamento scolastico con l’obiettivo di valorizzare le potenzialità

delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) nell’ambito

dell’istruzione tecnica, con una attenzione specifica alla prospettiva di genere volta a

favorire le vocazioni scientifiche anche tra le studentesse.

Il bando, lanciato il 10 marzo, resterà aperto sino al 31 maggio.

La presentazione delle domande da parte dei docenti degli istituti tecnici dovrà avvenire

sulla piattaforma online di Fondazione Cariplo (www.fondazionecariplo.it).

Questi sono i numeri di questa nuova iniziativa:

– 800.000 euro di investimento da parte di Fondazione Cariplo; 
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– 15.000 euro erogati da Fondazione Bracco per l’orientamento in entrata verso le carriere

scientifiche; 

– coinvolgimento di oltre 250 istituti tecnici, tra statali e paritari, della Lombardia e delle

province piemontesi di Novara e Verbania-Cusio-Ossola.

Il Bando DIGITA.R.SI si pone l’obiettivo di incrementare le possibilità per gli studenti,

provenienti da istituti tecnici ad indirizzo tecnologico, di trovare un’occupazione grazie ad

un miglioramento della qualità dell’insegnamento delle discipline STEM (Science,

Technology, Engineering and Mathematics) e dell’efficacia della didattica laboratoriale.

Digita.R.SI, è aperto a tutti gli istituti tecnici inclusi nel territorio di competenza di

Fondazione Cariplo (Lombardia e province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola) che

presentano almeno uno degli indirizzi di studio del settore tecnologico: meccanica,

informatica, elettronica, agraria e agroalimentare, turismo, trasporti e logistica, sistema

moda, grafica e comunicazione, costruzioni, chimica, amministrazione e finanza.

“E’ solo investendo sul potenziale della persona oggi che potremo costruire le opportunità

di crescita di domani: per questo motivo la formazione offerta dagli Istituti tecnici ad

indirizzo tecnologico nelle discipline STEM è determinante per il futuro professionale dei

ragazzi e di conseguenza per lo sviluppo del Paese”, dichiara Giovanni Fosti Presidente

Fondazione Cariplo. 

“Il Bando Digita.R.SI offre la possibilità di mettere a valore la grande accelerazione digitale

che stiamo vivendo integrandola in modo innovativo nell’offerta formativa degli Istituti”.

“Fondazione Bracco da tempo, grazie al progettoDiventerò, accompagna i giovani di merito

nel loro percorso formativo”, afferma la Presidente Diana Bracco. “Negli ultimi anni, in

particolare, abbiamo attivato alcune iniziative specifiche per stimolare l’uso delle tecnologie

e favorire la crescita delle competenze digitali degli studenti. Per questo con entusiasmo

abbiamo deciso di sostenere l’iniziativa che Fondazione Cariplo in collaborazione con la

Fondazione Politecnico di Milano ha avviato per potenziare l’attività digitale dei laboratori

scolastici attraverso il bando Digita.R.SI, che si rivolge a oltre 250 Istituti Tecnici del

territorio. In questo drammatico periodo di pandemia”, aggiunge la Presidente di

Fondazione Bracco, “la digitalizzazione della scuola deve essere per tutti una priorità

assoluta”.

“L’attuale rivoluzione digitale sta modificando radicalmente molti settori economici e con

essi il mondo del lavoro. Investire sul capitale umano per preparare i ragazzi alle

professioni future non potrà che aiutare le nuove generazioni”, precisa Andrea Sianesi

Presidente Fondazione Politecnico di Milano. “Con il bando Digitar.R.SI si parte dalla scuola

sia per investire nelle competenze e nelle capacità tecniche utili ad affrontare le

trasformazioni tecnologiche in atto, sia per sviluppare le soft skill necessarie per formare

una forza lavoro agile e in grado di adattarsi a un panorama in continua evoluzione. In tale

contesto la formazione STEM giocherà un ruolo cruciale per consentire alle imprese di

gestire il cambiamento”.

(ITALPRESS).
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di Redazione | 18/03/2021    

MILANO (ITALPRESS) – In tempi di didattica a distanza è possibile trasferire i laboratori al di fuori
dell’ambiente scolastico per garantire agli studenti un’adeguata formazione all’uso delle
tecnologie? Progetto SI – Scuola Impresa Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo con
Fondazione Politecnico di Milano lancia il bando DIGITA.R.SI con l’obiettivo di supportare i
docenti degli istituti tecnici nella sperimentazione di metodologie innovative nella didattica a
distanza e nell’attività di laboratorio. All’iniziativa si unisce anche la Fondazione Bracco che,
attraverso un’azione specifica, sosterrà la realizzazione di prodotti digitali sul tema
dell’orientamento scolastico con l’obiettivo di valorizzare le potenzialità delle discipline STEM
(Science, Technology, Engineering, Mathematics) nell’ambito dell’istruzione tecnica, con una
attenzione specifica alla prospettiva di genere volta a favorire le vocazioni scientifiche anche tra le
studentesse.
Il bando, lanciato il 10 marzo, resterà aperto sino al 31 maggio.
La presentazione delle domande da parte dei docenti degli istituti tecnici dovrà avvenire sulla
piattaforma online di Fondazione Cariplo (www.fondazionecariplo.it).
Questi sono i numeri di questa nuova iniziativa:
– 800.000 euro di investimento da parte di Fondazione Cariplo; 
– 15.000 euro erogati da Fondazione Bracco per l’orientamento in entrata verso le carriere
scientifiche; 
– coinvolgimento di oltre 250 istituti tecnici, tra statali e paritari, della Lombardia e delle province
piemontesi di Novara e Verbania-Cusio-Ossola.
Il Bando DIGITA.R.SI si pone l’obiettivo di incrementare le possibilità per gli studenti, provenienti
da istituti tecnici ad indirizzo tecnologico, di trovare un’occupazione grazie ad un miglioramento
della qualità dell’insegnamento delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and
Mathematics) e dell’efficacia della didattica laboratoriale.
Digita.R.SI, è aperto a tutti gli istituti tecnici inclusi nel territorio di competenza di Fondazione
Cariplo (Lombardia e province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola) che presentano almeno uno
degli indirizzi di studio del settore tecnologico: meccanica, informatica, elettronica, agraria e
agroalimentare, turismo, trasporti e logistica, sistema moda, grafica e comunicazione, costruzioni,
chimica, amministrazione e finanza.
“E’ solo investendo sul potenziale della persona oggi che potremo costruire le opportunità di
crescita di domani: per questo motivo la formazione offerta dagli Istituti tecnici ad indirizzo
tecnologico nelle discipline STEM è determinante per il futuro professionale dei ragazzi e di
conseguenza per lo sviluppo del Paese”, dichiara Giovanni Fosti Presidente Fondazione Cariplo. 

Didattica a distanza, un bando per i docenti
degli istituti tecnici
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“Il Bando Digita.R.SI offre la possibilità di mettere a valore la grande accelerazione digitale che
stiamo vivendo integrandola in modo innovativo nell’offerta formativa degli Istituti”.
“Fondazione Bracco da tempo, grazie al progettoDiventerò, accompagna i giovani di merito nel
loro percorso formativo”, afferma la Presidente Diana Bracco. “Negli ultimi anni, in particolare,
abbiamo attivato alcune iniziative specifiche per stimolare l’uso delle tecnologie e favorire la
crescita delle competenze digitali degli studenti. Per questo con entusiasmo abbiamo deciso di
sostenere l’iniziativa che Fondazione Cariplo in collaborazione con la Fondazione Politecnico di
Milano ha avviato per potenziare l’attività digitale dei laboratori scolastici attraverso il bando
Digita.R.SI, che si rivolge a oltre 250 Istituti Tecnici del territorio. In questo drammatico periodo di
pandemia”, aggiunge la Presidente di Fondazione Bracco, “la digitalizzazione della scuola deve
essere per tutti una priorità assoluta”.
“L’attuale rivoluzione digitale sta modificando radicalmente molti settori economici e con essi il
mondo del lavoro. Investire sul capitale umano per preparare i ragazzi alle professioni future non
potrà che aiutare le nuove generazioni”, precisa Andrea Sianesi Presidente Fondazione Politecnico
di Milano. “Con il bando Digitar.R.SI si parte dalla scuola sia per investire nelle competenze e nelle
capacità tecniche utili ad affrontare le trasformazioni tecnologiche in atto, sia per sviluppare le
soft skill necessarie per formare una forza lavoro agile e in grado di adattarsi a un panorama in
continua evoluzione. In tale contesto la formazione STEM giocherà un ruolo cruciale per
consentire alle imprese di gestire il cambiamento”.
(ITALPRESS).
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DIDATTICA A DISTANZA, UN BANDO PER I DOCENTI DEGLI ISTITUTI TECNICI

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?
n=a0984fea&amp;cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE target='_blank'><img
src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?
zoneid=5&amp;cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&amp;n=a0984fea' border='0' alt="
/> </a>
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Didattica a distanza, un bando per i docenti degli istituti tecnici
18 Marzo 2021
Telegram
MILANO (ITALPRESS) - In tempi di didattica a distanza è possibile trasferire i laboratori al di
fuori dell'ambiente scolastico per garantire agli studenti un'adeguata formazione all'uso
delle tecnologie? Progetto SI - Scuola Impresa Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo
con Fondazione Politecnico di Milano lancia il bando DIGITA.R.SI con l'obiettivo di
supportare i docenti degli istituti tecnici nella sperimentazione di metodologie innovative
nella didattica a distanza e nell'attività di laboratorio. All'iniziativa si unisce anche la
Fondazione Bracco che, attraverso un'azione specifica, sosterrà la realizzazione di prodotti
digitali sul tema dell'orientamento scolastico con l'obiettivo di valorizzare le potenzialità
delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) nell'ambito
dell'istruzione tecnica, con una attenzione specifica alla prospettiva di genere volta a
favorire le vocazioni scientifiche anche tra le studentesse.
II bando, lanciato il 10 marzo, resterà aperto sino al 31 maggio.
La presentazione delle domande da parte dei docenti degli istituti tecnici dovrà avvenire
sulla piattaforma online di Fondazione Cariplo (www.fondazionecariplo.it).
Questi sono i numeri di questa nuova iniziativa:
- 800.000 euro di investimento da parte di Fondazione Cariplo;
- 15.000 euro erogati da Fondazione Bracco per l'orientamento in entrata verso le carriere
scientifiche;
- coinvolgimento di oltre 250 istituti tecnici, tra statali e paritari, della Lombardia e delle
province piemontesi di Novara e Verbania-Cusio-Ossola.
II Bando DIGITA.R.SI si pone l'obiettivo di incrementare le possibilità per gli studenti,
provenienti da istituti tecnici ad indirizzo tecnologico, di trovare un'occupazione grazie ad
un miglioramento della qualità dell'insegnamento delle discipline STEM (Science,
Technology, Engineering and Mathematics) e dell'efficacia della didattica laboratoriale.
Digita.R.SI, è aperto a tutti gli istituti tecnici inclusi nel territorio di competenza di
Fondazione Cariplo (Lombardia e province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola) che
presentano almeno uno degli indirizzi di studio del settore tecnologico: meccanica,
informatica, elettronica, agraria e agroalimentare, turismo, trasporti e logistica, sistema
moda, grafica e comunicazione, costruzioni, chimica, amministrazione e finanza.
"E' solo investendo sul potenziale della persona oggi che potremo costruire le opportunità
di crescita di domani: per questo motivo la formazione offerta dagli Istituti tecnici ad
indirizzo tecnologico nelle discipline STEM è determinante per il futuro professionale dei
ragazzi e di conseguenza per lo sviluppo del Paese", dichiara Giovanni Fosti Presidente
Fondazione Cariplo.
"II Bando Digita.R.SI offre la possibilità di mettere a valore la grande accelerazione
digitale che stiamo vivendo integrandola in modo innovativo nell'offerta formativa degli
Istituti".
"Fondazione Bracco da tempo, grazie al progettoDiventerò, accompagna i giovani di
merito nel loro percorso formativo", afferma la Presidente Diana Bracco. "Negli ultimi anni,

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
8
5
3
0

Pag. 14



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

18-03-2021
BOLOGNA2000

in particolare, abbiamo attivato alcune iniziative specifiche per stimolare l'uso delle
tecnologie e favorire la crescita delle competenze digitali degli studenti. Per questo con
entusiasmo abbiamo deciso di sostenere l'iniziativa che Fondazione Cariplo in
collaborazione con la Fondazione Politecnico di Milano ha avviato per potenziare l'attività
digitale dei laboratori scolastici attraverso il bando Digita.R.SI, che si rivolge a oltre 250
Istituti Tecnici del territorio. In questo drammatico periodo di pandemia", aggiunge la
Presidente di Fondazione Bracco, "la digitalizzazione della scuola deve essere per tutti
una priorità assoluta".
"L'attuale rivoluzione digitale sta modificando radicalmente molti settori economici e con
essi il mondo del lavoro. Investire sul capitale umano per preparare i ragazzi alle
professioni future non potrà che aiutare le nuove generazioni", precisa Andrea Sianesi
Presidente Fondazione Politecnico di Milano. "Con il bando Digitar.R.SI si parte dalla
scuola sia per investire nelle competenze e nelle capacità tecniche utili ad affrontare le
trasformazioni tecnologiche in atto, sia per sviluppare le soft skill necessarie per formare
una forza lavoro agile e in grado di adattarsi a un panorama in continua evoluzione. In tale
contesto la formazione STEM giocherà un ruolo cruciale per consentire alle imprese di
gestire il cambiamento".
(ITALPRESS).
<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?
n=a1746a67&amp;cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE target='_blank'><img
src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?
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/> </a>
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/> </a>
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Didattica a distanza, un bando per i
docenti degli istituti tecnici

MILANO (ITALPRESS) – In tempi di didattica a distanza è possibile trasferire i laboratori

al di fuori dell’ambiente scolastico per garantire agli studenti un’adeguata formazione

all’uso delle tecnologie? Progetto SI – Scuola Impresa Famiglia, promosso da

Fondazione Cariplo con Fondazione Politecnico di Milano lancia il bando DIGITA.R.SI

con l’obiettivo di supportare i docenti degli istituti tecnici nella sperimentazione di

metodologie innovative nella didattica a distanza e nell’attività di laboratorio.

All’iniziativa si unisce anche la Fondazione Bracco che, attraverso un’azione specifica,

sosterrà la realizzazione di prodotti digitali sul tema dell’orientamento scolastico con

l’obiettivo di valorizzare le potenzialità delle discipline STEM (Science, Technology,

Engineering, Mathematics) nell’ambito dell’istruzione tecnica, con una attenzione

specifica alla prospettiva di genere volta a favorire le vocazioni scientifiche anche tra le
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studentesse.

Il bando, lanciato il 10 marzo, resterà aperto sino al 31 maggio.

La presentazione delle domande da parte dei docenti degli istituti tecnici dovrà

avvenire sulla piattaforma online di Fondazione Cariplo (www.fondazionecariplo.it).

Questi sono i numeri di questa nuova iniziativa:

– 800.000 euro di investimento da parte di Fondazione Cariplo; 

– 15.000 euro erogati da Fondazione Bracco per l’orientamento in entrata verso le

carriere scientifiche; 

– coinvolgimento di oltre 250 istituti tecnici, tra statali e paritari, della Lombardia e

delle province piemontesi di Novara e Verbania-Cusio-Ossola.

Il Bando DIGITA.R.SI si pone l’obiettivo di incrementare le possibilità per gli studenti,

provenienti da istituti tecnici ad indirizzo tecnologico, di trovare un’occupazione grazie

ad un miglioramento della qualità dell’insegnamento delle discipline STEM (Science,

Technology, Engineering and Mathematics) e dell’efficacia della didattica laboratoriale.

Digita.R.SI, è aperto a tutti gli istituti tecnici inclusi nel territorio di competenza di

Fondazione Cariplo (Lombardia e province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola) che

presentano almeno uno degli indirizzi di studio del settore tecnologico: meccanica,

informatica, elettronica, agraria e agroalimentare, turismo, trasporti e logistica,

sistema moda, grafica e comunicazione, costruzioni, chimica, amministrazione e

finanza.

“E’ solo investendo sul potenziale della persona oggi che potremo costruire le

opportunità di crescita di domani: per questo motivo la formazione offerta dagli

Istituti tecnici ad indirizzo tecnologico nelle discipline STEM è determinante per il futuro

professionale dei ragazzi e di conseguenza per lo sviluppo del Paese”, dichiara

Giovanni Fosti Presidente Fondazione Cariplo. 

“Il Bando Digita.R.SI offre la possibilità di mettere a valore la grande accelerazione

digitale che stiamo vivendo integrandola in modo innovativo nell’offerta formativa

degli Istituti”.

“Fondazione Bracco da tempo, grazie al progettoDiventerò, accompagna i giovani di

merito nel loro percorso formativo”, afferma la Presidente Diana Bracco. “Negli ultimi

anni, in particolare, abbiamo attivato alcune iniziative specifiche per stimolare l’uso

delle tecnologie e favorire la crescita delle competenze digitali degli studenti. Per

questo con entusiasmo abbiamo deciso di sostenere l’iniziativa che Fondazione

Cariplo in collaborazione con la Fondazione Politecnico di Milano ha avviato per

potenziare l’attività digitale dei laboratori scolastici attraverso il bando Digita.R.SI, che

si rivolge a oltre 250 Istituti Tecnici del territorio. In questo drammatico periodo di

pandemia”, aggiunge la Presidente di Fondazione Bracco, “la digitalizzazione della

scuola deve essere per tutti una priorità assoluta”.

“L’attuale rivoluzione digitale sta modificando radicalmente molti settori economici e

con essi il mondo del lavoro. Investire sul capitale umano per preparare i ragazzi alle

professioni future non potrà che aiutare le nuove generazioni”, precisa Andrea Sianesi

Presidente Fondazione Politecnico di Milano. “Con il bando Digitar.R.SI si parte dalla

scuola sia per investire nelle competenze e nelle capacità tecniche utili ad affrontare le

trasformazioni tecnologiche in atto, sia per sviluppare le soft skill necessarie per
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formare una forza lavoro agile e in grado di adattarsi a un panorama in continua

evoluzione. In tale contesto la formazione STEM giocherà un ruolo cruciale per

consentire alle imprese di gestire il cambiamento”.

(ITALPRESS).

Condividi:

Comments

comments

Italpress (agenzia nazionale)

 

Mi piace:

Caricamento...

Mi piace 0

Tumore al seno, Europa Donna

“Test genomici non ancora

rimborsati”

De Rossi entra nello staff azzurro

di Mancini “Orgoglioso”

Anche De Vrij e Vecino positivi,

stop ATS Milano a Inter-Sassuolo

Articoli collegati Di più dello stesso autore



Didattica a distanza, un bando
per i docenti degli istituti tecnici
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Didattica a distanza, un bando per
i docenti degli istituti tecnici
Postato da Italpress il 18/03/21

MILANO (ITALPRESS) – In tempi di didattica a distanza è possibile trasferire i

laboratori al di fuori dell’ambiente scolastico per garantire agli studenti un’adeguata

formazione all’uso delle tecnologie? Progetto SI – Scuola Impresa Famiglia, promosso

da Fondazione Cariplo con Fondazione Politecnico di Milano lancia il bando

DIGITA.R.SI con l’obiettivo di supportare i docenti degli istituti tecnici nella

sperimentazione di metodologie innovative nella didattica a distanza e nell’attività di

laboratorio. All’iniziativa si unisce anche la Fondazione Bracco che, attraverso

un’azione specifica, sosterrà la realizzazione di prodotti digitali sul tema

dell’orientamento scolastico con l’obiettivo di valorizzare le potenzialità delle

discipline STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) nell’ambito

dell’istruzione tecnica, con una attenzione specifica alla prospettiva di genere volta a

favorire le vocazioni scientifiche anche tra le studentesse.

Il bando, lanciato il 10 marzo, resterà aperto sino al 31 maggio.

La presentazione delle domande da parte dei docenti degli istituti tecnici dovrà

avvenire sulla piattaforma online di Fondazione Cariplo (www.fondazionecariplo.it).
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Questi sono i numeri di questa nuova iniziativa: – 800.000 euro di investimento da

parte di Fondazione Cariplo; – 15.000 euro erogati da Fondazione Bracco per

l’orientamento in entrata verso le carriere scientifiche; – coinvolgimento di oltre 250

istituti tecnici, tra statali e paritari, della Lombardia e delle province piemontesi di

Novara e Verbania-Cusio-Ossola.

Il Bando DIGITA.R.SI si pone l’obiettivo di incrementare le possibilità per gli studenti,

provenienti da istituti tecnici ad indirizzo tecnologico, di trovare un’occupazione

grazie ad un miglioramento della qualità dell’insegnamento delle discipline STEM

(Science, Technology, Engineering and Mathematics) e dell’efficacia della didattica

laboratoriale.

Digita.R.SI, è aperto a tutti gli istituti tecnici inclusi nel territorio di competenza di

Fondazione Cariplo (Lombardia e province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola) che

presentano almeno uno degli indirizzi di studio del settore tecnologico: meccanica,

informatica, elettronica, agraria e agroalimentare, turismo, trasporti e logistica,

sistema moda, grafica e comunicazione, costruzioni, chimica, amministrazione e

finanza.

“E’ solo investendo sul potenziale della persona oggi che potremo costruire le

opportunità di crescita di domani: per questo motivo la formazione offerta dagli

Istituti tecnici ad indirizzo tecnologico nelle discipline STEM è determinante per il

futuro professionale dei ragazzi e di conseguenza per lo sviluppo del Paese”, dichiara

Giovanni Fosti Presidente Fondazione Cariplo.

“Il Bando Digita.R.SI offre la possibilità di mettere a valore la grande accelerazione

digitale che stiamo vivendo integrandola in modo innovativo nell’offerta formativa

degli Istituti”.

“Fondazione Bracco da tempo, grazie al progettoDiventerò, accompagna i giovani di

merito nel loro percorso formativo”, afferma la Presidente Diana Bracco. “Negli ultimi

anni, in particolare, abbiamo attivato alcune iniziative specifiche per stimolare l’uso

delle tecnologie e favorire la crescita delle competenze digitali degli studenti. Per

questo con entusiasmo abbiamo deciso di sostenere l’iniziativa che Fondazione

Cariplo in collaborazione con la Fondazione Politecnico di Milano ha avviato per

potenziare l’attività digitale dei laboratori scolastici attraverso il bando Digita.R.SI,

che si rivolge a oltre 250 Istituti Tecnici del territorio. In questo drammatico periodo

di pandemia”, aggiunge la Presidente di Fondazione Bracco, “la digitalizzazione della

scuola deve essere per tutti una priorità assoluta”.

“L’attuale rivoluzione digitale sta modificando radicalmente molti settori economici e

con essi il mondo del lavoro. Investire sul capitale umano per preparare i ragazzi alle

professioni future non potrà che aiutare le nuove generazioni”, precisa Andrea Sianesi

Presidente Fondazione Politecnico di Milano. “Con il bando Digitar.R.SI si parte dalla

scuola sia per investire nelle competenze e nelle capacità tecniche utili ad affrontare

le trasformazioni tecnologiche in atto, sia per sviluppare le soft skill necessarie per

formare una forza lavoro agile e in grado di adattarsi a un panorama in continua

evoluzione. In tale contesto la formazione STEM giocherà un ruolo cruciale per

consentire alle imprese di gestire il cambiamento”.

(ITALPRESS).
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Didattica a distanza, un bando per i docenti
degli istituti tecnici

Condividi

MILANO (ITALPRESS) – In tempi di didattica a distanza è possibile trasferire i laboratori

al di fuori dell’ambiente scolastico per garantire agli studenti un’adeguata formazione

all’uso delle tecnologie? Progetto SI – Scuola Impresa Famiglia, promosso da Fondazione

Cariplo con Fondazione Politecnico di Milano lancia il bando DIGITA.R.SI con l’obiettivo di

supportare i docenti degli istituti tecnici nella sperimentazione di metodologie innovative

nella didattica a distanza e nell’attività di laboratorio. All’iniziativa si unisce anche la

Fondazione Bracco che, attraverso un’azione specifica, sosterrà la realizzazione di

prodotti digitali sul tema dell’orientamento scolastico con l’obiettivo di valorizzare le

potenzialità delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)

nell’ambito dell’istruzione tecnica, con una attenzione specifica alla prospettiva di genere

volta a favorire le vocazioni scientifiche anche tra le studentesse.

Il bando, lanciato il 10 marzo, resterà aperto sino al 31 maggio.

La presentazione delle domande da parte dei docenti degli istituti tecnici dovrà avvenire

sulla piattaforma online di Fondazione Cariplo (www.fondazionecariplo.it).

Questi sono i numeri di questa nuova iniziativa:

– 800.000 euro di investimento da parte di Fondazione Cariplo; 

– 15.000 euro erogati da Fondazione Bracco per l’orientamento in entrata verso le carriere

scientifiche; 

– coinvolgimento di oltre 250 istituti tecnici, tra statali e paritari, della Lombardia e delle

province piemontesi di Novara e Verbania-Cusio-Ossola.

Il Bando DIGITA.R.SI si pone l’obiettivo di incrementare le possibilità per gli studenti,

provenienti da istituti tecnici ad indirizzo tecnologico, di trovare un’occupazione grazie ad

un miglioramento della qualità dell’insegnamento delle discipline STEM (Science,

Technology, Engineering and Mathematics) e dell’efficacia della didattica laboratoriale.

Digita.R.SI, è aperto a tutti gli istituti tecnici inclusi nel territorio di competenza di
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Fondazione Cariplo (Lombardia e province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola) che

presentano almeno uno degli indirizzi di studio del settore tecnologico: meccanica,

informatica, elettronica, agraria e agroalimentare, turismo, trasporti e logistica, sistema

moda, grafica e comunicazione, costruzioni, chimica, amministrazione e finanza.

“E’ solo investendo sul potenziale della persona oggi che potremo costruire le opportunità

di crescita di domani: per questo motivo la formazione offerta dagli Istituti tecnici ad

indirizzo tecnologico nelle discipline STEM è determinante per il futuro professionale dei

ragazzi e di conseguenza per lo sviluppo del Paese”, dichiara Giovanni Fosti Presidente

Fondazione Cariplo. 

“Il Bando Digita.R.SI offre la possibilità di mettere a valore la grande accelerazione digitale

che stiamo vivendo integrandola in modo innovativo nell’offerta formativa degli Istituti”.

“Fondazione Bracco da tempo, grazie al progettoDiventerò, accompagna i giovani di

merito nel loro percorso formativo”, afferma la Presidente Diana Bracco. “Negli ultimi anni,

in particolare, abbiamo attivato alcune iniziative specifiche per stimolare l’uso delle

tecnologie e favorire la crescita delle competenze digitali degli studenti. Per questo con

entusiasmo abbiamo deciso di sostenere l’iniziativa che Fondazione Cariplo in

collaborazione con la Fondazione Politecnico di Milano ha avviato per potenziare l’attività

digitale dei laboratori scolastici attraverso il bando Digita.R.SI, che si rivolge a oltre 250

Istituti Tecnici del territorio. In questo drammatico periodo di pandemia”, aggiunge la

Presidente di Fondazione Bracco, “la digitalizzazione della scuola deve essere per tutti

una priorità assoluta”.

“L’attuale rivoluzione digitale sta modificando radicalmente molti settori economici e con

essi il mondo del lavoro. Investire sul capitale umano per preparare i ragazzi alle

professioni future non potrà che aiutare le nuove generazioni”, precisa Andrea Sianesi

Presidente Fondazione Politecnico di Milano. “Con il bando Digitar.R.SI si parte dalla

scuola sia per investire nelle competenze e nelle capacità tecniche utili ad affrontare le

trasformazioni tecnologiche in atto, sia per sviluppare le soft skill necessarie per formare

una forza lavoro agile e in grado di adattarsi a un panorama in continua evoluzione. In

tale contesto la formazione STEM giocherà un ruolo cruciale per consentire alle imprese di

gestire il cambiamento”.

(ITALPRESS).
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docenti degli istituti tecnici
  18 Marzo 2021   Redazione

MILANO (ITALPRESS) – In tempi di didattica a distanza è possibile trasferire i laboratori al di
fuori dell’ambiente scolastico per garantire agli studenti un’adeguata formazione all’uso delle
tecnologie? Progetto SI – Scuola Impresa Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo con
Fondazione Politecnico di Milano lancia il bando DIGITA.R.SI con l’obiettivo di supportare i
docenti degli istituti tecnici nella sperimentazione di metodologie innovative nella didattica a
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distanza e nell’attività di laboratorio. All’iniziativa si unisce anche la Fondazione Bracco che,
attraverso un’azione specifica, sosterrà la realizzazione di prodotti digitali sul tema
dell’orientamento scolastico con l’obiettivo di valorizzare le potenzialità delle discipline STEM
(Science, Technology, Engineering, Mathematics) nell’ambito dell’istruzione tecnica, con una
attenzione specifica alla prospettiva di genere volta a favorire le vocazioni scientifiche anche
tra le studentesse.
Il bando, lanciato il 10 marzo, resterà aperto sino al 31 maggio.
La presentazione delle domande da parte dei docenti degli istituti tecnici dovrà avvenire sulla
piattaforma online di Fondazione Cariplo (www.fondazionecariplo.it).
Questi sono i numeri di questa nuova iniziativa:
– 800.000 euro di investimento da parte di Fondazione Cariplo; 
– 15.000 euro erogati da Fondazione Bracco per l’orientamento in entrata verso le carriere
scientifiche; 
– coinvolgimento di oltre 250 istituti tecnici, tra statali e paritari, della Lombardia e delle
province piemontesi di Novara e Verbania-Cusio-Ossola.
Il Bando DIGITA.R.SI si pone l’obiettivo di incrementare le possibilità per gli studenti,
provenienti da istituti tecnici ad indirizzo tecnologico, di trovare un’occupazione grazie ad un
miglioramento della qualità dell’insegnamento delle discipline STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics) e dell’efficacia della didattica laboratoriale.
Digita.R.SI, è aperto a tutti gli istituti tecnici inclusi nel territorio di competenza di Fondazione
Cariplo (Lombardia e province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola) che presentano almeno
uno degli indirizzi di studio del settore tecnologico: meccanica, informatica, elettronica,
agraria e agroalimentare, turismo, trasporti e logistica, sistema moda, grafica e
comunicazione, costruzioni, chimica, amministrazione e finanza.
“E’ solo investendo sul potenziale della persona oggi che potremo costruire le opportunità di
crescita di domani: per questo motivo la formazione offerta dagli Istituti tecnici ad indirizzo
tecnologico nelle discipline STEM è determinante per il futuro professionale dei ragazzi e di
conseguenza per lo sviluppo del Paese”, dichiara Giovanni Fosti Presidente Fondazione
Cariplo. 
“Il Bando Digita.R.SI offre la possibilità di mettere a valore la grande accelerazione digitale che
stiamo vivendo integrandola in modo innovativo nell’offerta formativa degli Istituti”.
“Fondazione Bracco da tempo, grazie al progettoDiventerò, accompagna i giovani di merito
nel loro percorso formativo”, afferma la Presidente Diana Bracco. “Negli ultimi anni, in
particolare, abbiamo attivato alcune iniziative specifiche per stimolare l’uso delle tecnologie e
favorire la crescita delle competenze digitali degli studenti. Per questo con entusiasmo
abbiamo deciso di sostenere l’iniziativa che Fondazione Cariplo in collaborazione con la
Fondazione Politecnico di Milano ha avviato per potenziare l’attività digitale dei laboratori
scolastici attraverso il bando Digita.R.SI, che si rivolge a oltre 250 Istituti Tecnici del territorio.
In questo drammatico periodo di pandemia”, aggiunge la Presidente di Fondazione Bracco, “la
digitalizzazione della scuola deve essere per tutti una priorità assoluta”.
“L’attuale rivoluzione digitale sta modificando radicalmente molti settori economici e con essi
il mondo del lavoro. Investire sul capitale umano per preparare i ragazzi alle professioni
future non potrà che aiutare le nuove generazioni”, precisa Andrea Sianesi Presidente
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Fondazione Politecnico di Milano. “Con il bando Digitar.R.SI si parte dalla scuola sia per
investire nelle competenze e nelle capacità tecniche utili ad affrontare le trasformazioni
tecnologiche in atto, sia per sviluppare le soft skill necessarie per formare una forza lavoro
agile e in grado di adattarsi a un panorama in continua evoluzione. In tale contesto la
formazione STEM giocherà un ruolo cruciale per consentire alle imprese di gestire il
cambiamento”.
(ITALPRESS).
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DIGITA.R.SI il bando per potenziare l’uso delle
tecnologie didattiche
In tempi di didattica a distanza è possibile trasferire i laboratori al di fuori dell’ambiente scolastico per garantire agli studenti
un’adeguata formazione all’uso delle tecnologie?

Progetto SI – Scuola Impresa Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo con Fondazione Politecnico di Milano lancia il bando
DIGITA.R.SI con l’obiettivo di supportare i docenti degli istituti tecnici nella sperimentazione di metodologie innovative nella
didattica a distanza e nell’attività laboratoriale. All’iniziativa si unisce anche Fondazione Bracco che, attraverso un’azione
specifica, sosterrà la realizzazione di prodotti digitali sul tema dell’orientamento scolastico con l’obiettivo di valorizzare le
potenzialità delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering,  Mathematics) nell’ambito dell’istruzione tecnica, con una
attenzione specifica alla prospettiva di genere volta a favorire le vocazioni scientifiche anche tra le studentesse.

Il bando resterà aperto sino al 31 maggio.

La presentazione delle domande da parte dei docenti degli istituti tecnici dovrà avvenire sulla piattaforma online di
Fondazione Cariplo (www.fondazionecariplo.it).  

Quali sono i numeri di questa nuova iniziativa?

€ 800.000 di investimento da parte di Fondazione Cariplo
€ 15.000 euro erogati da Fondazione Bracco per l’orientamento in entrata verso le carriere scientifiche. Il
coinvolgimento di oltre 250 istituti tecnici, tra statali e paritari, della Lombardia e delle province piemontesi di Novara
e Verbania-Cusio-Ossola.  

Il Bando DIGITA.R.SI si pone l’obiettivo di incrementare le possibilità per gli studenti, provenienti da istituti tecnici ad
indirizzo tecnologico, di trovare un’occupazione grazie ad un miglioramento della qualità dell’insegnamento delle discipline
STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) e dell’efficacia della didattica laboratoriale.

DIGITA.R.SI nasce grazie ad una ricognizione della letteratura scientifica dalla quale emergono l’impatto positivo delle tecnologie
nelle materie scientifiche ed il ruolo centrale dei docenti per il miglioramento degli apprendimenti. È quindi fondamentale
garantire loro un’adeguata formazione tecnologica e pedagogico‐didattica. Per i progetti vincitori,  inoltre, Fondazione Cariplo
metterà a disposizione un percorso di formazione dedicato con il coinvolgimento di esperti del settore.

Docenti e formatori potranno, attraverso la partecipazione a DIGITA.R.SI, mettere in campo strumenti innovativi per affrontare le
nuove sfide della digitalizzazione imposte dall’emergenza sanitaria che stiamo vivendo e che resterà un bagaglio da coltivare per
il futuro.  Un ruolo importante sarà svolto anche dagli stakeholder (imprese, partner di progetto, associazioni di genitori) grazie ai
quali veicolare e unire le proprie forze per rendere la scuola più forte nonostante la pandemia.

#abitaresociale   #ambiente   #anziani   #arteecultura   #attivaree   #bandi   #benessere   #cariplofactory   #coesione  
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#intersettoriali   #istituzionali   #lavoro   #periferie   #persone   #povertà   #reti   #ricercascientifica   #serviziallapersona
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Digita.R.SI, è aperto a tutti gli istituti tecnici inclusi nel territorio di competenza di Fondazione Cariplo (Lombardia e province di
Novara e Verbano-Cusio-Ossola) che presentano almeno uno degli indirizzi di studio del settore tecnologico: meccanica,
informatica, elettronica, agraria e agroalimentare, turismo, trasporti e logistica, sistema moda, grafica e comunicazione,
costruzioni, chimica, amministrazione e finanza.

Il bando si colloca all’interno dell’esperienza maturata con il Progetto SI Scuola Impresa Famiglia, nato nel 2018, che ha
permesso di ammodernare i laboratori didattici di 76 istituti tecnici ad indirizzo meccatronico e 17 istituti tecnici ad indirizzo
agrario della Lombardia e delle province del Verbano – Cusio – Ossola, dotandoli delle tecnologie di Industria 4.0.

“È solo investendo sul potenziale della persona oggi che potremo costruire le opportunità di crescita di domani: per questo
motivo la formazione offerta dagli Istituti tecnici ad indirizzo tecnologico nelle discipline STEM è determinante per il futuro
professionale dei ragazzi e di conseguenza per lo sviluppo del Paese”, dichiara Giovanni Fosti Presidente Fondazione Cariplo.  “Il
Bando Digita.R.SI offre la possibilità di mettere a valore la grande accelerazione digitale che stiamo vivendo integrandola in modo
innovativo nell’offerta formativa degli Istituti”.

“Fondazione Bracco da tempo, grazie al progettoDiventerò, accompagna i giovani di merito nel loro percorso formativo”, afferma
la Presidente Diana Bracco. “Negli ultimi anni, in particolare, abbiamo attivato alcune iniziative specifiche per stimolare l’uso
delle tecnologie e favorire la crescita delle competenze digitali degli studenti. Per questo con entusiasmo abbiamo deciso di
sostenere l’iniziativa che Fondazione Cariplo in collaborazione con la Fondazione Politecnico di Milano ha avviato per potenziare
l’attività digitale dei laboratori scolastici attraverso il bando Digita.R.SI, che si rivolge a oltre 250 Istituti Tecnici del territorio. In
questo drammatico periodo di pandemia”, aggiunge la Presidente di Fondazione Bracco, “la digitalizzazione della scuola deve
essere per tutti una priorità assoluta”.

"L’attuale rivoluzione digitale sta modificando radicalmente molti settori economici e con essi il mondo del lavoro. Investire sul
capitale umano  per preparare i ragazzi alle professioni future non potrà che aiutare le nuove generazioni”, precisa Andrea Sianesi
Presidente Fondazione Politecnico di Milano. “Con il bando Digitar.R.SI si parte dalla scuola sia per investire nelle competenze
e nelle capacità tecniche utili ad affrontare le trasformazioni tecnologiche in atto, sia per sviluppare le soft skill necessarie per
formare una forza lavoro agile e in grado di adattarsi a un panorama in continua evoluzione. In tale contesto la formazione STEM
giocherà un ruolo cruciale per consentire alle imprese di gestire il cambiamento".

Durante il periodo del bando sarà attivato un canale di supporto ai potenziali beneficiari. In particolare, sarà sviluppato un
sistema di supporto a distanza tramite: assistenza telefonica e via e-mail; l’elaborazione di FAQ;  l’utilizzo di strumenti di video
conferenze.

CORRELATE

#giovani  #innovazione  #lavoro  #ricercascientifica  
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Didattica a distanza, un bando per i docenti
degli istituti tecnici
18 Marzo 2021  39  0

MILANO (ITALPRESS) – In tempi di didattica a distanza è possibile trasferire i laboratori al di fuori

dell’ambiente scolastico per garantire agli studenti un’adeguata formazione all’uso delle

tecnologie? Progetto SI – Scuola Impresa Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo con

Fondazione Politecnico di Milano lancia il bando DIGITA.R.SI con l’obiettivo di supportare i docenti

degli istituti tecnici nella sperimentazione di metodologie innovative nella didattica a distanza e

nell’attività di laboratorio. All’iniziativa si unisce anche la Fondazione Bracco che, attraverso

un’azione specifica, sosterrà la realizzazione di prodotti digitali sul tema dell’orientamento

scolastico con l’obiettivo di valorizzare le potenzialità delle discipline STEM (Science, Technology,

Engineering, Mathematics) nell’ambito dell’istruzione tecnica, con una attenzione specifica alla

prospettiva di genere volta a favorire le vocazioni scientifiche anche tra le studentesse.

Il bando, lanciato il 10 marzo, resterà aperto sino al 31 maggio.

La presentazione delle domande da parte dei docenti degli istituti tecnici dovrà avvenire sulla

piattaforma online di Fondazione Cariplo (www.fondazionecariplo.it).

Questi sono i numeri di questa nuova iniziativa:

– 800.000 euro di investimento da parte di Fondazione Cariplo; 

– 15.000 euro erogati da Fondazione Bracco per l’orientamento in entrata verso le carriere

scientifiche; 

– coinvolgimento di oltre 250 istituti tecnici, tra statali e paritari, della Lombardia e delle province

piemontesi di Novara e Verbania-Cusio-Ossola.

Home   TOP NEWS ITALPRESS   Didattica a distanza, un bando per i docenti degli istituti tecnici
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Il Bando DIGITA.R.SI si pone l’obiettivo di incrementare le possibilità per gli studenti, provenienti da

istituti tecnici ad indirizzo tecnologico, di trovare un’occupazione grazie ad un miglioramento della

qualità dell’insegnamento delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and

Mathematics) e dell’efficacia della didattica laboratoriale.

Digita.R.SI, è aperto a tutti gli istituti tecnici inclusi nel territorio di competenza di Fondazione

Cariplo (Lombardia e province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola) che presentano almeno uno

degli indirizzi di studio del settore tecnologico: meccanica, informatica, elettronica, agraria e

agroalimentare, turismo, trasporti e logistica, sistema moda, grafica e comunicazione, costruzioni,

chimica, amministrazione e finanza.

“E’ solo investendo sul potenziale della persona oggi che potremo costruire le opportunità di

crescita di domani: per questo motivo la formazione offerta dagli Istituti tecnici ad indirizzo

tecnologico nelle discipline STEM è determinante per il futuro professionale dei ragazzi e di

conseguenza per lo sviluppo del Paese”, dichiara Giovanni Fosti Presidente Fondazione Cariplo. 

“Il Bando Digita.R.SI offre la possibilità di mettere a valore la grande accelerazione digitale che

stiamo vivendo integrandola in modo innovativo nell’offerta formativa degli Istituti”.

“Fondazione Bracco da tempo, grazie al progettoDiventerò, accompagna i giovani di merito nel loro

percorso formativo”, afferma la Presidente Diana Bracco. “Negli ultimi anni, in particolare,

abbiamo attivato alcune iniziative specifiche per stimolare l’uso delle tecnologie e favorire la

crescita delle competenze digitali degli studenti. Per questo con entusiasmo abbiamo deciso di

sostenere l’iniziativa che Fondazione Cariplo in collaborazione con la Fondazione Politecnico di

Milano ha avviato per potenziare l’attività digitale dei laboratori scolastici attraverso il bando

Digita.R.SI, che si rivolge a oltre 250 Istituti Tecnici del territorio. In questo drammatico periodo di

pandemia”, aggiunge la Presidente di Fondazione Bracco, “la digitalizzazione della scuola deve

essere per tutti una priorità assoluta”.

“L’attuale rivoluzione digitale sta modificando radicalmente molti settori economici e con essi il

mondo del lavoro. Investire sul capitale umano per preparare i ragazzi alle professioni future non

potrà che aiutare le nuove generazioni”, precisa Andrea Sianesi Presidente Fondazione Politecnico

di Milano. “Con il bando Digitar.R.SI si parte dalla scuola sia per investire nelle competenze e nelle

capacità tecniche utili ad affrontare le trasformazioni tecnologiche in atto, sia per sviluppare le

soft skill necessarie per formare una forza lavoro agile e in grado di adattarsi a un panorama in

continua evoluzione. In tale contesto la formazione STEM giocherà un ruolo cruciale per

consentire alle imprese di gestire il cambiamento”.

(ITALPRESS).
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Sei in ITALPRESS

Didattica a distanza, un bando per i docenti
degli istituti tecnici
18 marzo 2021, 12:30

MILANO (ITALPRESS) - In tempi di didattica a distanza è possibile
trasferire i laboratori al di fuori dell'ambiente scolastico per
garantire agli studenti un'adeguata formazione all'uso delle
tecnologie? Progetto SI - Scuola Impresa Famiglia, promosso da
Fondazione Cariplo con Fondazione Politecnico di Milano lancia il
bando DIGITA.R.SI con l'obiettivo di supportare i docenti degli istituti
tecnici nella sperimentazione di metodologie innovative nella
didattica a distanza e nell'attività di laboratorio. All'iniziativa si
unisce anche la Fondazione Bracco che, attraverso un'azione
specifica, sosterrà la realizzazione di prodotti digitali sul tema
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dell'orientamento scolastico con l'obiettivo di valorizzare le
potenzialità delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering,
Mathematics) nell'ambito dell'istruzione tecnica, con una attenzione
specifica alla prospettiva di genere volta a favorire le vocazioni
scientifiche anche tra le studentesse. Il bando, lanciato il 10 marzo,
resterà aperto sino al 31 maggio. La presentazione delle domande da
parte dei docenti degli istituti tecnici dovrà avvenire sulla
piattaforma online di Fondazione Cariplo
(www.fondazionecariplo.it). Questi sono i numeri di questa nuova
iniziativa: - 800.000 euro di investimento da parte di Fondazione
Cariplo; - 15.000 euro erogati da Fondazione Bracco per
l'orientamento in entrata verso le carriere scientifiche; -
coinvolgimento di oltre 250 istituti tecnici, tra statali e paritari, della
Lombardia e delle province piemontesi di Novara e Verbania-Cusio-
Ossola. Il Bando DIGITA.R.SI si pone l'obiettivo di incrementare le
possibilità per gli studenti, provenienti da istituti tecnici ad indirizzo
tecnologico, di trovare un'occupazione grazie ad un miglioramento
della qualità dell'insegnamento delle discipline STEM (Science,
Technology, Engineering and Mathematics) e dell'efficacia della
didattica laboratoriale. Digita.R.SI, è aperto a tutti gli istituti tecnici
inclusi nel territorio di competenza di Fondazione Cariplo
(Lombardia e province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola) che
presentano almeno uno degli indirizzi di studio del settore
tecnologico: meccanica, informatica, elettronica, agraria e
agroalimentare, turismo, trasporti e logistica, sistema moda, grafica
e comunicazione, costruzioni, chimica, amministrazione e finanza.
"E' solo investendo sul potenziale della persona oggi che potremo
costruire le opportunità di crescita di domani: per questo motivo la
formazione offerta dagli Istituti tecnici ad indirizzo tecnologico nelle
discipline STEM è determinante per il futuro professionale dei
ragazzi e di conseguenza per lo sviluppo del Paese", dichiara
Giovanni Fosti Presidente Fondazione Cariplo. "Il Bando Digita.R.SI
offre la possibilità di mettere a valore la grande accelerazione
digitale che stiamo vivendo integrandola in modo innovativo
nell'offerta formativa degli Istituti". "Fondazione Bracco da tempo,
grazie al progettoDiventerò, accompagna i giovani di merito nel loro
percorso formativo", afferma la Presidente Diana Bracco. "Negli
ultimi anni, in particolare, abbiamo attivato alcune iniziative
specifiche per stimolare l'uso delle tecnologie e favorire la crescita
delle competenze digitali degli studenti. Per questo con entusiasmo
abbiamo deciso di sostenere l'iniziativa che Fondazione Cariplo in
collaborazione con la Fondazione Politecnico di Milano ha avviato
per potenziare l'attività digitale dei laboratori scolastici attraverso il
bando Digita.R.SI, che si rivolge a oltre 250 Istituti Tecnici del
territorio. In questo drammatico periodo di pandemia", aggiunge la
Presidente di Fondazione Bracco, "la digitalizzazione della scuola
deve essere per tutti una priorità assoluta". "L'attuale rivoluzione
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digitale sta modificando radicalmente molti settori economici e con
essi il mondo del lavoro. Investire sul capitale umano per preparare i
ragazzi alle professioni future non potrà che aiutare le nuove
generazioni", precisa Andrea Sianesi Presidente Fondazione
Politecnico di Milano. "Con il bando Digitar.R.SI si parte dalla scuola
sia per investire nelle competenze e nelle capacità tecniche utili ad
affrontare le trasformazioni tecnologiche in atto, sia per sviluppare
le soft skill necessarie per formare una forza lavoro agile e in grado
di adattarsi a un panorama in continua evoluzione. In tale contesto la
formazione STEM giocherà un ruolo cruciale per consentire alle
imprese di gestire il cambiamento". (ITALPRESS). abr/com 18-Mar-21
12:28
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SCUOLA E TECNOLOGIA

DIGITA.R.SI il bando di Cariplo una
DAD più efficace
Fondazione Cariplo, Fondazione Politecnico di Milano e
Fondazione Bracco insieme per potenziare e rendere più
efficace l’uso delle tecnologie didattiche e laboratoriali
durante la didattica a distanza..

GLOCAL NEWS  18 Marzo 2021 ore 14:45

In tempi di didattica a distanza è possibile trasferire i

laboratori al di fuori dell’ambiente scolastico per garantire agli

studenti un’adeguata formazione all’uso delle tecnologie? La

risposta cerca di darla Progetto SI – Scuola Impresa Famiglia,

promosso da Fondazione Cariplo con Fondazione Politecnico

di Milano con il bando DIGITA.R.SI

L’obiettivo
L’iniziativa vuole supportare i docenti degli istituti tecnici nella

sperimentazione di metodologie innovative nella didattica a

distanza e nell’attività laboratoriale. All’iniziativa si unisce

anche Fondazione Bracco che, attraverso un’azione specifica,

sosterrà la realizzazione di prodotti digitali sul tema

dell’orientamento scolastico. Con l’obiettivo di valorizzare le
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potenzialità delle discipline STEM (Science, Technology,

Engineering, Mathematics) nell’ambito dell’istruzione tecnica,

con una attenzione specifica alla prospettiva di genere volta a

favorire le vocazioni scientifiche anche tra le studentesse.

Il bando, lanciato il 10 marzo, resterà aperto sino al 31 maggio.

Come partecipare a Digita.r.si
DIGITA.R.SI metterà a disposizione un contributo di circa

815mila euro, di cui 800mila di investimento da parte di

Fondazione Cariplo, e 15mila erogati da Fondazione Bracco

per l’orientamento in entrata verso le carriere scientifiche.

Ad essere coinvolti dall’iniziativa saranno oltre 250 istituti

tecnici, tra statali e paritari, inclusi nel territorio di competenza

di Fondazione Cariplo (Lombardia e province di Novara e

Verbano-Cusio-Ossola. Prerogativa necessaria è inoltre che

presentino almeno uno degli indirizzi di studio del settore

tecnologico: meccanica, informatica, elettronica, agraria e

agroalimentare, turismo, trasporti e logistica, sistema moda,

grafica e comunicazione, costruzioni, chimica,

amministrazione e finanza. I docenti potranno presentare le

proprie domande solo attraverso il forme presente sulla

piattaforma online di Fondazione Cariplo .

Per i progetti vincitori, inoltre, Fondazione Cariplo metterà a

disposizione un percorso di formazione dedicato con il

coinvolgimento di esperti del settore.

Le opportunità del bando
Docenti e formatori potranno mettere in campo strumenti

innovativi per affrontare le nuove sfide della digitalizzazione

imposte dall’emergenza sanitaria che stiamo vivendo.  Un ruolo

importante sarà svolto anche dagli stakeholder (imprese,

partner di progetto, associazioni di genitori) che avranno il

compito di veicolare e unire le proprie forze per rendere la

scuola più forte nonostante la pandemia.

“E’ solo investendo sul potenziale della persona oggi che
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potremo costruire le opportunità di crescita di domani. Per

questo motivo la formazione offerta dagli Istituti tecnici ad

indirizzo tecnologico nelle discipline STEM è determinante

per il futuro professionale dei ragazzi e di conseguenza per

lo sviluppo del Paese. Il Bando Digita.R.SI offre la

possibilità di mettere a valore la grande accelerazione

digitale che stiamo vivendo integrandola in modo innovativo

nell’offerta formativa degli Istituti”.

Ha dichiarato Giovanni Fosti Presidente Fondazione Cariplo.

Durante il periodo del bando sarà inoltre attivato un canale di

supporto ai potenziali beneficiari. In particolare, sarà

sviluppato un sistema di supporto a distanza tramite:

assistenza telefonica e via e-mail; l’elaborazione di FAQ;  e

l’utilizzo di strumenti di video conferenze.
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Didattica a distanza, un bando per i
docenti degli istituti tecnici

MILANO (ITALPRESS) – In tempi di didattica a distanza è possibile trasferire

i laboratori al di fuori dell'ambiente scolastico per garantire agli studenti
un'adeguata formazione all'uso delle tecnologie? Progetto SI – Scuola
Impresa Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo con Fondazione
Politecnico di Milano lancia il bando DIGITA.R.SI con l'obiettivo di supportare i
docenti degli istituti tecnici nella sperimentazione di metodologie innovative
nella didattica a distanza e nell'attività di laboratorio. All'iniziativa si unisce
anche la Fondazione Bracco che, attraverso un'azione specifica, sosterrà la
realizzazione di prodotti digitali sul tema dell'orientamento scolastico con
l'obiettivo di valorizzare le potenzialità delle discipline STEM (Science,

Technology, Engineering, Mathematics) nell'ambito dell'istruzione tecnica, con
una attenzione specifica alla prospettiva di genere volta a favorire le vocazioni
scientifiche anche tra le studentesse.
Il bando, lanciato il 10 marzo, resterà aperto sino al 31 maggio.
La presentazione delle domande da parte dei docenti degli istituti tecnici
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dovrà avvenire sulla piattaforma online di Fondazione Cariplo
(www.fondazionecariplo.it).
Questi sono i numeri di questa nuova iniziativa: – 800.000 euro di

investimento da parte di Fondazione Cariplo; – 15.000 euro erogati da
Fondazione Bracco per l'orientamento in entrata verso le carriere scientifiche;
– coinvolgimento di oltre 250 istituti tecnici, tra statali e paritari, della
Lombardia e delle province piemontesi di Novara e Verbania-Cusio-Ossola.
Il Bando DIGITA.R.SI si pone l'obiettivo di incrementare le possibilità per gli
studenti, provenienti da istituti tecnici ad indirizzo tecnologico, di trovare
un'occupazione grazie ad un miglioramento della qualità dell'insegnamento
delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) e

dell'efficacia della didattica laboratoriale.
Digita.R.SI, è aperto a tutti gli istituti tecnici inclusi nel territorio di competenza
di Fondazione Cariplo (Lombardia e province di Novara e Verbano-Cusio-
Ossola) che presentano almeno uno degli indirizzi di studio del settore
tecnologico: meccanica, informatica, elettronica, agraria e agroalimentare,
turismo, trasporti e logistica, sistema moda, grafica e comunicazione,
costruzioni, chimica, amministrazione e finanza.
"E' solo investendo sul potenziale della persona oggi che potremo costruire le
opportunità di crescita di domani: per questo motivo la formazione offerta

dagli Istituti tecnici ad indirizzo tecnologico nelle discipline STEM è
determinante per il futuro professionale dei ragazzi e di conseguenza per lo
sviluppo del Paese", dichiara Giovanni Fosti Presidente Fondazione Cariplo.
"Il Bando Digita.R.SI offre la possibilità di mettere a valore la grande
accelerazione digitale che stiamo vivendo integrandola in modo innovativo
nell'offerta formativa degli Istituti".
"Fondazione Bracco da tempo, grazie al progettoDiventerò, accompagna i

giovani di merito nel loro percorso formativo", afferma la Presidente Diana
Bracco. "Negli ultimi anni, in particolare, abbiamo attivato alcune iniziative
specifiche per stimolare l'uso delle tecnologie e favorire la crescita delle

competenze digitali degli studenti. Per questo con entusiasmo abbiamo
deciso di sostenere l'iniziativa che Fondazione Cariplo in collaborazione con
la Fondazione Politecnico di Milano ha avviato per potenziare l'attività digitale
dei laboratori scolastici attraverso il bando Digita.R.SI, che si rivolge a oltre
250 Istituti Tecnici del territorio. In questo drammatico periodo di pandemia",

aggiunge la Presidente di Fondazione Bracco, "la digitalizzazione della
scuola deve essere per tutti una priorità assoluta".
"L'attuale rivoluzione digitale sta modificando radicalmente molti settori
economici e con essi il mondo del lavoro. Investire sul capitale umano per

preparare i ragazzi alle professioni future non potrà che aiutare le nuove
generazioni", precisa Andrea Sianesi Presidente Fondazione Politecnico di
Milano. "Con il bando Digitar.R.SI si parte dalla scuola sia per investire nelle
competenze e nelle capacità tecniche utili ad affrontare le trasformazioni

tecnologiche in atto, sia per sviluppare le soft skill necessarie per formare una
forza lavoro agile e in grado di adattarsi a un panorama in continua
evoluzione. In tale contesto la formazione STEM giocherà un ruolo cruciale
per consentire alle imprese di gestire il cambiamento".

(ITALPRESS).
abr/com
18-Mar-21 12:28

Fonte Italpress

 Tweet   
Mi piace 0 Condividi 

Leggi l'articolo intero...

Leggi l'articolo intero...

Confagricoltura propone una
giornata di studi su “economia
circolare e rifiuti”

Ego Handball saluta Pablo
Marrochi

Pubblicità

Videonews

Pubblicità

18 marzo 2021

18 marzo 2021

Nuovo stop per nebbia a Lenzerheide, coppa Super-g
a Kriechmayr

A gennaio bene import ed export, ma in calo su base
annua





Unicredit dona bus navetta per Ail Palermo e Trapani

2 / 2

    ILCITTADINOONLINE.IT(WEB)
Data

Pagina

Foglio

18-03-2021

1
2
8
5
3
0

Pag. 38



Home » Il Mattino d'Italia » You are reading »
Tieniti aggiornato – Iscriviti

Email

Subscribe

Il Mattino d’Italia

  Home Reportage Province siciliane Cronaca Politica Lavoro Succede in Sicilia Idee & Opinioni

HOME REPORTAGE PROVINCE SICILIANE CRONACA POLITICA LAVORO SUCCEDE IN SICILIA IDEE & OPINIONI

Condividi

MILANO (ITALPRESS) – In tempi di didattica a distanza è possibile trasferire i laboratori al di

fuori dell’ambiente scolastico per garantire agli studenti un’adeguata formazione all’uso delle

tecnologie? Progetto SI – Scuola Impresa Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo con

Fondazione Politecnico di Milano lancia il bando DIGITA.R.SI con l’obiettivo di supportare i

docenti degli istituti tecnici nella sperimentazione di metodologie innovative nella didattica a

distanza e nell’attività di laboratorio. All’iniziativa si unisce anche la Fondazione Bracco che,

attraverso un’azione specifica, sosterrà la realizzazione di prodotti digitali sul tema

dell’orientamento scolastico con l’obiettivo di valorizzare le potenzialità delle discipline STEM

(Science, Technology, Engineering, Mathematics) nell’ambito dell’istruzione tecnica, con una

attenzione specifica alla prospettiva di genere volta a favorire le vocazioni scientifiche anche

tra le studentesse.

Didattica a distanza, un bando per i docenti
degli istituti tecnici
18 marzo 2021 - Posted by redazione in Il Mattino d'Italia
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Il bando, lanciato il 10 marzo, resterà aperto sino al 31 maggio.

La presentazione delle domande da parte dei docenti degli istituti tecnici dovrà avvenire sulla

piattaforma online di Fondazione Cariplo (www.fondazionecariplo.it).

Questi sono i numeri di questa nuova iniziativa:

– 800.000 euro di investimento da parte di Fondazione Cariplo; 

– 15.000 euro erogati da Fondazione Bracco per l’orientamento in entrata verso le carriere

scientifiche; 

– coinvolgimento di oltre 250 istituti tecnici, tra statali e paritari, della Lombardia e delle

province piemontesi di Novara e Verbania-Cusio-Ossola.

Il Bando DIGITA.R.SI si pone l’obiettivo di incrementare le possibilità per gli studenti,

provenienti da istituti tecnici ad indirizzo tecnologico, di trovare un’occupazione grazie ad un

miglioramento della qualità dell’insegnamento delle discipline STEM (Science, Technology,

Engineering and Mathematics) e dell’efficacia della didattica laboratoriale.

Digita.R.SI, è aperto a tutti gli istituti tecnici inclusi nel territorio di competenza di Fondazione

Cariplo (Lombardia e province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola) che presentano almeno

uno degli indirizzi di studio del settore tecnologico: meccanica, informatica, elettronica, agraria

e agroalimentare, turismo, trasporti e logistica, sistema moda, grafica e comunicazione,

costruzioni, chimica, amministrazione e finanza.

“E’ solo investendo sul potenziale della persona oggi che potremo costruire le opportunità di

crescita di domani: per questo motivo la formazione offerta dagli Istituti tecnici ad indirizzo

tecnologico nelle discipline STEM è determinante per il futuro professionale dei ragazzi e di

conseguenza per lo sviluppo del Paese”, dichiara Giovanni Fosti Presidente Fondazione

Cariplo. 

“Il Bando Digita.R.SI offre la possibilità di mettere a valore la grande accelerazione digitale

che stiamo vivendo integrandola in modo innovativo nell’offerta formativa degli Istituti”.

“Fondazione Bracco da tempo, grazie al progettoDiventerò, accompagna i giovani di merito

nel loro percorso formativo”, afferma la Presidente Diana Bracco. “Negli ultimi anni, in

particolare, abbiamo attivato alcune iniziative specifiche per stimolare l’uso delle tecnologie e

favorire la crescita delle competenze digitali degli studenti. Per questo con entusiasmo

abbiamo deciso di sostenere l’iniziativa che Fondazione Cariplo in collaborazione con la

Fondazione Politecnico di Milano ha avviato per potenziare l’attività digitale dei laboratori

scolastici attraverso il bando Digita.R.SI, che si rivolge a oltre 250 Istituti Tecnici del territorio.

In questo drammatico periodo di pandemia”, aggiunge la Presidente di Fondazione Bracco,

“la digitalizzazione della scuola deve essere per tutti una priorità assoluta”.

“L’attuale rivoluzione digitale sta modificando radicalmente molti settori economici e con essi il

mondo del lavoro. Investire sul capitale umano per preparare i ragazzi alle professioni future

non potrà che aiutare le nuove generazioni”, precisa Andrea Sianesi Presidente Fondazione

Politecnico di Milano. “Con il bando Digitar.R.SI si parte dalla scuola sia per investire nelle

competenze e nelle capacità tecniche utili ad affrontare le trasformazioni tecnologiche in atto,

sia per sviluppare le soft skill necessarie per formare una forza lavoro agile e in grado di

adattarsi a un panorama in continua evoluzione. In tale contesto la formazione STEM giocherà

un ruolo cruciale per consentire alle imprese di gestire il cambiamento”.

(ITALPRESS).
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Lazio fuori dalla Champions, Bayern
Monaco vince 2-1 17 marzo 2021
Condividi MONACO DI BAVIERA
(GERMANIA) (ITALPRESS) – Finisce
l’avventura in Champions League della
Lazio, eliminata agli ottavi di finale dal
Bayern Monaco dopo il 2-1 nella gara di
ritorno in Baviera, grazie alla rete di
Lewandowski su rigore nel primo tempo
e al raddoppio di Choupo-Moting nel
secondo. Consolazione nel finale grazie
al gol di […]

Chelsea ai quarti, fuori l’Atletico Madrid
di Simeone 17 marzo 2021
Condividi LONDRA (INGHILTERRA)
(ITALPRESS) – L’Atletico crolla e il
Chelsea accede ai quarti di finale della
Champions League. Nel secondo
appuntamento tra Blues e Colchoneros
sono i londinesi ad avere la meglio.
Dopo il successo di Bucarest firmato da
Giroud, in Inghilterra i ragazzi di Tuchel si
impongono per 2-0 grazie alle firme di
Ziyech […]

Ipotesi bonus baby sitter a chi lavora in
smart working 17 marzo 2021
Condividi Il bonus baby sitter anche per
chi lavora in smart working. E’ il quadro
che prospetta la ministra alle Pari
Opportunità, Elena Bonetti. “Le prime
risorse, quelle emergenziali messe in
campo, sono già tante per una scelta
politica chiara di questo governo di
sostenere le famiglie e hanno già dato
una prima risposta. Nei […]

Rimonta firmata dall’ex Zaza, Toro batte
Sassuolo 3-2 17 marzo 2021
Condividi TORINO (ITALPRESS) – Il
Torino rimonta il Sassuolo da 0-2 a 3-2
nel recupero della 24^ giornata di Serie
A, match rinviato a febbraio per il
focolaio Covid nel gruppo squadra
granata. Dopo un primo tempo firmato
dalle magie di Domenico Berardi, i
granata reagiscono nella ripresa con la
doppietta dell’ex Zaza e il […]

Covid, la Commissione Ue propone il
passaporto digitale per i vaccinati 17
marzo 2021
Condividi BRUXELLES (BELGIO)
(ITALPRESS) – “Il Digital Green
Certificate mostrerà se una persona è
stata vaccinata, se ha avuto un recente
test negativo o se ha sviluppato gli
anticorpi in seguito alla guarigione dal
virus”. Lo ha detto la presidente della
Commissione Europea Ursula Von der
Leyen, durante la conferenza stampa
per presentare il nuovo […]

Myanmar, Papa “Anche io mi inginocchio,
cessi la violenza” 17 marzo 2021
Condividi CITTA’ DEL VATICANO
(ITALPRESS) – “Ancora una volta e con
tanta tristezza sento l’urgenza di evocare
la drammatica situazione in Myanmar
dove tante persone soprattutto giovani
stanno perdendo la vita per offrire
speranza al loro Paese. Anche io mi
inginocchio sulle strade del Myanmar e

Ogni giorno via mail le notizie più
importanti
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Didattica a distanza, un bando per i
docenti degli istituti tecnici

MILANO (ITALPRESS) – In tempi di didattica a distanza è possibile trasferire i laboratori

al di fuori dell'ambiente scolastico per garantire agli studenti un'adeguata formazione

all'uso delle tecnologie? Progetto SI – Scuola Impresa Famiglia, promosso da

Fondazione Cariplo con Fondazione Politecnico di Milano lancia il bando DIGITA.R.SI

con l'obiettivo di supportare i docenti degli istituti tecnici nella sperimentazione di

metodologie innovative nella didattica a distanza e nell'attività di laboratorio.

All'iniziativa si unisce anche la Fondazione Bracco che, attraverso un'azione specifica,

sosterrà la realizzazione di prodotti digitali sul tema dell'orientamento scolastico con
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l'obiettivo di valorizzare le potenzialità delle discipline STEM (Science, Technology,

Engineering, Mathematics) nell'ambito dell'istruzione tecnica, con una attenzione

specifica alla prospettiva di genere volta a favorire le vocazioni scientifiche anche tra le

studentesse.

Il bando, lanciato il 10 marzo, resterà aperto sino al 31 maggio.

La presentazione delle domande da parte dei docenti degli istituti tecnici dovrà

avvenire sulla piattaforma online di Fondazione Cariplo (www.fondazionecariplo.it).

Questi sono i numeri di questa nuova iniziativa: – 800.000 euro di investimento da

parte di Fondazione Cariplo; – 15.000 euro erogati da Fondazione Bracco per

l'orientamento in entrata verso le carriere scientifiche; – coinvolgimento di oltre 250

istituti tecnici, tra statali e paritari, della Lombardia e delle province piemontesi di

Novara e Verbania-Cusio-Ossola.

Il Bando DIGITA.R.SI si pone l'obiettivo di incrementare le possibilità per gli studenti,

provenienti da istituti tecnici ad indirizzo tecnologico, di trovare un'occupazione grazie

ad un miglioramento della qualità dell'insegnamento delle discipline STEM (Science,

Technology, Engineering and Mathematics) e dell'efficacia della didattica laboratoriale.

Digita.R.SI, è aperto a tutti gli istituti tecnici inclusi nel territorio di competenza di

Fondazione Cariplo (Lombardia e province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola) che

presentano almeno uno degli indirizzi di studio del settore tecnologico: meccanica,

informatica, elettronica, agraria e agroalimentare, turismo, trasporti e logistica,

sistema moda, grafica e comunicazione, costruzioni, chimica, amministrazione e

finanza.

"E' solo investendo sul potenziale della persona oggi che potremo costruire le

opportunità di crescita di domani: per questo motivo la formazione offerta dagli

Istituti tecnici ad indirizzo tecnologico nelle discipline STEM è determinante per il futuro

professionale dei ragazzi e di conseguenza per lo sviluppo del Paese", dichiara

Giovanni Fosti Presidente Fondazione Cariplo.

"Il Bando Digita.R.SI offre la possibilità di mettere a valore la grande accelerazione

digitale che stiamo vivendo integrandola in modo innovativo nell'offerta formativa

degli Istituti".

"Fondazione Bracco da tempo, grazie al progettoDiventerò, accompagna i giovani di

merito nel loro percorso formativo", afferma la Presidente Diana Bracco. "Negli ultimi

anni, in particolare, abbiamo attivato alcune iniziative specifiche per stimolare l'uso

delle tecnologie e favorire la crescita delle competenze digitali degli studenti. Per

questo con entusiasmo abbiamo deciso di sostenere l'iniziativa che Fondazione

Cariplo in collaborazione con la Fondazione Politecnico di Milano ha avviato per

potenziare l'attività digitale dei laboratori scolastici attraverso il bando Digita.R.SI, che

si rivolge a oltre 250 Istituti Tecnici del territorio. In questo drammatico periodo di

pandemia", aggiunge la Presidente di Fondazione Bracco, "la digitalizzazione della

scuola deve essere per tutti una priorità assoluta".

"L'attuale rivoluzione digitale sta modificando radicalmente molti settori economici e

con essi il mondo del lavoro. Investire sul capitale umano per preparare i ragazzi alle

professioni future non potrà che aiutare le nuove generazioni", precisa Andrea Sianesi

Presidente Fondazione Politecnico di Milano. "Con il bando Digitar.R.SI si parte dalla

scuola sia per investire nelle competenze e nelle capacità tecniche utili ad affrontare le

trasformazioni tecnologiche in atto, sia per sviluppare le soft skill necessarie per

formare una forza lavoro agile e in grado di adattarsi a un panorama in continua

evoluzione. In tale contesto la formazione STEM giocherà un ruolo cruciale per

consentire alle imprese di gestire il cambiamento".

(ITALPRESS).
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MILANO (ITALPRESS) – In tempi di didattica a distanza è possibile trasferire i laboratori

al di fuori dell'ambiente scolastico per garantire agli studenti un'adeguata formazione

all'uso delle tecnologie? Progetto SI – Scuola Impresa Famiglia, promosso da

Fondazione Cariplo con Fondazione Politecnico di Milano lancia il bando DIGITA.R.SI

con l'obiettivo di supportare i docenti degli istituti tecnici nella sperimentazione di

metodologie innovative nella didattica a distanza e nell'attività di laboratorio.

All'iniziativa si unisce anche la Fondazione Bracco che, attraverso un'azione specifica,

sosterrà la realizzazione di prodotti digitali sul tema dell'orientamento scolastico con

l'obiettivo di valorizzare le potenzialità delle discipline STEM (Science, Technology,

Engineering, Mathematics) nell'ambito dell'istruzione tecnica, con una attenzione

specifica alla prospettiva di genere volta a favorire le vocazioni scientifiche anche tra le

studentesse. Il bando, lanciato il 10 marzo, resterà aperto sino al 31 maggio. La

presentazione delle domande da parte dei docenti degli istituti tecnici dovrà avvenire
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sulla piattaforma online di Fondazione Cariplo (www.fondazionecariplo.it). Questi

sono i numeri di questa nuova iniziativa: – 800.000 euro di investimento da parte di

Fondazione Cariplo; – 15.000 euro erogati da Fondazione Bracco per l'orientamento

in entrata verso le carriere scientifiche; – coinvolgimento di oltre 250 istituti tecnici,

tra statali e paritari, della Lombardia e delle province piemontesi di Novara e Verbania-

Cusio-Ossola. Il Bando DIGITA.R.SI si pone l'obiettivo di incrementare le possibilità per

gli studenti, provenienti da istituti tecnici ad indirizzo tecnologico, di trovare

un'occupazione grazie ad un miglioramento della qualità dell'insegnamento delle

discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) e dell'efficacia

della didattica laboratoriale. Digita.R.SI, è aperto a tutti gli istituti tecnici inclusi nel

territorio di competenza di Fondazione Cariplo (Lombardia e province di Novara e

Verbano-Cusio-Ossola) che presentano almeno uno degli indirizzi di studio del settore

tecnologico: meccanica, informatica, elettronica, agraria e agroalimentare, turismo,

trasporti e logistica, sistema moda, grafica e comunicazione, costruzioni, chimica,

amministrazione e finanza. "E' solo investendo sul potenziale della persona oggi che

potremo costruire le opportunità di crescita di domani: per questo motivo la

formazione offerta dagli Istituti tecnici ad indirizzo tecnologico nelle discipline STEM è

determinante per il futuro professionale dei ragazzi e di conseguenza per lo sviluppo

del Paese", dichiara Giovanni Fosti Presidente Fondazione Cariplo. "Il Bando Digita.R.SI

offre la possibilità di mettere a valore la grande accelerazione digitale che stiamo

vivendo integrandola in modo innovativo nell'offerta formativa degli Istituti".

"Fondazione Bracco da tempo, grazie al progettoDiventerò, accompagna i giovani di

merito nel loro percorso formativo", afferma la Presidente Diana Bracco. "Negli ultimi

anni, in particolare, abbiamo attivato alcune iniziative specifiche per stimolare l'uso

delle tecnologie e favorire la crescita delle competenze digitali degli studenti. Per

questo con entusiasmo abbiamo deciso di sostenere l'iniziativa che Fondazione

Cariplo in collaborazione con la Fondazione Politecnico di Milano ha avviato per

potenziare l'attività digitale dei laboratori scolastici attraverso il bando Digita.R.SI, che

si rivolge a oltre 250 Istituti Tecnici del territorio. In questo drammatico periodo di

pandemia", aggiunge la Presidente di Fondazione Bracco, "la digitalizzazione della

scuola deve essere per tutti una priorità assoluta". "L'attuale rivoluzione digitale sta

modificando radicalmente molti settori economici e con essi il mondo del lavoro.

Investire sul capitale umano per preparare i ragazzi alle professioni future non potrà

che aiutare le nuove generazioni", precisa Andrea Sianesi Presidente Fondazione

Politecnico di Milano. "Con il bando Digitar.R.SI si parte dalla scuola sia per investire

nelle competenze e nelle capacità tecniche utili ad affrontare le trasformazioni

tecnologiche in atto, sia per sviluppare le soft skill necessarie per formare una forza

lavoro agile e in grado di adattarsi a un panorama in continua evoluzione. In tale

contesto la formazione STEM giocherà un ruolo cruciale per consentire alle imprese di

gestire il cambiamento". (ITALPRESS). abr/com 18-Mar-21 12:28
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Didattica a distanza, un bando per i
docenti degli istituti tecnici
 18 Marzo 2021   Top News

MILANO (ITALPRESS) – In tempi di didattica a distanza è possibile trasferire i laboratori al
di fuori dell’ambiente scolastico per garantire agli studenti un’adeguata formazione
all’uso delle tecnologie? Progetto SI – Scuola Impresa Famiglia, promosso da Fondazione
Cariplo con Fondazione Politecnico di Milano lancia il bando DIGITA.R.SI con l’obiettivo
di supportare i docenti degli istituti tecnici nella sperimentazione di metodologie
innovative nella didattica a distanza e nell’attività di laboratorio. All’iniziativa si unisce
anche la Fondazione Bracco che, attraverso un’azione specifica, sosterrà la realizzazione
di prodotti digitali sul tema dell’orientamento scolastico con l’obiettivo di valorizzare le
potenzialità delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)
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Didattica a distanza, un bando per i docenti degli istituti
tecnici

 Sicilia News 24  1 ora fa   Notizie da: Regione Sicilia 

MILANO (ITALPRESS) – In tempi di didattica a distanza è possibile trasferire i laboratori al di fuori dell’ambiente scolastico per

garantire agli studenti un’adeguata formazione all’uso delle tecnologie? Progetto SI – Scuola Impresa Famiglia, promosso da

Fondazione Cariplo con Fondazione Politecnico di Milano lancia il bando DIGITA.R.SI con l’obiettivo di supportare i docenti degli

istituti tecnici nella sperimentazione di metodologie innovative nella didattica a distanza e nell’attività di laboratorio. All’iniziativa si

unisce anche la Fondazione Bracco che, attraverso un’...

Leggi la notizia integrale su: Sicilia News 24 

Il post dal titolo: «Didattica a distanza, un bando per i docenti degli istituti tecnici» è apparso 1 ora fa sul quotidiano online Sicilia News 24 dove ogni
giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Sicilia.
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DIDATTICA A DISTANZA, UN BANDO PER I DOCENTI DEGLI ISTITUTI TECNICI

Didattica a distanza, un bando per i docenti degli istituti tecnici
redazione
Didattica a distanza, un bando per i docenti degli istituti tecnici
Condividi su:
redazione
giovedì 18 Marzo 2021 - 13:09
MILANO (ITALPRESS) - In tempi di didattica a distanza è possibile trasferire i laboratori al di
fuori dell'ambiente scolastico per garantire agli studenti un'adeguata formazione all'uso
delle tecnologie? Progetto SI - Scuola Impresa Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo
con Fondazione Politecnico di Milano lancia il bando DIGITA.R.SI con l'obiettivo di
supportare i docenti degli istituti tecnici nella sperimentazione di metodologie innovative
nella didattica a distanza e nell'attività di laboratorio. All'iniziativa si unisce anche la
Fondazione Bracco che, attraverso un'azione specifica, sosterrà la realizzazione di prodotti
digitali sul tema dell'orientamento scolastico con l'obiettivo di valorizzare le potenzialità
delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) nell'ambito
dell'istruzione tecnica, con una attenzione specifica alla prospettiva di genere volta a
favorire le vocazioni scientifiche anche tra le studentesse.
II bando, lanciato il 10 marzo, resterà aperto sino al 31 maggio.
La presentazione delle domande da parte dei docenti degli istituti tecnici dovrà avvenire
sulla piattaforma online di Fondazione Cariplo (www.fondazionecariplo.it).
Questi sono i numeri di questa nuova iniziativa:
- 800.000 euro di investimento da parte di Fondazione Cariplo;
- 15.000 euro erogati da Fondazione Bracco per l'orientamento in entrata verso le carriere
scientifiche;
- coinvolgimento di oltre 250 istituti tecnici, tra statali e paritari, della Lombardia e delle
province piemontesi di Novara e Verbania-Cusio-Ossola.
II Bando DIGITA.R.SI si pone l'obiettivo di incrementare le possibilità per gli studenti,
provenienti da istituti tecnici ad indirizzo tecnologico, di trovare un'occupazione grazie ad
un miglioramento della qualità dell'insegnamento delle discipline STEM (Science,
Technology, Engineering and Mathematics) e dell'efficacia della didattica laboratoriale.
Digita.R.SI, è aperto a tutti gli istituti tecnici inclusi nel territorio di competenza di
Fondazione Cariplo (Lombardia e province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola) che
presentano almeno uno degli indirizzi di studio del settore tecnologico: meccanica,
informatica, elettronica, agraria e agroalimentare, turismo, trasporti e logistica, sistema
moda, grafica e comunicazione, costruzioni, chimica, amministrazione e finanza.
"E' solo investendo sul potenziale della persona oggi che potremo costruire le opportunità
di crescita di domani: per questo motivo la formazione offerta dagli Istituti tecnici ad
indirizzo tecnologico nelle discipline STEM è determinante per il futuro professionale dei
ragazzi e di conseguenza per lo sviluppo del Paese", dichiara Giovanni Fosti Presidente
Fondazione Cariplo.
"II Bando Digita.R.SI offre la possibilità di mettere a valore la grande accelerazione
digitale che stiamo vivendo integrandola in modo innovativo nell'offerta formativa degli
Istituti".
"Fondazione Bracco da tempo, grazie al progettoDiventerò, accompagna i giovani di
merito nel loro percorso formativo", afferma la Presidente Diana Bracco. "Negli ultimi anni,
in particolare, abbiamo attivato alcune iniziative specifiche per stimolare l'uso delle
tecnologie e favorire la crescita delle competenze digitali degli studenti. Per questo con
entusiasmo abbiamo deciso di sostenere l'iniziativa che Fondazione Cariplo in
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collaborazione con la Fondazione Politecnico di Milano ha avviato per potenziare l'attività
digitale dei laboratori scolastici attraverso il bando Digita.R.SI, che si rivolge a oltre 250
Istituti Tecnici del territorio. In questo drammatico periodo di pandemia", aggiunge la
Presidente di Fondazione Bracco, "la digitalizzazione della scuola deve essere per tutti
una priorità assoluta".
"L'attuale rivoluzione digitale sta modificando radicalmente molti settori economici e con
essi il mondo del lavoro. Investire sul capitale umano per preparare i ragazzi alle
professioni future non potrà che aiutare le nuove generazioni", precisa Andrea Sianesi
Presidente Fondazione Politecnico di Milano. "Con il bando Digitar.R.SI si parte dalla
scuola sia per investire nelle competenze e nelle capacità tecniche utili ad affrontare le
trasformazioni tecnologiche in atto, sia per sviluppare le soft skill necessarie per formare
una forza lavoro agile e in grado di adattarsi a un panorama in continua evoluzione. In tale
contesto la formazione STEM giocherà un ruolo cruciale per consentire alle imprese di
gestire il cambiamento".
(ITALPRESS).

[ DIDATTICA A DISTANZA, UN BANDO PER I DOCENTI DEGLI ISTITUTI TECNICI ]
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Didattica a distanza, un bando per i
docenti degli istituti tecnici

MILANO (ITALPRESS) – In tempi di didattica a distanza è possibile trasferire i laboratori al di

fuori dell’ambiente scolastico per garantire agli studenti un’adeguata formazione all’uso delle

tecnologie? Progetto SI – Scuola Impresa Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo con

Fondazione Politecnico di Milano lancia il bando DIGITA.R.SI con l’obiettivo di supportare i

docenti degli istituti tecnici nella sperimentazione di metodologie innovative nella didattica a

distanza e nell’attività di laboratorio. All’iniziativa si unisce anche la Fondazione Bracco che,

attraverso un’azione specifica, sosterrà la realizzazione di prodotti digitali sul tema

dell’orientamento scolastico con l’obiettivo di valorizzare le potenzialità delle discipline STEM

(Science, Technology, Engineering, Mathematics) nell’ambito dell’istruzione tecnica, con una

attenzione specifica alla prospettiva di genere volta a favorire le vocazioni scientifiche anche

tra le studentesse.

Il bando, lanciato il 10 marzo, resterà aperto sino al 31 maggio.

La presentazione delle domande da parte dei docenti degli istituti tecnici dovrà avvenire sulla

piattaforma online di Fondazione Cariplo (www.fondazionecariplo.it).

Questi sono i numeri di questa nuova iniziativa:
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– 800.000 euro di investimento da parte di Fondazione Cariplo; 

– 15.000 euro erogati da Fondazione Bracco per l’orientamento in entrata verso le carriere

scientifiche; 

– coinvolgimento di oltre 250 istituti tecnici, tra statali e paritari, della Lombardia e delle

province piemontesi di Novara e Verbania-Cusio-Ossola.

Il Bando DIGITA.R.SI si pone l’obiettivo di incrementare le possibilità per gli studenti, provenienti

da istituti tecnici ad indirizzo tecnologico, di trovare un’occupazione grazie ad un miglioramento

della qualità dell’insegnamento delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and

Mathematics) e dell’efficacia della didattica laboratoriale.

Digita.R.SI, è aperto a tutti gli istituti tecnici inclusi nel territorio di competenza di Fondazione

Cariplo (Lombardia e province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola) che presentano almeno uno

degli indirizzi di studio del settore tecnologico: meccanica, informatica, elettronica, agraria e

agroalimentare, turismo, trasporti e logistica, sistema moda, grafica e comunicazione,

costruzioni, chimica, amministrazione e finanza.

“E’ solo investendo sul potenziale della persona oggi che potremo costruire le opportunità di

crescita di domani: per questo motivo la formazione offerta dagli Istituti tecnici ad indirizzo

tecnologico nelle discipline STEM è determinante per il futuro professionale dei ragazzi e di

conseguenza per lo sviluppo del Paese”, dichiara Giovanni Fosti Presidente Fondazione Cariplo. 

“Il Bando Digita.R.SI offre la possibilità di mettere a valore la grande accelerazione digitale che

stiamo vivendo integrandola in modo innovativo nell’offerta formativa degli Istituti”.

“Fondazione Bracco da tempo, grazie al progettoDiventerò, accompagna i giovani di merito nel

loro percorso formativo”, afferma la Presidente Diana Bracco. “Negli ultimi anni, in particolare,

abbiamo attivato alcune iniziative specifiche per stimolare l’uso delle tecnologie e favorire la

crescita delle competenze digitali degli studenti. Per questo con entusiasmo abbiamo deciso di

sostenere l’iniziativa che Fondazione Cariplo in collaborazione con la Fondazione Politecnico di

Milano ha avviato per potenziare l’attività digitale dei laboratori scolastici attraverso il bando

Digita.R.SI, che si rivolge a oltre 250 Istituti Tecnici del territorio. In questo drammatico periodo

di pandemia”, aggiunge la Presidente di Fondazione Bracco, “la digitalizzazione della scuola

deve essere per tutti una priorità assoluta”.

“L’attuale rivoluzione digitale sta modificando radicalmente molti settori economici e con essi

il mondo del lavoro. Investire sul capitale umano per preparare i ragazzi alle professioni future

non potrà che aiutare le nuove generazioni”, precisa Andrea Sianesi Presidente Fondazione

Politecnico di Milano. “Con il bando Digitar.R.SI si parte dalla scuola sia per investire nelle

competenze e nelle capacità tecniche utili ad affrontare le trasformazioni tecnologiche in atto,

sia per sviluppare le soft skill necessarie per formare una forza lavoro agile e in grado di

adattarsi a un panorama in continua evoluzione. In tale contesto la formazione STEM giocherà

un ruolo cruciale per consentire alle imprese di gestire il cambiamento”.

(ITALPRESS).
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Lombardia

Fondazione Cariplo, con
Fondazione Politecnico di Milano e
Fondazione Bracco lanciano il
bando DIGITA.R.SI

In tempi di didattica a distanza è possibile trasferire i laboratori al di fuori dell’ambiente

scolastico per garantire agli studenti un’adeguata formazione all’uso delle tecnologie? Progetto

SI – Scuola Impresa Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo con Fondazione Politecnico di

Milano lancia il bando DIGITA.R.SI con l’obiettivo di supportare i docenti degli istituti tecnici

nella sperimentazione di metodologie innovative nella didattica a distanza e nell’attività di

laboratorio. All’iniziativa si unisce anche la Fondazione Bracco che, attraverso un’azione

specifica, sosterrà la realizzazione di prodotti digitali sul tema dell’orientamento scolastico con

l’obiettivo di valorizzare le potenzialità delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering,

Mathematics) nell’ambito dell’istruzione tecnica, con una attenzione specifica alla prospettiva

di genere volta a favorire le vocazioni scientifiche anche tra le studentesse.

Il bando, lanciato il 10 marzo, resterà aperto sino al 31 maggio. La presentazione delle domande

da parte dei docenti degli istituti tecnici dovrà avvenire sulla piattaforma online di Fondazione
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Cariplo (www.fondazionecariplo.it). Questi sono i numeri di questa nuova iniziativa: – 800.000

euro di investimento da parte di Fondazione Cariplo; – 15.000 euro erogati da Fondazione

Bracco per l’orientamento in entrata verso le carriere scientifiche; – coinvolgimento di oltre 250

istituti tecnici, tra statali e paritari, della Lombardia e delle province piemontesi di Novara e

Verbania-Cusio-Ossola.

Il Bando DIGITA.R.SI si pone l’obiettivo di incrementare le possibilità per gli studenti, provenienti

da istituti tecnici ad indirizzo tecnologico, di trovare un’occupazione grazie ad un miglioramento

della qualità dell’insegnamento delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and

Mathematics) e dell’efficacia della didattica laboratoriale. Digita.R.SI nasce grazie ad una

ricognizione della letteratura scientifica dalla quale emergono l’impatto positivo delle

tecnologie nelle materie scientifiche ed il ruolo centrale dei docenti per il miglioramento degli

apprendimenti. E’ quindi fondamentale garantire loro un’adeguata formazione tecnologica e

pedagogico-didattica. Per i progetti vincitori, inoltre, Fondazione Cariplo metterà a disposizione

un percorso di formazione dedicato con il coinvolgimento di esperti del settore. Docenti e

formatori potranno, attraverso la partecipazione a DIGITA.R.SI, mettere in campo strumenti

innovativi per affrontare le nuove sfide della digitalizzazione imposte dall’emergenza sanitaria

che stiamo vivendo e che resterà un bagaglio da coltivare per il futuro. Un ruolo importante sarà

svolto anche dagli stakeholder (imprese, partner di progetto, associazioni di genitori) grazie ai

quali veicolare e unire le proprie forze per rendere la scuola più forte nonostante la pandemia.

Digita.R.SI, è aperto a tutti gli istituti tecnici inclusi nel territorio di competenza di Fondazione

Cariplo (Lombardia e province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola) che presentano almeno uno

degli indirizzi di studio del settore tecnologico: meccanica, informatica, elettronica, agraria e

agroalimentare, turismo, trasporti e logistica, sistema moda, grafica e comunicazione,

costruzioni, chimica, amministrazione e finanza. Il bando si colloca all’interno dell’esperienza

maturata con il Progetto SI Scuola Impresa Famiglia, nato nel 2018, che ha permesso di

ammodernare i laboratori didattici di 76 istituti tecnici ad indirizzo meccatronico e 17 istituti

tecnici ad indirizzo agrario della Lombardia e delle province del Verbano – Cusio – Ossola,

dotandoli delle tecnologie di Industria 4.0. “E’ solo investendo sul potenziale della persona oggi

che potremo costruire le opportunità di crescita di domani: per questo motivo la formazione

offerta dagli Istituti tecnici ad indirizzo tecnologico nelle discipline STEM è determinante per il

futuro professionale dei ragazzi e di conseguenza per lo sviluppo del Paese”, dichiara Giovanni

Fosti Presidente Fondazione Cariplo.

“Il Bando Digita.R.SI offre la possibilità di mettere a valore la grande accelerazione digitale che

stiamo vivendo integrandola in modo innovativo nell’offerta formativa degli Istituti”.

“Fondazione Bracco da tempo, grazie al progettoDiventerò, accompagna i giovani di merito nel

loro percorso formativo”, afferma la Presidente Diana Bracco. “Negli ultimi anni, in particolare,

abbiamo attivato alcune iniziative specifiche per stimolare l’uso delle tecnologie e favorire la

crescita delle competenze digitali degli studenti. Per questo con entusiasmo abbiamo deciso di

sostenere l’iniziativa che Fondazione Cariplo in collaborazione con la Fondazione Politecnico di

Milano ha avviato per potenziare l’attività digitale dei laboratori scolastici attraverso il bando

Digita.R.SI, che si rivolge a oltre 250 Istituti Tecnici del territorio. In questo drammatico periodo

di pandemia”, aggiunge la Presidente di Fondazione Bracco, “la digitalizzazione della scuola

deve essere per tutti una priorità assoluta”.

“L’attuale rivoluzione digitale sta modificando radicalmente molti settori economici e con essi

il mondo del lavoro. Investire sul capitale umano per preparare i ragazzi alle professioni future

non potrà che aiutare le nuove generazioni”, precisa Andrea Sianesi Presidente Fondazione

Politecnico di Milano. “Con il bando Digitar.R.SI si parte dalla scuola sia per investire nelle

competenze e nelle capacità tecniche utili ad affrontare le trasformazioni tecnologiche in atto,
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sia per sviluppare le soft skill necessarie per formare una forza lavoro agile e in grado di

adattarsi a un panorama in continua evoluzione. In tale contesto la formazione STEM giocherà

un ruolo cruciale per consentire alle imprese di gestire il cambiamento”.

Durante il periodo del bando sarà attivato un canale di supporto ai potenziali beneficiari. In

particolare, sarà sviluppato un sistema di supporto a distanza tramite: assistenza telefonica e

via e-mail; l’elaborazione di FAQ; l’utilizzo di strumenti di video conferenze.
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News Italpress

Didattica a distanza, un bando per i
docenti degli istituti tecnici
di Italpress  giovedì, 18 Marzo 2021

MILANO (ITALPRESS) – In tempi di didattica a distanza è possibile trasferire i laboratori al di fuori

dell'ambiente scolastico per garantire agli studenti un'adeguata formazione all'uso delle tecnologie?

Progetto SI – Scuola Impresa Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo con Fondazione Politecnico

di Milano lancia il bando DIGITA.R.SI con l'obiettivo di supportare i docenti degli istituti tecnici nella

sperimentazione di metodologie innovative nella didattica a distanza e nell'attività di laboratorio.

All'iniziativa si unisce anche la Fondazione Bracco che, attraverso un'azione specifica, sosterrà la

realizzazione di prodotti digitali sul tema dell'orientamento scolastico con l'obiettivo di valorizzare le

potenzialità delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) nell'ambito

dell'istruzione tecnica, con una attenzione specifica alla prospettiva di genere volta a favorire le

vocazioni scientifiche anche tra le studentesse. Il bando, lanciato il 10 marzo, resterà aperto sino al 31

maggio. La presentazione delle domande da parte dei docenti degli istituti tecnici dovrà avvenire

sulla piattaforma online di Fondazione Cariplo (www.fondazionecariplo.it). Questi sono i numeri di

questa nuova iniziativa: – 800.000 euro di investimento da parte di Fondazione Cariplo; – 15.000 euro

erogati da Fondazione Bracco per l'orientamento in entrata verso le carriere scientifiche; –

coinvolgimento di oltre 250 istituti tecnici, tra statali e paritari, della Lombardia e delle province

piemontesi di Novara e Verbania-Cusio-Ossola. Il Bando DIGITA.R.SI si pone l'obiettivo di

incrementare le possibilità per gli studenti, provenienti da istituti tecnici ad indirizzo tecnologico, di

trovare un'occupazione grazie ad un miglioramento della qualità dell'insegnamento delle discipline

STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) e dell'e icacia della didattica

laboratoriale. Digita.R.SI, è aperto a tutti gli istituti tecnici inclusi nel territorio di competenza di

Fondazione Cariplo (Lombardia e province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola) che presentano

almeno uno degli indirizzi di studio del settore tecnologico: meccanica, informatica, elettronica,
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agraria e agroalimentare, turismo, trasporti e logistica, sistema moda, grafica e comunicazione,

costruzioni, chimica, amministrazione e finanza. "E' solo investendo sul potenziale della persona oggi

che potremo costruire le opportunità di crescita di domani: per questo motivo la formazione o erta

dagli Istituti tecnici ad indirizzo tecnologico nelle discipline STEM è determinante per il futuro

professionale dei ragazzi e di conseguenza per lo sviluppo del Paese", dichiara Giovanni Fosti

Presidente Fondazione Cariplo. "Il Bando Digita.R.SI o re la possibilità di mettere a valore la grande

accelerazione digitale che stiamo vivendo integrandola in modo innovativo nell'o erta formativa

degli Istituti". "Fondazione Bracco da tempo, grazie al progettoDiventerò, accompagna i giovani di

merito nel loro percorso formativo", a erma la Presidente Diana Bracco. "Negli ultimi anni, in

particolare, abbiamo attivato alcune iniziative specifiche per stimolare l'uso delle tecnologie e

favorire la crescita delle competenze digitali degli studenti. Per questo con entusiasmo abbiamo

deciso di sostenere l'iniziativa che Fondazione Cariplo in collaborazione con la Fondazione

Politecnico di Milano ha avviato per potenziare l'attività digitale dei laboratori scolastici attraverso il

bando Digita.R.SI, che si rivolge a oltre 250 Istituti Tecnici del territorio. In questo drammatico periodo

di pandemia", aggiunge la Presidente di Fondazione Bracco, "la digitalizzazione della scuola deve

essere per tutti una priorità assoluta". "L'attuale rivoluzione digitale sta modificando radicalmente

molti settori economici e con essi il mondo del lavoro. Investire sul capitale umano per preparare i

ragazzi alle professioni future non potrà che aiutare le nuove generazioni", precisa Andrea Sianesi

Presidente Fondazione Politecnico di Milano. "Con il bando Digitar.R.SI si parte dalla scuola sia per

investire nelle competenze e nelle capacità tecniche utili ad a rontare le trasformazioni tecnologiche

in atto, sia per sviluppare le so  skill necessarie per formare una forza lavoro agile e in grado di

adattarsi a un panorama in continua evoluzione. In tale contesto la formazione STEM giocherà un

ruolo cruciale per consentire alle imprese di gestire il cambiamento". (ITALPRESS). abr/com 18-Mar-21

12:28
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MILANO (ITALPRESS) – In tempi di didattica a distanza è possibile trasferire i laboratori al di fuori

dell’ambiente scolastico per garantire agli studenti un’adeguata formazione all’uso delle tecnologie? Progetto

SI – Scuola Impresa Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo con Fondazione Politecnico di Milano lancia il

bando DIGITA.R.SI con l’obiettivo di supportare i docenti degli istituti tecnici nella sperimentazione di

metodologie innovative nella didattica a distanza e nell’attività di laboratorio. All’iniziativa si unisce anche la

Fondazione Bracco che, attraverso un’azione specifica, sosterrà la realizzazione di prodotti digitali sul tema

dell’orientamento scolastico con l’obiettivo di valorizzare le potenzialità delle discipline STEM (Science,

Technology, Engineering, Mathematics) nell’ambito dell’istruzione tecnica, con una attenzione specifica alla

prospettiva di genere volta a favorire le vocazioni scientifiche anche tra le studentesse.Il bando, lanciato il 10

marzo, resterà aperto sino al 31 maggio.La presentazione delle domande da parte dei docenti degli istituti

tecnici dovrà avvenire sulla piattaforma online di Fondazione Cariplo (www.fondazionecariplo.it).Questi sono

i numeri di questa nuova iniziativa:- 800.000 euro di investimento da parte di Fondazione Cariplo; – 15.000

euro erogati da Fondazione Bracco per l’orientamento in entrata verso le carriere scientifiche; –

coinvolgimento di oltre 250 istituti tecnici, tra statali e paritari, della Lombardia e delle province piemontesi di

Novara e Verbania-Cusio-Ossola.Il Bando DIGITA.R.SI si pone l’obiettivo di incrementare le possibilità per gli

studenti, provenienti da istituti tecnici ad indirizzo tecnologico, di trovare un’occupazione grazie ad un

miglioramento della qualità dell’insegnamento delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and

Mathematics) e dell’efficacia della didattica laboratoriale.Digita.R.SI, è aperto a tutti gli istituti tecnici inclusi

nel territorio di competenza di Fondazione Cariplo (Lombardia e province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola)

che presentano almeno uno degli indirizzi di studio del settore tecnologico: meccanica, informatica,

elettronica, agraria e agroalimentare, turismo, trasporti e logistica, sistema moda, grafica e comunicazione,

costruzioni, chimica, amministrazione e finanza.”E’ solo investendo sul potenziale della persona oggi che

potremo costruire le opportunità di crescita di domani: per questo motivo la formazione offerta dagli Istituti

tecnici ad indirizzo tecnologico nelle discipline STEM è determinante per il futuro professionale dei ragazzi e

di conseguenza per lo sviluppo del Paese”, dichiara Giovanni Fosti Presidente Fondazione Cariplo. “Il Bando

Digita.R.SI offre la possibilità di mettere a valore la grande accelerazione digitale che stiamo vivendo

integrandola in modo innovativo nell’offerta formativa degli Istituti”.”Fondazione Bracco da tempo, grazie al

progettoDiventerò, accompagna i giovani di merito nel loro percorso formativo”, afferma la Presidente Diana

Bracco. “Negli ultimi anni, in particolare, abbiamo attivato alcune iniziative specifiche per stimolare l’uso

delle tecnologie e favorire la crescita delle competenze digitali degli studenti. Per questo con entusiasmo
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abbiamo deciso di sostenere l’iniziativa che Fondazione Cariplo in collaborazione con la Fondazione

Politecnico di Milano ha avviato per potenziare l’attività digitale dei laboratori scolastici attraverso il bando

Digita.R.SI, che si rivolge a oltre 250 Istituti Tecnici del territorio. In questo drammatico periodo di pandemia”,

aggiunge la Presidente di Fondazione Bracco, “la digitalizzazione della scuola deve essere per tutti una priorità

assoluta”.”L’attuale rivoluzione digitale sta modificando radicalmente molti settori economici e con essi il

mondo del lavoro. Investire sul capitale umano per preparare i ragazzi alle professioni future non potrà che

aiutare le nuove generazioni”, precisa Andrea Sianesi Presidente Fondazione Politecnico di Milano. “Con il

bando Digitar.R.SI si parte dalla scuola sia per investire nelle competenze e nelle capacità tecniche utili ad

affrontare le trasformazioni tecnologiche in atto, sia per sviluppare le soft skill necessarie per formare una

forza lavoro agile e in grado di adattarsi a un panorama in continua evoluzione. In tale contesto la formazione

STEM giocherà un ruolo cruciale per consentire alle imprese di gestire il cambiamento”.(ITALPRESS).
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Didattica a distanza, un bando per i docenti degli istituti
tecnici

PUBBLICATO IL 18 MARZO 2021 DA REDAZIONE

MILANO (ITALPRESS) – In tempi di didattica a distanza è possibile trasferire i laboratori al di fuori

dell’ambiente scolastico per garantire agli studenti un’adeguata formazione all’uso delle tecnologie?

Progetto SI – Scuola Impresa Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo con Fondazione Politecnico di

Milano lancia il bando DIGITA.R.SI con l’obiettivo di supportare i docenti degli istituti tecnici nella

sperimentazione di metodologie innovative nella didattica a distanza e nell’attività di laboratorio.

All’iniziativa si unisce anche la Fondazione Bracco che, attraverso un’azione specifica, sosterrà la

realizzazione di prodotti digitali sul tema dell’orientamento scolastico con l’obiettivo di valorizzare le

potenzialità delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) nell’ambito

dell’istruzione tecnica, con una attenzione specifica alla prospettiva di genere volta a favorire le

vocazioni scientifiche anche tra le studentesse.

Il bando, lanciato il 10 marzo, resterà aperto sino al 31 maggio.

La presentazione delle domande da parte dei docenti degli istituti tecnici dovrà avvenire sulla

piattaforma online di Fondazione Cariplo (www.fondazionecariplo.it).

Questi sono i numeri di questa nuova iniziativa:

– 800.000 euro di investimento da parte di Fondazione Cariplo; 

– 15.000 euro erogati da Fondazione Bracco per l’orientamento in entrata verso le carriere scientifiche; 

– coinvolgimento di oltre 250 istituti tecnici, tra statali e paritari, della Lombardia e delle province

piemontesi di Novara e Verbania-Cusio-Ossola.

Il Bando DIGITA.R.SI si pone l’obiettivo di incrementare le possibilità per gli studenti, provenienti da

istituti tecnici ad indirizzo tecnologico, di trovare un’occupazione grazie ad un miglioramento della

qualità dell’insegnamento delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) e

dell’efficacia della didattica laboratoriale.

Digita.R.SI, è aperto a tutti gli istituti tecnici inclusi nel territorio di competenza di Fondazione Cariplo

(Lombardia e province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola) che presentano almeno uno degli indirizzi di

studio del settore tecnologico: meccanica, informatica, elettronica, agraria e agroalimentare, turismo,

trasporti e logistica, sistema moda, grafica e comunicazione, costruzioni, chimica, amministrazione e

finanza.

“E’ solo investendo sul potenziale della persona oggi che potremo costruire le opportunità di crescita di

domani: per questo motivo la formazione offerta dagli Istituti tecnici ad indirizzo tecnologico nelle

discipline STEM è determinante per il futuro professionale dei ragazzi e di conseguenza per lo sviluppo

del Paese”, dichiara Giovanni Fosti Presidente Fondazione Cariplo. 

“Il Bando Digita.R.SI offre la possibilità di mettere a valore la grande accelerazione digitale che stiamo

vivendo integrandola in modo innovativo nell’offerta formativa degli Istituti”.

“Fondazione Bracco da tempo, grazie al progettoDiventerò, accompagna i giovani di merito nel loro

percorso formativo”, afferma la Presidente Diana Bracco. “Negli ultimi anni, in particolare, abbiamo

attivato alcune iniziative specifiche per stimolare l’uso delle tecnologie e favorire la crescita delle

competenze digitali degli studenti. Per questo con entusiasmo abbiamo deciso di sostenere l’iniziativa

che Fondazione Cariplo in collaborazione con la Fondazione Politecnico di Milano ha avviato per
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potenziare l’attività digitale dei laboratori scolastici attraverso il bando Digita.R.SI, che si rivolge a oltre

250 Istituti Tecnici del territorio. In questo drammatico periodo di pandemia”, aggiunge la Presidente di

Fondazione Bracco, “la digitalizzazione della scuola deve essere per tutti una priorità assoluta”.

“L’attuale rivoluzione digitale sta modificando radicalmente molti settori economici e con essi il mondo

del lavoro. Investire sul capitale umano per preparare i ragazzi alle professioni future non potrà che

aiutare le nuove generazioni”, precisa Andrea Sianesi Presidente Fondazione Politecnico di Milano.

“Con il bando Digitar.R.SI si parte dalla scuola sia per investire nelle competenze e nelle capacità

tecniche utili ad affrontare le trasformazioni tecnologiche in atto, sia per sviluppare le soft skill

necessarie per formare una forza lavoro agile e in grado di adattarsi a un panorama in continua

evoluzione. In tale contesto la formazione STEM giocherà un ruolo cruciale per consentire alle imprese

di gestire il cambiamento”.

(ITALPRESS).
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 a  18 marzo 2021

MILANO (ITALPRESS) – In tempi di didattica a
distanza è possibile trasferire i laboratori al di fuori
dell’ambiente scolastico per garantire agli studenti
un’adeguata formazione all’uso delle tecnologie?
Progetto SI – Scuola Impresa Famiglia, promosso da
Fondazione Cariplo con Fondazione Politecnico di
Milano lancia il bando DIGITA.R.SI con l’obiettivo di
supportare i docenti degli istituti tecnici nella
sperimentazione di metodologie innovative nella
didattica a distanza e nell’attività di laboratorio.
All’iniziativa si unisce anche la Fondazione Bracco
che, attraverso un’azione speci ca, sosterrà la
realizzazione di prodotti digitali sul tema
dell’orientamento scolastico con l’obiettivo di
valorizzare le potenzialità delle discipline STEM
(Science, Technology, Engineering, Mathematics)
nell’ambito dell’istruzione tecnica, con una
attenzione speci ca alla prospettiva di genere volta a
favorire le vocazioni scienti che anche tra le
studentesse.
Il bando, lanciato il 10 marzo, resterà aperto sino al
31 maggio.
La presentazione delle domande da parte dei
docenti degli istituti tecnici dovrà avvenire sulla
piattaforma online di Fondazione Cariplo
(www.fondazionecariplo.it).
Questi sono i numeri di questa nuova iniziativa:
– 800.000 euro di investimento da parte di
Fondazione Cariplo; 
– 15.000 euro erogati da Fondazione Bracco per
l’orientamento in entrata verso le carriere
scienti che; 
– coinvolgimento di oltre 250 istituti tecnici, tra
statali e paritari, della Lombardia e delle province
piemontesi di Novara e Verbania-Cusio-Ossola.
Il Bando DIGITA.R.SI si pone l’obiettivo di
incrementare le possibilità per gli studenti,
provenienti da istituti tecnici ad indirizzo
tecnologico, di trovare un’occupazione grazie ad un
miglioramento della qualità dell’insegnamento delle
discipline STEM (Science, Technology, Engineering
and Mathematics) e dell’e cacia della didattica
laboratoriale.
Digita.R.SI, è aperto a tutti gli istituti tecnici inclusi
nel territorio di competenza di Fondazione Cariplo
(Lombardia e province di Novara e Verbano-Cusio-
Ossola) che presentano almeno uno degli indirizzi di
studio del settore tecnologico: meccanica,
informatica, elettronica, agraria e agroalimentare,
turismo, trasporti e logistica, sistema moda, gra ca e
comunicazione, costruzioni, chimica,
amministrazione e  nanza.
“E’ solo investendo sul potenziale della persona oggi
che potremo costruire le opportunità di crescita di
domani: per questo motivo la formazione o erta
dagli Istituti tecnici ad indirizzo tecnologico nelle
discipline STEM è determinante per il futuro
professionale dei ragazzi e di conseguenza per lo
sviluppo del Paese”, dichiara Giovanni Fosti
Presidente Fondazione Cariplo. 
“Il Bando Digita.R.SI o re la possibilità di mettere a
valore la grande accelerazione digitale che stiamo
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valore la grande accelerazione digitale che stiamo
vivendo integrandola in modo innovativo nell’o erta
formativa degli Istituti”.
“Fondazione Bracco da tempo, grazie al
progettoDiventerò, accompagna i giovani di merito
nel loro percorso formativo”, a erma la Presidente
Diana Bracco. “Negli ultimi anni, in particolare,
abbiamo attivato alcune iniziative speci che per
stimolare l’uso delle tecnologie e favorire la crescita
delle competenze digitali degli studenti. Per questo
con entusiasmo abbiamo deciso di sostenere
l’iniziativa che Fondazione Cariplo in collaborazione
con la Fondazione Politecnico di Milano ha avviato
per potenziare l’attività digitale dei laboratori
scolastici attraverso il bando Digita.R.SI, che si
rivolge a oltre 250 Istituti Tecnici del territorio. In
questo drammatico periodo di pandemia”, aggiunge
la Presidente di Fondazione Bracco, “la
digitalizzazione della scuola deve essere per tutti
una priorità assoluta”.
“L’attuale rivoluzione digitale sta modi cando
radicalmente molti settori economici e con essi il
mondo del lavoro. Investire sul capitale umano per
preparare i ragazzi alle professioni future non potrà
che aiutare le nuove generazioni”, precisa Andrea
Sianesi Presidente Fondazione Politecnico di Milano.
“Con il bando Digitar.R.SI si parte dalla scuola sia per
investire nelle competenze e nelle capacità tecniche
utili ad a rontare le trasformazioni tecnologiche in
atto, sia per sviluppare le soft skill necessarie per
formare una forza lavoro agile e in grado di adattarsi
a un panorama in continua evoluzione. In tale
contesto la formazione STEM giocherà un ruolo
cruciale per consentire alle imprese di gestire il
cambiamento”.
(ITALPRESS).
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MILANO (ITALPRESS) – In tempi di didattica a distanza è possibile trasferire i laboratori al di fuori

dell'ambiente scolastico per garantire agli studenti un'adeguata formazione all'uso delle

tecnologie? Progetto SI – Scuola Impresa Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo con

Fondazione Politecnico di Milano lancia il bando DIGITA.R.SI con l'obiettivo di supportare i docenti

degli istituti tecnici nella sperimentazione di metodologie innovative nella didattica a distanza e

nell'attività di laboratorio. All'iniziativa si unisce anche la Fondazione Bracco che, attraverso

un'azione specifica, sosterrà la realizzazione di prodotti digitali sul tema dell'orientamento scolastico

con l'obiettivo di valorizzare le potenzialità delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering,

Mathematics) nell'ambito dell'istruzione tecnica, con una attenzione specifica alla prospettiva di
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Italpress

genere volta a favorire le vocazioni scientifiche anche tra le studentesse. Il bando, lanciato il 10

marzo, resterà aperto sino al 31 maggio. La presentazione delle domande da parte dei docenti degli

i s t i t u t i  t e c n i c i  d o v r à  a v v e n i r e  s u l l a  p i a t t a f o r m a  o n l i n e  d i  F o n d a z i o n e  C a r i p l o

(www.fondazionecariplo.it). Questi sono i numeri di questa nuova iniziativa: – 800.000 euro di

investimento da parte di Fondazione Cariplo; – 15.000 euro erogati da Fondazione Bracco per

l'orientamento in entrata verso le carriere scientifiche; – coinvolgimento di oltre 250 istituti tecnici,

tra statali e paritari, della Lombardia e delle province piemontesi di Novara e Verbania-Cusio-Ossola.

Il Bando DIGITA.R.SI si pone l'obiettivo di incrementare le possibilità per gli studenti, provenienti da

istituti tecnici ad indirizzo tecnologico, di trovare un'occupazione grazie ad un miglioramento della

qualità dell'insegnamento delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and

Mathematics) e dell'efficacia della didattica laboratoriale. Digita.R.SI, è aperto a tutti gli istituti tecnici

inclusi nel territorio di competenza di Fondazione Cariplo (Lombardia e province di Novara e

Verbano-Cusio-Ossola) che presentano almeno uno degli indirizzi di studio del settore tecnologico:

meccanica, informatica, elettronica, agraria e agroalimentare, turismo, trasporti e logistica, sistema

moda, grafica e comunicazione, costruzioni, chimica, amministrazione e finanza. "E' solo investendo

sul potenziale della persona oggi che potremo costruire le opportunità di crescita di domani: per

questo motivo la formazione offerta dagli Istituti tecnici ad indirizzo tecnologico nelle discipline

STEM è determinante per il futuro professionale dei ragazzi e di conseguenza per lo sviluppo del

Paese", dichiara Giovanni Fosti Presidente Fondazione Cariplo. "Il Bando Digita.R.SI offre la possibilità

di mettere a valore la grande accelerazione digitale che stiamo vivendo integrandola in modo

innovativo nell'offerta formativa degli Istituti" .  "Fondazione Bracco da tempo, grazie al

progettoDiventerò, accompagna i giovani di merito nel loro percorso formativo", afferma la

Presidente Diana Bracco. "Negli ultimi anni, in particolare, abbiamo attivato alcune iniziative

specifiche per stimolare l'uso delle tecnologie e favorire la crescita delle competenze digitali degli

studenti. Per questo con entusiasmo abbiamo deciso di sostenere l'iniziativa che Fondazione

Cariplo in collaborazione con la Fondazione Politecnico di Milano ha avviato per potenziare l'attività

digitale dei laboratori scolastici attraverso il bando Digita.R.SI, che si rivolge a oltre 250 Istituti Tecnici

del territorio. In questo drammatico periodo di pandemia", aggiunge la Presidente di Fondazione

Bracco, "la digitalizzazione della scuola deve essere per tutti una priorità assoluta". "L'attuale

rivoluzione digitale sta modificando radicalmente molti settori economici e con essi il mondo del

lavoro. Investire sul capitale umano per preparare i ragazzi alle professioni future non potrà che

aiutare le nuove generazioni", precisa Andrea Sianesi Presidente Fondazione Politecnico di Milano.

"Con il bando Digitar.R.SI si parte dalla scuola sia per investire nelle competenze e nelle capacità

tecniche utili ad affrontare le trasformazioni tecnologiche in atto, sia per sviluppare le soft skill

necessarie per formare una forza lavoro agile e in grado di adattarsi a un panorama in continua

evoluzione. In tale contesto la formazione STEM giocherà un ruolo cruciale per consentire alle

imprese di gestire il cambiamento". (ITALPRESS). abr/com 18-Mar-21 12:28
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MILANO (ITALPRESS) – In tempi di didattica a distanza è possibile trasferire i laboratori al di fuori

dell’ambiente scolastico per garantire agli studenti un’adeguata formazione all’uso delle tecnologie?

Progetto SI – Scuola Impresa Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo con Fondazione Politecnico di

Milano lancia il bando DIGITA.R.SI con l’obiettivo di supportare i docenti degli istituti tecnici nella

sperimentazione di metodologie innovative nella didattica a distanza e nell’attività di laboratorio.

All’iniziativa si unisce anche la Fondazione Bracco che, attraverso un’azione specifica, sosterrà la

realizzazione di prodotti digitali sul tema dell’orientamento scolastico con l’obiettivo di valorizzare le

potenzialità delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) nell’ambito

dell’istruzione tecnica, con una attenzione specifica alla prospettiva di genere volta a favorire le vocazioni

scientifiche anche tra le studentesse.

Il bando, lanciato il 10 marzo, resterà aperto sino al 31 maggio.

La presentazione delle domande da parte dei docenti degli istituti tecnici dovrà avvenire sulla piattaforma

online di Fondazione Cariplo (www.fondazionecariplo.it).

Questi sono i numeri di questa nuova iniziativa:

– 800.000 euro di investimento da parte di Fondazione Cariplo; 

– 15.000 euro erogati da Fondazione Bracco per l’orientamento in entrata verso le carriere scientifiche; 

– coinvolgimento di oltre 250 istituti tecnici, tra statali e paritari, della Lombardia e delle province

piemontesi di Novara e Verbania-Cusio-Ossola.

Il Bando DIGITA.R.SI si pone l’obiettivo di incrementare le possibilità per gli studenti, provenienti da istituti

tecnici ad indirizzo tecnologico, di trovare un’occupazione grazie ad un miglioramento della qualità

dell’insegnamento delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) e

dell’efficacia della didattica laboratoriale.

Digita.R.SI, è aperto a tutti gli istituti tecnici inclusi nel territorio di competenza di Fondazione Cariplo

(Lombardia e province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola) che presentano almeno uno degli indirizzi di

studio del settore tecnologico: meccanica, informatica, elettronica, agraria e agroalimentare, turismo,

trasporti e logistica, sistema moda, grafica e comunicazione, costruzioni, chimica, amministrazione e

finanza.

“E’ solo investendo sul potenziale della persona oggi che potremo costruire le opportunità di crescita di

domani: per questo motivo la formazione offerta dagli Istituti tecnici ad indirizzo tecnologico nelle

discipline STEM è determinante per il futuro professionale dei ragazzi e di conseguenza per lo sviluppo del

Paese”, dichiara Giovanni Fosti Presidente Fondazione Cariplo. 

“Il Bando Digita.R.SI offre la possibilità di mettere a valore la grande accelerazione digitale che stiamo

vivendo integrandola in modo innovativo nell’offerta formativa degli Istituti”.

“Fondazione Bracco da tempo, grazie al progettoDiventerò, accompagna i giovani di merito nel loro percorso

formativo”, afferma la Presidente Diana Bracco. “Negli ultimi anni, in particolare, abbiamo attivato alcune

iniziative specifiche per stimolare l’uso delle tecnologie e favorire la crescita delle competenze digitali degli

studenti. Per questo con entusiasmo abbiamo deciso di sostenere l’iniziativa che Fondazione Cariplo in

collaborazione con la Fondazione Politecnico di Milano ha avviato per potenziare l’attività digitale dei

laboratori scolastici attraverso il bando Digita.R.SI, che si rivolge a oltre 250 Istituti Tecnici del territorio. In

questo drammatico periodo di pandemia”, aggiunge la Presidente di Fondazione Bracco, “la digitalizzazione

della scuola deve essere per tutti una priorità assoluta”.

“L’attuale rivoluzione digitale sta modificando radicalmente molti settori economici e con essi il mondo del

lavoro. Investire sul capitale umano per preparare i ragazzi alle professioni future non potrà che aiutare le

nuove generazioni”, precisa Andrea Sianesi Presidente Fondazione Politecnico di Milano. “Con il bando

Digitar.R.SI si parte dalla scuola sia per investire nelle competenze e nelle capacità tecniche utili ad

affrontare le trasformazioni tecnologiche in atto, sia per sviluppare le soft skill necessarie per formare una

2 / 3

    MANTOVAUNO.IT
Data

Pagina

Foglio

18-03-2021

1
2
8
5
3
0

Pag. 69



Articolo Precedente

Draghi “Momento di unità, italiani vogliono
ripartire”

forza lavoro agile e in grado di adattarsi a un panorama in continua evoluzione. In tale contesto la

formazione STEM giocherà un ruolo cruciale per consentire alle imprese di gestire il cambiamento”.

(ITALPRESS).
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Didattica a distanza, un bando per i docenti degli istituti tecnici
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Print
MILANO (ITALPRESS) - In tempi di didattica a distanza è possibile trasferire i laboratori al di
fuori dell'ambiente scolastico per garantire agli studenti un'adeguata formazione all'uso
delle tecnologie? Progetto SI - Scuola Impresa Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo
con Fondazione Politecnico di Milano lancia il bando DIGITA.R.SI con l'obiettivo di
supportare i docenti degli istituti tecnici nella sperimentazione di metodologie innovative
nella didattica a distanza e nell'attività di laboratorio. All'iniziativa si unisce anche la
Fondazione Bracco che, attraverso un'azione specifica, sosterrà la realizzazione di prodotti
digitali sul tema dell'orientamento scolastico con l'obiettivo di valorizzare le potenzialità
delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) nell'ambito
dell'istruzione tecnica, con una attenzione specifica alla prospettiva di genere volta a
favorire le vocazioni scientifiche anche tra le studentesse.
II bando, lanciato il 10 marzo, resterà aperto sino al 31 maggio.
La presentazione delle domande da parte dei docenti degli istituti tecnici dovrà avvenire
sulla piattaforma online di Fondazione Cariplo (www.fondazionecariplo.it).
Questi sono i numeri di questa nuova iniziativa:
- 800.000 euro di investimento da parte di Fondazione Cariplo;
- 15.000 euro erogati da Fondazione Bracco per l'orientamento in entrata verso le carriere
scientifiche;
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- coinvolgimento di oltre 250 istituti tecnici, tra statali e paritari, della Lombardia e delle
province piemontesi di Novara e Verbania-Cusio-Ossola.
II Bando DIGITA.R.SI si pone l'obiettivo di incrementare le possibilità per gli studenti,
provenienti da istituti tecnici ad indirizzo tecnologico, di trovare un'occupazione grazie ad
un miglioramento della qualità dell'insegnamento delle discipline STEM (Science,
Technology, Engineering and Mathematics) e dell'efficacia della didattica laboratoriale.
Digita.R.SI, è aperto a tutti gli istituti tecnici inclusi nel territorio di competenza di
Fondazione Cariplo (Lombardia e province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola) che
presentano almeno uno degli indirizzi di studio del settore tecnologico: meccanica,
informatica, elettronica, agraria e agroalimentare, turismo, trasporti e logistica, sistema
moda, grafica e comunicazione, costruzioni, chimica, amministrazione e finanza.
"E' solo investendo sul potenziale della persona oggi che potremo costruire le opportunità
di crescita di domani: per questo motivo la formazione offerta dagli Istituti tecnici ad
indirizzo tecnologico nelle discipline STEM è determinante per il futuro professionale dei
ragazzi e di conseguenza per lo sviluppo del Paese", dichiara Giovanni Fosti Presidente
Fondazione Cariplo.
"II Bando Digita.R.SI offre la possibilità di mettere a valore la grande accelerazione
digitale che stiamo vivendo integrandola in modo innovativo nell'offerta formativa degli
Istituti".
"Fondazione Bracco da tempo, grazie al progettoDiventerò, accompagna i giovani di
merito nel loro percorso formativo", afferma la Presidente Diana Bracco. "Negli ultimi anni,
in particolare, abbiamo attivato alcune iniziative specifiche per stimolare l'uso delle
tecnologie e favorire la crescita delle competenze digitali degli studenti. Per questo con
entusiasmo abbiamo deciso di sostenere l'iniziativa che Fondazione Cariplo in
collaborazione con la Fondazione Politecnico di Milano ha avviato per potenziare l'attività
digitale dei laboratori scolastici attraverso il bando Digita.R.SI, che si rivolge a oltre 250
Istituti Tecnici del territorio. In questo drammatico periodo di pandemia", aggiunge la
Presidente di Fondazione Bracco, "la digitalizzazione della scuola deve essere per tutti
una priorità assoluta".
"L'attuale rivoluzione digitale sta modificando radicalmente molti settori economici e con
essi il mondo del lavoro. Investire sul capitale umano per preparare i ragazzi alle
professioni future non potrà che aiutare le nuove generazioni", precisa Andrea Sianesi
Presidente Fondazione Politecnico di Milano. "Con il bando Digitar.R.SI si parte dalla
scuola sia per investire nelle competenze e nelle capacità tecniche utili ad affrontare le
trasformazioni tecnologiche in atto, sia per sviluppare le soft skill necessarie per formare
una forza lavoro agile e in grado di adattarsi a un panorama in continua evoluzione. In tale
contesto la formazione STEM giocherà un ruolo cruciale per consentire alle imprese di
gestire il cambiamento".
(ITALPRESS).
<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?
n=a8f78bdO&amp;cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE target='_blank'><img
src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?
zoneid=80&amp;cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&amp;n=a8f78bd0' border='0' alt="
/> </a>
<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?
n=a56320e7&amp;cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE target='_blank'><img
src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?
zoneid=82&amp;cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&amp;n=a56320e7' border='0' alt="
/></a>
<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?
n=a76527e2&amp;cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img
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MILANO (ITALPRESS) – In tempi di didattica a distanza è possibile trasferire i laboratori al di fuori
dell’ambiente scolastico per garantire agli studenti un’adeguata formazione all’uso delle tecnologie?
Progetto SI – Scuola Impresa Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo con Fondazione Politecnico di
Milano lancia il bando DIGITA.R.SI con l’obiettivo di supportare i docenti degli istituti tecnici nella
sperimentazione di metodologie innovative nella didattica a distanza e nell’attività di laboratorio.
All’iniziativa si unisce anche la Fondazione Bracco che, attraverso un’azione specifica, sosterrà la
realizzazione di prodotti digitali sul tema dell’orientamento scolastico con l’obiettivo di valorizzare le
potenzialità delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) nell’ambito
dell’istruzione tecnica, con una attenzione specifica alla prospettiva di genere volta a favorire le vocazioni
scientifiche anche tra le studentesse.
Il bando, lanciato il 10 marzo, resterà aperto sino al 31 maggio.
La presentazione delle domande da parte dei docenti degli istituti tecnici dovrà avvenire sulla piattaforma
online di Fondazione Cariplo (www.fondazionecariplo.it).
Questi sono i numeri di questa nuova iniziativa:
– 800.000 euro di investimento da parte di Fondazione Cariplo; 
– 15.000 euro erogati da Fondazione Bracco per l’orientamento in entrata verso le carriere scientifiche; 
– coinvolgimento di oltre 250 istituti tecnici, tra statali e paritari, della Lombardia e delle province
piemontesi di Novara e Verbania-Cusio-Ossola.
Il Bando DIGITA.R.SI si pone l’obiettivo di incrementare le possibilità per gli studenti, provenienti da istituti
tecnici ad indirizzo tecnologico, di trovare un’occupazione grazie ad un miglioramento della qualità
dell’insegnamento delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) e
dell’efficacia della didattica laboratoriale.
Digita.R.SI, è aperto a tutti gli istituti tecnici inclusi nel territorio di competenza di Fondazione Cariplo
(Lombardia e province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola) che presentano almeno uno degli indirizzi di
studio del settore tecnologico: meccanica, informatica, elettronica, agraria e agroalimentare, turismo,
trasporti e logistica, sistema moda, grafica e comunicazione, costruzioni, chimica, amministrazione e
finanza.
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“E’ solo investendo sul potenziale della persona oggi che potremo costruire le opportunità di crescita di
domani: per questo motivo la formazione offerta dagli Istituti tecnici ad indirizzo tecnologico nelle
discipline STEM è determinante per il futuro professionale dei ragazzi e di conseguenza per lo sviluppo del
Paese”, dichiara Giovanni Fosti Presidente Fondazione Cariplo. 
“Il Bando Digita.R.SI offre la possibilità di mettere a valore la grande accelerazione digitale che stiamo
vivendo integrandola in modo innovativo nell’offerta formativa degli Istituti”.
“Fondazione Bracco da tempo, grazie al progettoDiventerò, accompagna i giovani di merito nel loro
percorso formativo”, afferma la Presidente Diana Bracco. “Negli ultimi anni, in particolare, abbiamo
attivato alcune iniziative specifiche per stimolare l’uso delle tecnologie e favorire la crescita delle
competenze digitali degli studenti. Per questo con entusiasmo abbiamo deciso di sostenere l’iniziativa che
Fondazione Cariplo in collaborazione con la Fondazione Politecnico di Milano ha avviato per potenziare
l’attività digitale dei laboratori scolastici attraverso il bando Digita.R.SI, che si rivolge a oltre 250 Istituti
Tecnici del territorio. In questo drammatico periodo di pandemia”, aggiunge la Presidente di Fondazione
Bracco, “la digitalizzazione della scuola deve essere per tutti una priorità assoluta”.
“L’attuale rivoluzione digitale sta modificando radicalmente molti settori economici e con essi il mondo
del lavoro. Investire sul capitale umano per preparare i ragazzi alle professioni future non potrà che
aiutare le nuove generazioni”, precisa Andrea Sianesi Presidente Fondazione Politecnico di Milano. “Con il
bando Digitar.R.SI si parte dalla scuola sia per investire nelle competenze e nelle capacità tecniche utili ad
affrontare le trasformazioni tecnologiche in atto, sia per sviluppare le soft skill necessarie per formare una
forza lavoro agile e in grado di adattarsi a un panorama in continua evoluzione. In tale contesto la
formazione STEM giocherà un ruolo cruciale per consentire alle imprese di gestire il cambiamento”.
(ITALPRESS).
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MILANO (ITALPRESS) – In tempi di didattica a distanza è possibile trasferire i laboratori al di fuori

dell’ambiente scolastico per garantire agli studenti un’adeguata formazione all’uso delle tecnologie?

Progetto SI – Scuola Impresa Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo con Fondazione Politecnico di

Milano lancia il bando DIGITA.R.SI con l’obiettivo di supportare i docenti degli istituti tecnici nella

sperimentazione di metodologie innovative nella didattica a distanza e nell’attività di laboratorio.

All’iniziativa si unisce anche la Fondazione Bracco che, attraverso un’azione specifica, sosterrà la

realizzazione di prodotti digitali sul tema dell’orientamento scolastico con l’obiettivo di valorizzare le

potenzialità delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) nell’ambito

dell’istruzione tecnica, con una attenzione specifica alla prospettiva di genere volta a favorire le vocazioni

scientifiche anche tra le studentesse.

Il bando, lanciato il 10 marzo, resterà aperto sino al 31 maggio.

La presentazione delle domande da parte dei docenti degli istituti tecnici dovrà avvenire sulla piattaforma

online di Fondazione Cariplo (www.fondazionecariplo.it).

Questi sono i numeri di questa nuova iniziativa:

– 800.000 euro di investimento da parte di Fondazione Cariplo; 

– 15.000 euro erogati da Fondazione Bracco per l’orientamento in entrata verso le carriere scientifiche; 

– coinvolgimento di oltre 250 istituti tecnici, tra statali e paritari, della Lombardia e delle province

piemontesi di Novara e Verbania-Cusio-Ossola.

Il Bando DIGITA.R.SI si pone l’obiettivo di incrementare le possibilità per gli studenti, provenienti da istituti

tecnici ad indirizzo tecnologico, di trovare un’occupazione grazie ad un miglioramento della qualità

dell’insegnamento delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) e

dell’efficacia della didattica laboratoriale.

Digita.R.SI, è aperto a tutti gli istituti tecnici inclusi nel territorio di competenza di Fondazione Cariplo

(Lombardia e province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola) che presentano almeno uno degli indirizzi di

studio del settore tecnologico: meccanica, informatica, elettronica, agraria e agroalimentare, turismo,

trasporti e logistica, sistema moda, grafica e comunicazione, costruzioni, chimica, amministrazione e

finanza.

“E’ solo investendo sul potenziale della persona oggi che potremo costruire le opportunità di crescita di

domani: per questo motivo la formazione offerta dagli Istituti tecnici ad indirizzo tecnologico nelle

discipline STEM è determinante per il futuro professionale dei ragazzi e di conseguenza per lo sviluppo del

Paese”, dichiara Giovanni Fosti Presidente Fondazione Cariplo. 

“Il Bando Digita.R.SI offre la possibilità di mettere a valore la grande accelerazione digitale che stiamo

vivendo integrandola in modo innovativo nell’offerta formativa degli Istituti”.

“Fondazione Bracco da tempo, grazie al progettoDiventerò, accompagna i giovani di merito nel loro percorso

formativo”, afferma la Presidente Diana Bracco. “Negli ultimi anni, in particolare, abbiamo attivato alcune

iniziative specifiche per stimolare l’uso delle tecnologie e favorire la crescita delle competenze digitali degli

studenti. Per questo con entusiasmo abbiamo deciso di sostenere l’iniziativa che Fondazione Cariplo in

collaborazione con la Fondazione Politecnico di Milano ha avviato per potenziare l’attività digitale dei

laboratori scolastici attraverso il bando Digita.R.SI, che si rivolge a oltre 250 Istituti Tecnici del territorio. In

questo drammatico periodo di pandemia”, aggiunge la Presidente di Fondazione Bracco, “la digitalizzazione

della scuola deve essere per tutti una priorità assoluta”.

“L’attuale rivoluzione digitale sta modificando radicalmente molti settori economici e con essi il mondo del

lavoro. Investire sul capitale umano per preparare i ragazzi alle professioni future non potrà che aiutare le

nuove generazioni”, precisa Andrea Sianesi Presidente Fondazione Politecnico di Milano. “Con il bando

Digitar.R.SI si parte dalla scuola sia per investire nelle competenze e nelle capacità tecniche utili ad
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affrontare le trasformazioni tecnologiche in atto, sia per sviluppare le soft skill necessarie per formare una

forza lavoro agile e in grado di adattarsi a un panorama in continua evoluzione. In tale contesto la

formazione STEM giocherà un ruolo cruciale per consentire alle imprese di gestire il cambiamento”.

(ITALPRESS).
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Dad, un bando per docenti degli istituti
tecnici
Il progetto SI - Scuola Impresa Famiglia lancia il bando DIGITA.R.SI

Condividi      giovedì 18 marzo 2021 alle 12.54

In tempi di didattica a distanza è possibile trasferire i laboratori al di fuori dell'ambiente
scolastico per garantire agli studenti un'adeguata formazione all'uso delle tecnologie?
Progetto SI - Scuola Impresa Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo con Fondazione
Politecnico di Milano lancia il bando DIGITA.R.SI con l'obiettivo di supportare i docenti
degli istituti tecnici nella sperimentazione di metodologie innovative nella didattica a
distanza e nell'attività di laboratorio. All'iniziativa si unisce anche la Fondazione Bracco
che, attraverso un'azione specifica, sosterrà la realizzazione di prodotti digitali sul tema
dell'orientamento scolastico con l'obiettivo di valorizzare le potenzialità delle discipline
STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) nell'ambito dell'istruzione tecnica,
con una attenzione specifica alla prospettiva di genere volta a favorire le vocazioni
scientifiche anche tra le studentesse.
Il bando, lanciato il 10 marzo, resterà aperto sino al 31 maggio.
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La presentazione delle domande da parte dei docenti degli istituti tecnici dovrà avvenire
sulla piattaforma online di Fondazione Cariplo (www.fondazionecariplo.it).
Questi sono i numeri di questa nuova iniziativa:
- 800.000 euro di investimento da parte di Fondazione Cariplo;
- 15.000 euro erogati da Fondazione Bracco per l'orientamento in entrata verso le
carriere scientifiche;
- coinvolgimento di oltre 250 istituti tecnici, tra statali e paritari, della Lombardia e delle
province piemontesi di Novara e Verbania-Cusio-Ossola.

Il Bando DIGITA.R.SI si pone l'obiettivo di incrementare le possibilità per gli studenti,
provenienti da istituti tecnici ad indirizzo tecnologico, di trovare un'occupazione grazie ad
un miglioramento della qualità dell'insegnamento delle discipline STEM (Science,
Technology, Engineering and Mathematics) e dell'efficacia della didattica laboratoriale.
Digita.R.SI, è aperto a tutti gli istituti tecnici inclusi nel territorio di competenza di
Fondazione Cariplo (Lombardia e province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola) che
presentano almeno uno degli indirizzi di studio del settore tecnologico: meccanica,
informatica, elettronica, agraria e agroalimentare, turismo, trasporti e logistica, sistema
moda, grafica e comunicazione, costruzioni, chimica, amministrazione e finanza.

"E' solo investendo sul potenziale della persona oggi che potremo costruire le opportunità di
crescita di domani: per questo motivo la formazione offerta dagli Istituti tecnici ad indirizzo
tecnologico nelle discipline STEM è determinante per il futuro professionale dei ragazzi e di
conseguenza per lo sviluppo del Paese", dichiara Giovanni Fosti Presidente Fondazione
Cariplo. "Il Bando Digita.R.SI offre la possibilità di mettere a valore la grande accelerazione
digitale che stiamo vivendo integrandola in modo innovativo nell'offerta formativa degli
Istituti".

"Fondazione Bracco da tempo, grazie al progettoDiventerò, accompagna i giovani di merito nel
loro percorso formativo", afferma la Presidente Diana Bracco. "Negli ultimi anni, in
particolare, abbiamo attivato alcune iniziative specifiche per stimolare l'uso delle tecnologie e
favorire la crescita delle competenze digitali degli studenti. Per questo con entusiasmo
abbiamo deciso di sostenere l'iniziativa che Fondazione Cariplo in collaborazione con la
Fondazione Politecnico di Milano ha avviato per potenziare l'attività digitale dei laboratori
scolastici attraverso il bando Digita.R.SI, che si rivolge a oltre 250 Istituti Tecnici del territorio.
In questo drammatico periodo di pandemia", aggiunge la Presidente di Fondazione Bracco,
"la digitalizzazione della scuola deve essere per tutti una priorità assoluta".

"L'attuale rivoluzione digitale sta modificando radicalmente molti settori economici e con essi
il mondo del lavoro. Investire sul capitale umano per preparare i ragazzi alle professioni future
non potrà che aiutare le nuove generazioni", precisa Andrea Sianesi Presidente Fondazione
Politecnico di Milano. "Con il bando Digitar.R.SI si parte dalla scuola sia per investire nelle
competenze e nelle capacità tecniche utili ad affrontare le trasformazioni tecnologiche in atto,
sia per sviluppare le soft skill necessarie per formare una forza lavoro agile e in grado di
adattarsi a un panorama in continua evoluzione. In tale contesto la formazione STEM giocherà
un ruolo cruciale per consentire alle imprese di gestire il cambiamento". (Italpress)
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MILANO (ITALPRESS) – In tempi di didattica a distanza è possibile trasferire i
laboratori al di fuori dell’ambiente scolastico per garantire agli studenti
un’adeguata formazione all’uso delle tecnologie? Progetto SI – Scuola Impresa
Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo con Fondazione Politecnico di Milano
lancia il bando DIGITA.R.SI con l’obiettivo di supportare i docenti degli istituti
tecnici nella sperimentazione di metodologie innovative nella didattica a
distanza e nell’attività di laboratorio. All’iniziativa si unisce anche la
Fondazione Bracco che, attraverso un’azione specifica, sosterrà la realizzazione
di prodotti digitali sul tema dell’orientamento scolastico con l’obiettivo di
valorizzare le potenzialità delle discipline STEM (Science, Technology,
Engineering, Mathematics) nell’ambito dell’istruzione tecnica, con una
attenzione specifica alla prospettiva di genere volta a favorire le vocazioni
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scientifiche anche tra le studentesse.
Il bando, lanciato il 10 marzo, resterà aperto sino al 31 maggio.
La presentazione delle domande da parte dei docenti degli istituti tecnici dovrà
avvenire sulla piattaforma online di Fondazione Cariplo
(www.fondazionecariplo.it).
Questi sono i numeri di questa nuova iniziativa:
– 800.000 euro di investimento da parte di Fondazione Cariplo; 
– 15.000 euro erogati da Fondazione Bracco per l’orientamento in entrata verso
le carriere scientifiche; 
– coinvolgimento di oltre 250 istituti tecnici, tra statali e paritari, della
Lombardia e delle province piemontesi di Novara e Verbania-Cusio-Ossola.
Il Bando DIGITA.R.SI si pone l’obiettivo di incrementare le possibilità per gli
studenti, provenienti da istituti tecnici ad indirizzo tecnologico, di trovare
un’occupazione grazie ad un miglioramento della qualità dell’insegnamento
delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) e
dell’efficacia della didattica laboratoriale.
Digita.R.SI, è aperto a tutti gli istituti tecnici inclusi nel territorio di
competenza di Fondazione Cariplo (Lombardia e province di Novara e Verbano-
Cusio-Ossola) che presentano almeno uno degli indirizzi di studio del settore
tecnologico: meccanica, informatica, elettronica, agraria e agroalimentare,
turismo, trasporti e logistica, sistema moda, grafica e comunicazione,
costruzioni, chimica, amministrazione e finanza.
“E’ solo investendo sul potenziale della persona oggi che potremo costruire le
opportunità di crescita di domani: per questo motivo la formazione offerta dagli
Istituti tecnici ad indirizzo tecnologico nelle discipline STEM è determinante
per il futuro professionale dei ragazzi e di conseguenza per lo sviluppo del
Paese”, dichiara Giovanni Fosti Presidente Fondazione Cariplo. 
“Il Bando Digita.R.SI offre la possibilità di mettere a valore la grande
accelerazione digitale che stiamo vivendo integrandola in modo innovativo
nell’offerta formativa degli Istituti”.
“Fondazione Bracco da tempo, grazie al progettoDiventerò, accompagna i
giovani di merito nel loro percorso formativo”, afferma la Presidente Diana
Bracco. “Negli ultimi anni, in particolare, abbiamo attivato alcune iniziative
specifiche per stimolare l’uso delle tecnologie e favorire la crescita delle
competenze digitali degli studenti. Per questo con entusiasmo abbiamo deciso di
sostenere l’iniziativa che Fondazione Cariplo in collaborazione con la
Fondazione Politecnico di Milano ha avviato per potenziare l’attività digitale dei
laboratori scolastici attraverso il bando Digita.R.SI, che si rivolge a oltre 250
Istituti Tecnici del territorio. In questo drammatico periodo di pandemia”,
aggiunge la Presidente di Fondazione Bracco, “la digitalizzazione della scuola
deve essere per tutti una priorità assoluta”.
“L’attuale rivoluzione digitale sta modificando radicalmente molti settori
economici e con essi il mondo del lavoro. Investire sul capitale umano per
preparare i ragazzi alle professioni future non potrà che aiutare le nuove
generazioni”, precisa Andrea Sianesi Presidente Fondazione Politecnico di
Milano. “Con il bando Digitar.R.SI si parte dalla scuola sia per investire nelle
competenze e nelle capacità tecniche utili ad affrontare le trasformazioni
tecnologiche in atto, sia per sviluppare le soft skill necessarie per formare una
forza lavoro agile e in grado di adattarsi a un panorama in continua evoluzione.
In tale contesto la formazione STEM giocherà un ruolo cruciale per consentire
alle imprese di gestire il cambiamento”.
(ITALPRESS).
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TOP NEWS BY ITALPRESS

Didattica a distanza, un bando per i docenti
degli istituti tecnici
18 Marzo 2021

MILANO (ITALPRESS) – In tempi di didattica a distanza è possibile trasferire i laboratori al

di fuori dell’ambiente scolastico per garantire agli studenti un’adeguata formazione all’uso

delle tecnologie? Progetto SI – Scuola Impresa Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo

con Fondazione Politecnico di Milano lancia il bando DIGITA.R.SI con l’obiettivo di

supportare i docenti degli istituti tecnici nella sperimentazione di metodologie innovative

nella didattica a distanza e nell’attività di laboratorio. All’iniziativa si unisce anche la

Fondazione Bracco che, attraverso un’azione specifica, sosterrà la realizzazione di prodotti

digitali sul tema dell’orientamento scolastico con l’obiettivo di valorizzare le potenzialità

delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) nell’ambito

dell’istruzione tecnica, con una attenzione specifica alla prospettiva di genere volta a
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favorire le vocazioni scientifiche anche tra le studentesse.

Il bando, lanciato il 10 marzo, resterà aperto sino al 31 maggio.

La presentazione delle domande da parte dei docenti degli istituti tecnici dovrà avvenire

sulla piattaforma online di Fondazione Cariplo (www.fondazionecariplo.it).

Questi sono i numeri di questa nuova iniziativa:

– 800.000 euro di investimento da parte di Fondazione Cariplo; 

– 15.000 euro erogati da Fondazione Bracco per l’orientamento in entrata verso le carriere

scientifiche; 

– coinvolgimento di oltre 250 istituti tecnici, tra statali e paritari, della Lombardia e delle

province piemontesi di Novara e Verbania-Cusio-Ossola.

Il Bando DIGITA.R.SI si pone l’obiettivo di incrementare le possibilità per gli studenti,

provenienti da istituti tecnici ad indirizzo tecnologico, di trovare un’occupazione grazie ad

un miglioramento della qualità dell’insegnamento delle discipline STEM (Science,

Technology, Engineering and Mathematics) e dell’efficacia della didattica laboratoriale.

Digita.R.SI, è aperto a tutti gli istituti tecnici inclusi nel territorio di competenza di

Fondazione Cariplo (Lombardia e province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola) che

presentano almeno uno degli indirizzi di studio del settore tecnologico: meccanica,

informatica, elettronica, agraria e agroalimentare, turismo, trasporti e logistica, sistema

moda, grafica e comunicazione, costruzioni, chimica, amministrazione e finanza.

“E’ solo investendo sul potenziale della persona oggi che potremo costruire le opportunità

di crescita di domani: per questo motivo la formazione offerta dagli Istituti tecnici ad

indirizzo tecnologico nelle discipline STEM è determinante per il futuro professionale dei

ragazzi e di conseguenza per lo sviluppo del Paese”, dichiara Giovanni Fosti Presidente

Fondazione Cariplo. 

“Il Bando Digita.R.SI offre la possibilità di mettere a valore la grande accelerazione digitale

che stiamo vivendo integrandola in modo innovativo nell’offerta formativa degli Istituti”.

“Fondazione Bracco da tempo, grazie al progettoDiventerò, accompagna i giovani di merito

nel loro percorso formativo”, afferma la Presidente Diana Bracco. “Negli ultimi anni, in

particolare, abbiamo attivato alcune iniziative specifiche per stimolare l’uso delle tecnologie

e favorire la crescita delle competenze digitali degli studenti. Per questo con entusiasmo

abbiamo deciso di sostenere l’iniziativa che Fondazione Cariplo in collaborazione con la

Fondazione Politecnico di Milano ha avviato per potenziare l’attività digitale dei laboratori

scolastici attraverso il bando Digita.R.SI, che si rivolge a oltre 250 Istituti Tecnici del

territorio. In questo drammatico periodo di pandemia”, aggiunge la Presidente di

Fondazione Bracco, “la digitalizzazione della scuola deve essere per tutti una priorità

assoluta”.

“L’attuale rivoluzione digitale sta modificando radicalmente molti settori economici e con

essi il mondo del lavoro. Investire sul capitale umano per preparare i ragazzi alle

professioni future non potrà che aiutare le nuove generazioni”, precisa Andrea Sianesi

Presidente Fondazione Politecnico di Milano. “Con il bando Digitar.R.SI si parte dalla scuola

sia per investire nelle competenze e nelle capacità tecniche utili ad affrontare le

trasformazioni tecnologiche in atto, sia per sviluppare le soft skill necessarie per formare

una forza lavoro agile e in grado di adattarsi a un panorama in continua evoluzione. In tale

contesto la formazione STEM giocherà un ruolo cruciale per consentire alle imprese di

gestire il cambiamento”.

(ITALPRESS).
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DIDATTICA A DISTANZA,
UN BANDO PER I DOCENTI
DEGLI ISTITUTI TECNICI
          

Redazione giovedì 18 Marzo 2021 - 13:06

MILANO (ITALPRESS) – In tempi di didattica a distanza è possibile
trasferire i laboratori al di fuori dell’ambiente scolastico per garantire
agli studenti un’adeguata formazione all’uso delle tecnologie?
Progetto SI – Scuola Impresa Famiglia, promosso da Fondazione
Cariplo con Fondazione Politecnico di Milano lancia il bando
DIGITA.R.SI con l’obiettivo di supportare i docenti degli istituti tecnici
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nella sperimentazione di metodologie innovative nella didattica a
distanza e nell’attività di laboratorio. All’iniziativa si unisce anche la
Fondazione Bracco che, attraverso un’azione specifica, sosterrà la
realizzazione di prodotti digitali sul tema dell’orientamento scolastico
con l’obiettivo di valorizzare le potenzialità delle discipline STEM
(Science, Technology, Engineering, Mathematics) nell’ambito
dell’istruzione tecnica, con una attenzione specifica alla prospettiva
di genere volta a favorire le vocazioni scientifiche anche tra le
studentesse.
Il bando, lanciato il 10 marzo, resterà aperto sino al 31 maggio.
La presentazione delle domande da parte dei docenti degli istituti
tecnici dovrà avvenire sulla piattaforma online di Fondazione Cariplo
(www.fondazionecariplo.it).
Questi sono i numeri di questa nuova iniziativa:
– 800.000 euro di investimento da parte di Fondazione Cariplo; 
– 15.000 euro erogati da Fondazione Bracco per l’orientamento in
entrata verso le carriere scientifiche; 
– coinvolgimento di oltre 250 istituti tecnici, tra statali e paritari, della
Lombardia e delle province piemontesi di Novara e Verbania-Cusio-
Ossola.
Il Bando DIGITA.R.SI si pone l’obiettivo di incrementare le possibilità
per gli studenti, provenienti da istituti tecnici ad indirizzo tecnologico,
di trovare un’occupazione grazie ad un miglioramento della qualità
dell’insegnamento delle discipline STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics) e dell’efficacia della didattica
laboratoriale.
Digita.R.SI, è aperto a tutti gli istituti tecnici inclusi nel territorio di
competenza di Fondazione Cariplo (Lombardia e province di Novara
e Verbano-Cusio-Ossola) che presentano almeno uno degli indirizzi
di studio del settore tecnologico: meccanica, informatica, elettronica,
agraria e agroalimentare, turismo, trasporti e logistica, sistema
moda, grafica e comunicazione, costruzioni, chimica,
amministrazione e finanza.
“E’ solo investendo sul potenziale della persona oggi che potremo
costruire le opportunità di crescita di domani: per questo motivo la
formazione offerta dagli Istituti tecnici ad indirizzo tecnologico nelle
discipline STEM è determinante per il futuro professionale dei ragazzi
e di conseguenza per lo sviluppo del Paese”, dichiara Giovanni Fosti
Presidente Fondazione Cariplo. 
“Il Bando Digita.R.SI offre la possibilità di mettere a valore la grande
accelerazione digitale che stiamo vivendo integrandola in modo
innovativo nell’offerta formativa degli Istituti”.
“Fondazione Bracco da tempo, grazie al progettoDiventerò,
accompagna i giovani di merito nel loro percorso formativo”, afferma
la Presidente Diana Bracco. “Negli ultimi anni, in particolare,
abbiamo attivato alcune iniziative specifiche per stimolare l’uso delle
tecnologie e favorire la crescita delle competenze digitali degli
studenti. Per questo con entusiasmo abbiamo deciso di sostenere
l’iniziativa che Fondazione Cariplo in collaborazione con la
Fondazione Politecnico di Milano ha avviato per potenziare l’attività
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digitale dei laboratori scolastici attraverso il bando Digita.R.SI, che si
rivolge a oltre 250 Istituti Tecnici del territorio. In questo drammatico
periodo di pandemia”, aggiunge la Presidente di Fondazione Bracco,
“la digitalizzazione della scuola deve essere per tutti una priorità
assoluta”.
“L’attuale rivoluzione digitale sta modificando radicalmente molti
settori economici e con essi il mondo del lavoro. Investire sul capitale
umano per preparare i ragazzi alle professioni future non potrà che
aiutare le nuove generazioni”, precisa Andrea Sianesi Presidente
Fondazione Politecnico di Milano. “Con il bando Digitar.R.SI si parte
dalla scuola sia per investire nelle competenze e nelle capacità
tecniche utili ad affrontare le trasformazioni tecnologiche in atto, sia
per sviluppare le soft skill necessarie per formare una forza lavoro
agile e in grado di adattarsi a un panorama in continua evoluzione. In
tale contesto la formazione STEM giocherà un ruolo cruciale per
consentire alle imprese di gestire il cambiamento”.
(ITALPRESS).
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SCUOLA E TECNOLOGIA

DIGITA.R.SI il bando di Cariplo una
DAD più efficace
Fondazione Cariplo, Fondazione Politecnico di Milano e
Fondazione Bracco insieme per potenziare e rendere più
efficace l’uso delle tecnologie didattiche e laboratoriali
durante la didattica a distanza..

GLOCAL NEWS  18 Marzo 2021 ore 14:45

In tempi di didattica a distanza è possibile trasferire i

laboratori al di fuori dell’ambiente scolastico per garantire agli

studenti un’adeguata formazione all’uso delle tecnologie? La

risposta cerca di darla Progetto SI – Scuola Impresa Famiglia,

promosso da Fondazione Cariplo con Fondazione Politecnico

di Milano con il bando DIGITA.R.SI

L’obiettivo
L’iniziativa vuole supportare i docenti degli istituti tecnici nella

sperimentazione di metodologie innovative nella didattica a

distanza e nell’attività laboratoriale. All’iniziativa si unisce

anche Fondazione Bracco che, attraverso un’azione specifica,

sosterrà la realizzazione di prodotti digitali sul tema

dell’orientamento scolastico. Con l’obiettivo di valorizzare le

potenzialità delle discipline STEM (Science, Technology,
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Engineering, Mathematics) nell’ambito dell’istruzione tecnica,

con una attenzione specifica alla prospettiva di genere volta a

favorire le vocazioni scientifiche anche tra le studentesse.

Il bando, lanciato il 10 marzo, resterà aperto sino al 31 maggio.

Come partecipare a Digita.r.si
DIGITA.R.SI metterà a disposizione un contributo di circa

815mila euro, di cui 800mila di investimento da parte di

Fondazione Cariplo, e 15mila erogati da Fondazione Bracco

per l’orientamento in entrata verso le carriere scientifiche.

Ad essere coinvolti dall’iniziativa saranno oltre 250 istituti

tecnici, tra statali e paritari, inclusi nel territorio di competenza

di Fondazione Cariplo (Lombardia e province di Novara e

Verbano-Cusio-Ossola. Prerogativa necessaria è inoltre che

presentino almeno uno degli indirizzi di studio del settore

tecnologico: meccanica, informatica, elettronica, agraria e

agroalimentare, turismo, trasporti e logistica, sistema moda,

grafica e comunicazione, costruzioni, chimica,

amministrazione e finanza. I docenti potranno presentare le

proprie domande solo attraverso il forme presente sulla

piattaforma online di Fondazione Cariplo .

Per i progetti vincitori, inoltre, Fondazione Cariplo metterà a

disposizione un percorso di formazione dedicato con il

coinvolgimento di esperti del settore.

Le opportunità del bando
Docenti e formatori potranno mettere in campo strumenti

innovativi per affrontare le nuove sfide della digitalizzazione

imposte dall’emergenza sanitaria che stiamo vivendo.  Un ruolo

importante sarà svolto anche dagli stakeholder (imprese,

partner di progetto, associazioni di genitori) che avranno il

compito di veicolare e unire le proprie forze per rendere la
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scuola più forte nonostante la pandemia.

“E’ solo investendo sul potenziale della persona oggi che

potremo costruire le opportunità di crescita di domani. Per

questo motivo la formazione offerta dagli Istituti tecnici ad

indirizzo tecnologico nelle discipline STEM è determinante

per il futuro professionale dei ragazzi e di conseguenza per

lo sviluppo del Paese. Il Bando Digita.R.SI offre la

possibilità di mettere a valore la grande accelerazione

digitale che stiamo vivendo integrandola in modo innovativo

nell’offerta formativa degli Istituti”.

Ha dichiarato Giovanni Fosti Presidente Fondazione Cariplo.

Durante il periodo del bando sarà inoltre attivato un canale di

supporto ai potenziali beneficiari. In particolare, sarà

sviluppato un sistema di supporto a distanza tramite:

assistenza telefonica e via e-mail; l’elaborazione di FAQ;  e

l’utilizzo di strumenti di video conferenze.
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SCUOLA E TECNOLOGIA

DIGITA.R.SI il bando di Cariplo una
DAD più efficace
Fondazione Cariplo, Fondazione Politecnico di Milano e
Fondazione Bracco insieme per potenziare e rendere più
efficace l’uso delle tecnologie didattiche e laboratoriali
durante la didattica a distanza..

GLOCAL NEWS  18 Marzo 2021 ore 14:45

In tempi di didattica a distanza è possibile trasferire i

laboratori al di fuori dell’ambiente scolastico per garantire agli

studenti un’adeguata formazione all’uso delle tecnologie? La

risposta cerca di darla Progetto SI – Scuola Impresa Famiglia,

promosso da Fondazione Cariplo con Fondazione Politecnico

di Milano con il bando DIGITA.R.SI

L’obiettivo
L’iniziativa vuole supportare i docenti degli istituti tecnici nella

sperimentazione di metodologie innovative nella didattica a

distanza e nell’attività laboratoriale. All’iniziativa si unisce

anche Fondazione Bracco che, attraverso un’azione specifica,

sosterrà la realizzazione di prodotti digitali sul tema

dell’orientamento scolastico. Con l’obiettivo di valorizzare le
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potenzialità delle discipline STEM (Science, Technology,

Engineering, Mathematics) nell’ambito dell’istruzione tecnica,

con una attenzione specifica alla prospettiva di genere volta a

favorire le vocazioni scientifiche anche tra le studentesse.

Il bando, lanciato il 10 marzo, resterà aperto sino al 31 maggio.

Come partecipare a Digita.r.si
DIGITA.R.SI metterà a disposizione un contributo di circa

815mila euro, di cui 800mila di investimento da parte di

Fondazione Cariplo, e 15mila erogati da Fondazione Bracco

per l’orientamento in entrata verso le carriere scientifiche.

Ad essere coinvolti dall’iniziativa saranno oltre 250 istituti

tecnici, tra statali e paritari, inclusi nel territorio di competenza

di Fondazione Cariplo (Lombardia e province di Novara e

Verbano-Cusio-Ossola. Prerogativa necessaria è inoltre che

presentino almeno uno degli indirizzi di studio del settore

tecnologico: meccanica, informatica, elettronica, agraria e

agroalimentare, turismo, trasporti e logistica, sistema moda,

grafica e comunicazione, costruzioni, chimica,

amministrazione e finanza. I docenti potranno presentare le

proprie domande solo attraverso il forme presente sulla

piattaforma online di Fondazione Cariplo .

Per i progetti vincitori, inoltre, Fondazione Cariplo metterà a

disposizione un percorso di formazione dedicato con il

coinvolgimento di esperti del settore.

Le opportunità del bando
Docenti e formatori potranno mettere in campo strumenti

innovativi per affrontare le nuove sfide della digitalizzazione

imposte dall’emergenza sanitaria che stiamo vivendo.  Un ruolo

importante sarà svolto anche dagli stakeholder (imprese,

partner di progetto, associazioni di genitori) che avranno il

compito di veicolare e unire le proprie forze per rendere la

scuola più forte nonostante la pandemia.

“E’ solo investendo sul potenziale della persona oggi che
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SCUOLA E TECNOLOGIA

DIGITA.R.SI il bando di Cariplo una
DAD più efficace
Fondazione Cariplo, Fondazione Politecnico di Milano e
Fondazione Bracco insieme per potenziare e rendere più
efficace l’uso delle tecnologie didattiche e laboratoriali
durante la didattica a distanza..

GLOCAL NEWS  18 Marzo 2021 ore 14:45

In tempi di didattica a distanza è possibile trasferire i

laboratori al di fuori dell’ambiente scolastico per garantire agli

studenti un’adeguata formazione all’uso delle tecnologie? La

risposta cerca di darla Progetto SI – Scuola Impresa Famiglia,

promosso da Fondazione Cariplo con Fondazione Politecnico

di Milano con il bando DIGITA.R.SI

L’obiettivo
L’iniziativa vuole supportare i docenti degli istituti tecnici nella

sperimentazione di metodologie innovative nella didattica a

distanza e nell’attività laboratoriale. All’iniziativa si unisce

anche Fondazione Bracco che, attraverso un’azione specifica,

sosterrà la realizzazione di prodotti digitali sul tema

dell’orientamento scolastico. Con l’obiettivo di valorizzare le
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potenzialità delle discipline STEM (Science, Technology,

Engineering, Mathematics) nell’ambito dell’istruzione tecnica,

con una attenzione specifica alla prospettiva di genere volta a

favorire le vocazioni scientifiche anche tra le studentesse.

Il bando, lanciato il 10 marzo, resterà aperto sino al 31 maggio.

Come partecipare a Digita.r.si
DIGITA.R.SI metterà a disposizione un contributo di circa

815mila euro, di cui 800mila di investimento da parte di

Fondazione Cariplo, e 15mila erogati da Fondazione Bracco

per l’orientamento in entrata verso le carriere scientifiche.

Ad essere coinvolti dall’iniziativa saranno oltre 250 istituti

tecnici, tra statali e paritari, inclusi nel territorio di competenza

di Fondazione Cariplo (Lombardia e province di Novara e

Verbano-Cusio-Ossola. Prerogativa necessaria è inoltre che

presentino almeno uno degli indirizzi di studio del settore

tecnologico: meccanica, informatica, elettronica, agraria e

agroalimentare, turismo, trasporti e logistica, sistema moda,

grafica e comunicazione, costruzioni, chimica,

amministrazione e finanza. I docenti potranno presentare le

proprie domande solo attraverso il forme presente sulla

piattaforma online di Fondazione Cariplo .

Per i progetti vincitori, inoltre, Fondazione Cariplo metterà a

disposizione un percorso di formazione dedicato con il

coinvolgimento di esperti del settore.

Le opportunità del bando
Docenti e formatori potranno mettere in campo strumenti

innovativi per affrontare le nuove sfide della digitalizzazione

imposte dall’emergenza sanitaria che stiamo vivendo.  Un ruolo
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importante sarà svolto anche dagli stakeholder (imprese,

partner di progetto, associazioni di genitori) che avranno il

compito di veicolare e unire le proprie forze per rendere la

scuola più forte nonostante la pandemia.

“E’ solo investendo sul potenziale della persona oggi che

potremo costruire le opportunità di crescita di domani. Per

questo motivo la formazione offerta dagli Istituti tecnici ad

indirizzo tecnologico nelle discipline STEM è determinante

per il futuro professionale dei ragazzi e di conseguenza per

lo sviluppo del Paese. Il Bando Digita.R.SI offre la

possibilità di mettere a valore la grande accelerazione

digitale che stiamo vivendo integrandola in modo innovativo

nell’offerta formativa degli Istituti”.

Ha dichiarato Giovanni Fosti Presidente Fondazione Cariplo.

Durante il periodo del bando sarà inoltre attivato un canale di

supporto ai potenziali beneficiari. In particolare, sarà

sviluppato un sistema di supporto a distanza tramite:

assistenza telefonica e via e-mail; l’elaborazione di FAQ;  e

l’utilizzo di strumenti di video conferenze.
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SCUOLA E TECNOLOGIA

DIGITA.R.SI il bando di Cariplo una
DAD più efficace
Fondazione Cariplo, Fondazione Politecnico di Milano e
Fondazione Bracco insieme per potenziare e rendere più
efficace l’uso delle tecnologie didattiche e laboratoriali
durante la didattica a distanza..

GLOCAL NEWS  18 Marzo 2021 ore 14:45

In tempi di didattica a distanza è possibile trasferire i

laboratori al di fuori dell’ambiente scolastico per garantire agli

studenti un’adeguata formazione all’uso delle tecnologie? La

risposta cerca di darla Progetto SI – Scuola Impresa Famiglia,

promosso da Fondazione Cariplo con Fondazione Politecnico

di Milano con il bando DIGITA.R.SI

L’obiettivo
L’iniziativa vuole supportare i docenti degli istituti tecnici nella

sperimentazione di metodologie innovative nella didattica a

distanza e nell’attività laboratoriale. All’iniziativa si unisce

anche Fondazione Bracco che, attraverso un’azione specifica,

sosterrà la realizzazione di prodotti digitali sul tema

dell’orientamento scolastico. Con l’obiettivo di valorizzare le

potenzialità delle discipline STEM (Science, Technology,
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Engineering, Mathematics) nell’ambito dell’istruzione tecnica,

con una attenzione specifica alla prospettiva di genere volta a

favorire le vocazioni scientifiche anche tra le studentesse.

Il bando, lanciato il 10 marzo, resterà aperto sino al 31 maggio.

Come partecipare a Digita.r.si
DIGITA.R.SI metterà a disposizione un contributo di circa

815mila euro, di cui 800mila di investimento da parte di

Fondazione Cariplo, e 15mila erogati da Fondazione Bracco

per l’orientamento in entrata verso le carriere scientifiche.

Ad essere coinvolti dall’iniziativa saranno oltre 250 istituti

tecnici, tra statali e paritari, inclusi nel territorio di competenza

di Fondazione Cariplo (Lombardia e province di Novara e

Verbano-Cusio-Ossola. Prerogativa necessaria è inoltre che

presentino almeno uno degli indirizzi di studio del settore

tecnologico: meccanica, informatica, elettronica, agraria e

agroalimentare, turismo, trasporti e logistica, sistema moda,

grafica e comunicazione, costruzioni, chimica,

amministrazione e finanza. I docenti potranno presentare le

proprie domande solo attraverso il forme presente sulla

piattaforma online di Fondazione Cariplo .

Per i progetti vincitori, inoltre, Fondazione Cariplo metterà a

disposizione un percorso di formazione dedicato con il

coinvolgimento di esperti del settore.

Le opportunità del bando
Docenti e formatori potranno mettere in campo strumenti

innovativi per affrontare le nuove sfide della digitalizzazione

imposte dall’emergenza sanitaria che stiamo vivendo.  Un ruolo

importante sarà svolto anche dagli stakeholder (imprese,

partner di progetto, associazioni di genitori) che avranno il
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compito di veicolare e unire le proprie forze per rendere la

scuola più forte nonostante la pandemia.

“E’ solo investendo sul potenziale della persona oggi che

potremo costruire le opportunità di crescita di domani. Per

questo motivo la formazione offerta dagli Istituti tecnici ad

indirizzo tecnologico nelle discipline STEM è determinante

per il futuro professionale dei ragazzi e di conseguenza per

lo sviluppo del Paese. Il Bando Digita.R.SI offre la

possibilità di mettere a valore la grande accelerazione

digitale che stiamo vivendo integrandola in modo innovativo

nell’offerta formativa degli Istituti”.

Ha dichiarato Giovanni Fosti Presidente Fondazione Cariplo.

Durante il periodo del bando sarà inoltre attivato un canale di

supporto ai potenziali beneficiari. In particolare, sarà

sviluppato un sistema di supporto a distanza tramite:

assistenza telefonica e via e-mail; l’elaborazione di FAQ;  e

l’utilizzo di strumenti di video conferenze.
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SCUOLA E TECNOLOGIA

DIGITA.R.SI il bando di Cariplo una
DAD più efficace
Fondazione Cariplo, Fondazione Politecnico di Milano e
Fondazione Bracco insieme per potenziare e rendere più
efficace l’uso delle tecnologie didattiche e laboratoriali
durante la didattica a distanza..

GLOCAL NEWS  18 Marzo 2021 ore 14:45

In tempi di didattica a distanza è possibile trasferire i

laboratori al di fuori dell’ambiente scolastico per garantire agli

studenti un’adeguata formazione all’uso delle tecnologie? La

risposta cerca di darla Progetto SI – Scuola Impresa Famiglia,

promosso da Fondazione Cariplo con Fondazione Politecnico

di Milano con il bando DIGITA.R.SI

L’obiettivo
L’iniziativa vuole supportare i docenti degli istituti tecnici nella

sperimentazione di metodologie innovative nella didattica a

distanza e nell’attività laboratoriale. All’iniziativa si unisce

anche Fondazione Bracco che, attraverso un’azione specifica,

sosterrà la realizzazione di prodotti digitali sul tema

dell’orientamento scolastico. Con l’obiettivo di valorizzare le

potenzialità delle discipline STEM (Science, Technology,
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Engineering, Mathematics) nell’ambito dell’istruzione tecnica,

con una attenzione specifica alla prospettiva di genere volta a

favorire le vocazioni scientifiche anche tra le studentesse.

Il bando, lanciato il 10 marzo, resterà aperto sino al 31 maggio.

Come partecipare a Digita.r.si
DIGITA.R.SI metterà a disposizione un contributo di circa

815mila euro, di cui 800mila di investimento da parte di

Fondazione Cariplo, e 15mila erogati da Fondazione Bracco

per l’orientamento in entrata verso le carriere scientifiche.

Ad essere coinvolti dall’iniziativa saranno oltre 250 istituti

tecnici, tra statali e paritari, inclusi nel territorio di competenza

di Fondazione Cariplo (Lombardia e province di Novara e

Verbano-Cusio-Ossola. Prerogativa necessaria è inoltre che

presentino almeno uno degli indirizzi di studio del settore

tecnologico: meccanica, informatica, elettronica, agraria e

agroalimentare, turismo, trasporti e logistica, sistema moda,

grafica e comunicazione, costruzioni, chimica,

amministrazione e finanza. I docenti potranno presentare le

proprie domande solo attraverso il forme presente sulla

piattaforma online di Fondazione Cariplo .

Per i progetti vincitori, inoltre, Fondazione Cariplo metterà a

disposizione un percorso di formazione dedicato con il

coinvolgimento di esperti del settore.

Le opportunità del bando
Docenti e formatori potranno mettere in campo strumenti

innovativi per affrontare le nuove sfide della digitalizzazione

imposte dall’emergenza sanitaria che stiamo vivendo.  Un ruolo

importante sarà svolto anche dagli stakeholder (imprese,

partner di progetto, associazioni di genitori) che avranno il
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compito di veicolare e unire le proprie forze per rendere la

scuola più forte nonostante la pandemia.

“E’ solo investendo sul potenziale della persona oggi che

potremo costruire le opportunità di crescita di domani. Per

questo motivo la formazione offerta dagli Istituti tecnici ad

indirizzo tecnologico nelle discipline STEM è determinante

per il futuro professionale dei ragazzi e di conseguenza per

lo sviluppo del Paese. Il Bando Digita.R.SI offre la

possibilità di mettere a valore la grande accelerazione

digitale che stiamo vivendo integrandola in modo innovativo

nell’offerta formativa degli Istituti”.

Ha dichiarato Giovanni Fosti Presidente Fondazione Cariplo.

Durante il periodo del bando sarà inoltre attivato un canale di

supporto ai potenziali beneficiari. In particolare, sarà

sviluppato un sistema di supporto a distanza tramite:

assistenza telefonica e via e-mail; l’elaborazione di FAQ;  e

l’utilizzo di strumenti di video conferenze.
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SCUOLA E TECNOLOGIA

DIGITA.R.SI il bando di Cariplo una
DAD più efficace
Fondazione Cariplo, Fondazione Politecnico di Milano e
Fondazione Bracco insieme per potenziare e rendere più
efficace l’uso delle tecnologie didattiche e laboratoriali
durante la didattica a distanza..

GLOCAL NEWS  18 Marzo 2021 ore 14:45

In tempi di didattica a distanza è possibile trasferire i

laboratori al di fuori dell’ambiente scolastico per garantire agli

studenti un’adeguata formazione all’uso delle tecnologie? La

risposta cerca di darla Progetto SI – Scuola Impresa Famiglia,

promosso da Fondazione Cariplo con Fondazione Politecnico

di Milano con il bando DIGITA.R.SI

L’obiettivo
L’iniziativa vuole supportare i docenti degli istituti tecnici nella

sperimentazione di metodologie innovative nella didattica a
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distanza e nell’attività laboratoriale. All’iniziativa si unisce

anche Fondazione Bracco che, attraverso un’azione specifica,

sosterrà la realizzazione di prodotti digitali sul tema

dell’orientamento scolastico. Con l’obiettivo di valorizzare le

potenzialità delle discipline STEM (Science, Technology,

Engineering, Mathematics) nell’ambito dell’istruzione tecnica,

con una attenzione specifica alla prospettiva di genere volta a

favorire le vocazioni scientifiche anche tra le studentesse.

Il bando, lanciato il 10 marzo, resterà aperto sino al 31 maggio.

Come partecipare a Digita.r.si
DIGITA.R.SI metterà a disposizione un contributo di circa

815mila euro, di cui 800mila di investimento da parte di

Fondazione Cariplo, e 15mila erogati da Fondazione Bracco

per l’orientamento in entrata verso le carriere scientifiche.

Ad essere coinvolti dall’iniziativa saranno oltre 250 istituti

tecnici, tra statali e paritari, inclusi nel territorio di competenza

di Fondazione Cariplo (Lombardia e province di Novara e

Verbano-Cusio-Ossola. Prerogativa necessaria è inoltre che

presentino almeno uno degli indirizzi di studio del settore

tecnologico: meccanica, informatica, elettronica, agraria e

agroalimentare, turismo, trasporti e logistica, sistema moda,

grafica e comunicazione, costruzioni, chimica,

amministrazione e finanza. I docenti potranno presentare le

proprie domande solo attraverso il forme presente sulla

piattaforma online di Fondazione Cariplo .

Per i progetti vincitori, inoltre, Fondazione Cariplo metterà a

disposizione un percorso di formazione dedicato con il

coinvolgimento di esperti del settore.

Le opportunità del bando
Docenti e formatori potranno mettere in campo strumenti

innovativi per affrontare le nuove sfide della digitalizzazione

imposte dall’emergenza sanitaria che stiamo vivendo.  Un ruolo

importante sarà svolto anche dagli stakeholder (imprese,

partner di progetto, associazioni di genitori) che avranno il
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compito di veicolare e unire le proprie forze per rendere la

scuola più forte nonostante la pandemia.

“E’ solo investendo sul potenziale della persona oggi che

potremo costruire le opportunità di crescita di domani. Per

questo motivo la formazione offerta dagli Istituti tecnici ad

indirizzo tecnologico nelle discipline STEM è determinante

per il futuro professionale dei ragazzi e di conseguenza per

lo sviluppo del Paese. Il Bando Digita.R.SI offre la

possibilità di mettere a valore la grande accelerazione

digitale che stiamo vivendo integrandola in modo innovativo

nell’offerta formativa degli Istituti”.

Ha dichiarato Giovanni Fosti Presidente Fondazione Cariplo.

Durante il periodo del bando sarà inoltre attivato un canale di

supporto ai potenziali beneficiari. In particolare, sarà

sviluppato un sistema di supporto a distanza tramite:

assistenza telefonica e via e-mail; l’elaborazione di FAQ;  e

l’utilizzo di strumenti di video conferenze.
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SCUOLA E TECNOLOGIA

DIGITA.R.SI il bando di Cariplo una
DAD più efficace
Fondazione Cariplo, Fondazione Politecnico di Milano e
Fondazione Bracco insieme per potenziare e rendere più
efficace l’uso delle tecnologie didattiche e laboratoriali
durante la didattica a distanza..

GLOCAL NEWS  18 Marzo 2021 ore 14:45

In tempi di didattica a distanza è possibile trasferire i

laboratori al di fuori dell’ambiente scolastico per garantire agli

studenti un’adeguata formazione all’uso delle tecnologie? La

risposta cerca di darla Progetto SI – Scuola Impresa Famiglia,

promosso da Fondazione Cariplo con Fondazione Politecnico

di Milano con il bando DIGITA.R.SI

L’obiettivo
L’iniziativa vuole supportare i docenti degli istituti tecnici nella

sperimentazione di metodologie innovative nella didattica a

distanza e nell’attività laboratoriale. All’iniziativa si unisce

anche Fondazione Bracco che, attraverso un’azione specifica,

sosterrà la realizzazione di prodotti digitali sul tema

dell’orientamento scolastico. Con l’obiettivo di valorizzare le

potenzialità delle discipline STEM (Science, Technology,
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Engineering, Mathematics) nell’ambito dell’istruzione tecnica,

con una attenzione specifica alla prospettiva di genere volta a

favorire le vocazioni scientifiche anche tra le studentesse.

Il bando, lanciato il 10 marzo, resterà aperto sino al 31 maggio.

Come partecipare a Digita.r.si
DIGITA.R.SI metterà a disposizione un contributo di circa

815mila euro, di cui 800mila di investimento da parte di

Fondazione Cariplo, e 15mila erogati da Fondazione Bracco

per l’orientamento in entrata verso le carriere scientifiche.

Ad essere coinvolti dall’iniziativa saranno oltre 250 istituti

tecnici, tra statali e paritari, inclusi nel territorio di competenza

di Fondazione Cariplo (Lombardia e province di Novara e

Verbano-Cusio-Ossola. Prerogativa necessaria è inoltre che

presentino almeno uno degli indirizzi di studio del settore

tecnologico: meccanica, informatica, elettronica, agraria e

agroalimentare, turismo, trasporti e logistica, sistema moda,

grafica e comunicazione, costruzioni, chimica,

amministrazione e finanza. I docenti potranno presentare le

proprie domande solo attraverso il forme presente sulla

piattaforma online di Fondazione Cariplo .

Per i progetti vincitori, inoltre, Fondazione Cariplo metterà a

disposizione un percorso di formazione dedicato con il

coinvolgimento di esperti del settore.

Le opportunità del bando
Docenti e formatori potranno mettere in campo strumenti

innovativi per affrontare le nuove sfide della digitalizzazione

imposte dall’emergenza sanitaria che stiamo vivendo.  Un ruolo

importante sarà svolto anche dagli stakeholder (imprese,

partner di progetto, associazioni di genitori) che avranno il
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compito di veicolare e unire le proprie forze per rendere la

scuola più forte nonostante la pandemia.

“E’ solo investendo sul potenziale della persona oggi che

potremo costruire le opportunità di crescita di domani. Per

questo motivo la formazione offerta dagli Istituti tecnici ad

indirizzo tecnologico nelle discipline STEM è determinante

per il futuro professionale dei ragazzi e di conseguenza per

lo sviluppo del Paese. Il Bando Digita.R.SI offre la

possibilità di mettere a valore la grande accelerazione

digitale che stiamo vivendo integrandola in modo innovativo

nell’offerta formativa degli Istituti”.

Ha dichiarato Giovanni Fosti Presidente Fondazione Cariplo.

Durante il periodo del bando sarà inoltre attivato un canale di

supporto ai potenziali beneficiari. In particolare, sarà

sviluppato un sistema di supporto a distanza tramite:

assistenza telefonica e via e-mail; l’elaborazione di FAQ;  e

l’utilizzo di strumenti di video conferenze.
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DIDATTICA A DISTANZA, UN
BANDO PER I DOCENTI DEGLI
ISTITUTI TECNICI
redazione | giovedì 18 Marzo 2021 - 13:30

  

MILANO (ITALPRESS) – In tempi di didattica a distanza è

possibile trasferire i laboratori al di fuori dell’ambiente scolastico per garantire agli studenti
un’adeguata formazione all’uso delle tecnologie? Progetto SI – Scuola Impresa Famiglia, promosso da
Fondazione Cariplo con Fondazione Politecnico di Milano lancia il bando DIGITA.R.SI con l’obiettivo
di supportare i docenti degli istituti tecnici nella sperimentazione di metodologie innovative nella
didattica a distanza e nell’attività di laboratorio. All’iniziativa si unisce anche la Fondazione Bracco
che, attraverso un’azione specifica, sosterrà la realizzazione di prodotti digitali sul tema
dell’orientamento scolastico con l’obiettivo di valorizzare le potenzialità delle discipline STEM
(Science, Technology, Engineering, Mathematics) nell’ambito dell’istruzione tecnica, con una
attenzione specifica alla prospettiva di genere volta a favorire le vocazioni scientifiche anche tra le
studentesse.
Il bando, lanciato il 10 marzo, resterà aperto sino al 31 maggio.
La presentazione delle domande da parte dei docenti degli istituti tecnici dovrà avvenire sulla
piattaforma online di Fondazione Cariplo (www.fondazionecariplo.it).
Questi sono i numeri di questa nuova iniziativa:
– 800.000 euro di investimento da parte di Fondazione Cariplo; 
– 15.000 euro erogati da Fondazione Bracco per l’orientamento in entrata verso le carriere
scientifiche; 
– coinvolgimento di oltre 250 istituti tecnici, tra statali e paritari, della Lombardia e delle province
piemontesi di Novara e Verbania-Cusio-Ossola.
Il Bando DIGITA.R.SI si pone l’obiettivo di incrementare le possibilità per gli studenti, provenienti da
istituti tecnici ad indirizzo tecnologico, di trovare un’occupazione grazie ad un miglioramento della
qualità dell’insegnamento delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)
e dell’efficacia della didattica laboratoriale.
Digita.R.SI, è aperto a tutti gli istituti tecnici inclusi nel territorio di competenza di Fondazione
Cariplo (Lombardia e province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola) che presentano almeno uno degli
indirizzi di studio del settore tecnologico: meccanica, informatica, elettronica, agraria e
agroalimentare, turismo, trasporti e logistica, sistema moda, grafica e comunicazione, costruzioni,
chimica, amministrazione e finanza.
“E’ solo investendo sul potenziale della persona oggi che potremo costruire le opportunità di crescita
di domani: per questo motivo la formazione offerta dagli Istituti tecnici ad indirizzo tecnologico nelle
discipline STEM è determinante per il futuro professionale dei ragazzi e di conseguenza per lo
sviluppo del Paese”, dichiara Giovanni Fosti Presidente Fondazione Cariplo. 
“Il Bando Digita.R.SI offre la possibilità di mettere a valore la grande accelerazione digitale che
stiamo vivendo integrandola in modo innovativo nell’offerta formativa degli Istituti”.
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“Fondazione Bracco da tempo, grazie al progettoDiventerò, accompagna i giovani di merito nel loro
percorso formativo”, afferma la Presidente Diana Bracco. “Negli ultimi anni, in particolare, abbiamo
attivato alcune iniziative specifiche per stimolare l’uso delle tecnologie e favorire la crescita delle
competenze digitali degli studenti. Per questo con entusiasmo abbiamo deciso di sostenere
l’iniziativa che Fondazione Cariplo in collaborazione con la Fondazione Politecnico di Milano ha
avviato per potenziare l’attività digitale dei laboratori scolastici attraverso il bando Digita.R.SI, che si
rivolge a oltre 250 Istituti Tecnici del territorio. In questo drammatico periodo di pandemia”,
aggiunge la Presidente di Fondazione Bracco, “la digitalizzazione della scuola deve essere per tutti
una priorità assoluta”.
“L’attuale rivoluzione digitale sta modificando radicalmente molti settori economici e con essi il
mondo del lavoro. Investire sul capitale umano per preparare i ragazzi alle professioni future non
potrà che aiutare le nuove generazioni”, precisa Andrea Sianesi Presidente Fondazione Politecnico di
Milano. “Con il bando Digitar.R.SI si parte dalla scuola sia per investire nelle competenze e nelle
capacità tecniche utili ad affrontare le trasformazioni tecnologiche in atto, sia per sviluppare le soft
skill necessarie per formare una forza lavoro agile e in grado di adattarsi a un panorama in continua
evoluzione. In tale contesto la formazione STEM giocherà un ruolo cruciale per consentire alle
imprese di gestire il cambiamento”.
(ITALPRESS).
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Ultim'ora 15:51 Grave incendio in una officina a Ispica VIDEO

Notizie Lavoro Didattica a distanza, un bando per i docenti degli istituti tecnici

Lavoro Scuola

Didattica a distanza, un bando per i docenti
degli istituti tecnici
In tempi di didattica a distanza è possibile trasferire i laboratori al di fuori dell'ambiente scolastico

Italpress
18 marzo 2021 18:57
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MILANO - In tempi di didattica a distanza è

possibile trasferire i  laboratori  al  di  fuori

dell’ambiente scolastico per garantire agli

studenti un’adeguata formazione all’uso delle

tecnologie? Progetto SI -  Scuola Impresa

Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo con

Fondazione Politecnico di Milano lancia il bando

DIGITA.R.SI con l’obiettivo di supportare i docenti

degli istituti tecnici nella sperimentazione di

metodologie innovative nella didattica a distanza e nell’attività di laboratorio. All’iniziativa si

unisce anche la Fondazione Bracco che, attraverso un’azione specifica, sosterrà la

realizzazione di prodotti digitali sul tema dell’orientamento scolastico con l’obiettivo di

valorizzare le potenzialità delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering,

Mathematics) nell’ambito dell’istruzione tecnica, con una attenzione specifica alla prospettiva

di genere volta a favorire le vocazioni scientifiche anche tra le studentesse.Il bando, lanciato il

10 marzo, resterà aperto sino al 31 maggio.

La presentazione delle domande da parte dei

docenti degli istituti tecnici dovrà avvenire sulla

piattaforma online di Fondazione Cariplo

(www.fondazionecariplo.it).Questi sono i numeri

di questa nuova iniziativa:- 800.000 euro di

investimento da parte di Fondazione Cariplo; -

15.000 euro erogati da Fondazione Bracco per

l’orientamento in entrata verso le carriere

scientifiche; - coinvolgimento di oltre 250 istituti

tecnici, tra statali e paritari, della Lombardia e delle province piemontesi di Novara e Verbania-

Cusio-Ossola.Il Bando DIGITA.R.SI si pone l’obiettivo di incrementare le possibilità per gli

studenti, provenienti da istituti tecnici ad indirizzo tecnologico, di trovare un’occupazione

grazie ad un miglioramento della qualità dell’insegnamento delle discipline STEM (Science,

LAVORO

LAVORO 22 MARZO 2021

Guardia di Finanza, nuovo concorso
pubblico per allievi

Inflazione, a febbraio
+0,1%, su anno +0,6%

Ministro Orlando: Stop
licenziamenti fino a
ottobre per chi non ha cig

Ministro Orlando: Favorire
occupazione giovanile
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T e c h n o l o g y ,  E n g i n e e r i n g  a n d  M a t h e m a t i c s )  e  d e l l ’ e f f i c a c i a  d e l l a  d i d a t t i c a

laboratoriale.Digita.R.SI, è aperto a tutti gli istituti tecnici inclusi nel territorio di competenza di

Fondazione Cariplo (Lombardia e province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola) che presentano

almeno uno degli indirizzi di studio del settore tecnologico: meccanica, informatica,

elettronica, agraria e agroalimentare, turismo, trasporti e logistica, sistema moda, grafica e

comunicazione, costruzioni, chimica, amministrazione e finanza.’’

E’ solo investendo sul potenziale della persona

oggi che potremo costruire le opportunità di

crescita di  domani:  per questo motivo la

formazione offerta dagli Istituti tecnici ad

indirizzo tecnologico nelle discipline STEM è

determinante per il futuro professionale dei

ragazzi e di conseguenza per lo sviluppo del

Paese’’, dichiara Giovanni Fosti Presidente

Fondazione Cariplo. ’’Il Bando Digita.R.SI offre la

possibilità di mettere a valore la grande accelerazione digitale che stiamo vivendo

integrandola in modo innovativo nell’offerta formativa degli Istituti’’.’’Fondazione Bracco da

tempo, grazie al progettoDiventerò, accompagna i giovani di merito nel loro percorso

formativo’’, afferma la Presidente Diana Bracco. ’’Negli ultimi anni, in particolare, abbiamo

attivato alcune iniziative specifiche per stimolare l’uso delle tecnologie e favorire la crescita

delle competenze digitali degli studenti. Per questo con entusiasmo abbiamo deciso di

sostenere l’iniziativa che Fondazione Cariplo in collaborazione con la Fondazione Politecnico

di Milano ha avviato per potenziare l’attività digitale dei laboratori scolastici attraverso il

bando Digita.R.SI, che si rivolge a oltre 250 Istituti Tecnici del territorio. In questo drammatico

periodo di pandemia’’, aggiunge la Presidente di Fondazione Bracco, ’’la digitalizzazione della

scuola deve essere per tutti una priorità assoluta’’.

’’L’attuale rivoluzione digitale sta modificando

radicalmente molti settori economici e con essi il

mondo del lavoro. Investire sul capitale umano

per preparare i ragazzi alle professioni future

non potrà che aiutare le nuove generazioni’’,

precisa Andrea Sianesi Presidente Fondazione

Politecnico di Milano. ’’Con il bando Digitar.R.SI

si parte dalla scuola sia per investire nelle

competenze e nelle capacità tecniche utili ad

affrontare le trasformazioni tecnologiche in atto, sia per sviluppare le soft skill necessarie per

formare una forza lavoro agile e in grado di adattarsi a un panorama in continua evoluzione.

In tale contesto la formazione STEM giocherà un ruolo cruciale per consentire alle imprese di

gestire il cambiamento’’.

Istituti Tecnici Docenti Bando Didattica Italpress
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Didattica a distanza, un bando per i docenti degli istituti tecnici
18 Marzo 2021
Print
MILANO (ITALPRESS) - In tempi di didattica a distanza è possibile trasferire i laboratori al di
fuori dell'ambiente scolastico per garantire agli studenti un'adeguata formazione all'uso
delle tecnologie? Progetto SI - Scuola Impresa Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo
con Fondazione Politecnico di Milano lancia il bando DIGITA.R.SI con l'obiettivo di
supportare i docenti degli istituti tecnici nella sperimentazione di metodologie innovative
nella didattica a distanza e nell'attività di laboratorio. All'iniziativa si unisce anche la
Fondazione Bracco che, attraverso un'azione specifica, sosterrà la realizzazione di prodotti
digitali sul tema dell'orientamento scolastico con l'obiettivo di valorizzare le potenzialità
delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) nell'ambito
dell'istruzione tecnica, con una attenzione specifica alla prospettiva di genere volta a
favorire le vocazioni scientifiche anche tra le studentesse.
II bando, lanciato il 10 marzo, resterà aperto sino al 31 maggio.
La presentazione delle domande da parte dei docenti degli istituti tecnici dovrà avvenire
sulla piattaforma online di Fondazione Cariplo (www.fondazionecariplo.it).
Questi sono i numeri di questa nuova iniziativa:
- 800.000 euro di investimento da parte di Fondazione Cariplo;
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- 15.000 euro erogati da Fondazione Bracco per l'orientamento in entrata verso le carriere
scientifiche;
- coinvolgimento di oltre 250 istituti tecnici, tra statali e paritari, della Lombardia e delle
province piemontesi di Novara e Verbania-Cusio-Ossola.
Il Bando DIGITA.R.SI si pone l'obiettivo di incrementare le possibilità per gli studenti,
provenienti da istituti tecnici ad indirizzo tecnologico, di trovare un'occupazione grazie ad
un miglioramento della qualità dell'insegnamento delle discipline STEM (Science,
Technology, Engineering and Mathematics) e dell'efficacia della didattica laboratoriale.
Digita.R.SI, è aperto a tutti gli istituti tecnici inclusi nel territorio di competenza di
Fondazione Cariplo (Lombardia e province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola) che
presentano almeno uno degli indirizzi di studio del settore tecnologico: meccanica,
informatica, elettronica, agraria e agroalimentare, turismo, trasporti e logistica, sistema
moda, grafica e comunicazione, costruzioni, chimica, amministrazione e finanza.
"E solo investendo sul potenziale della persona oggi che potremo costruire le opportunità
di crescita di domani: per questo motivo la formazione offerta dagli Istituti tecnici ad
indirizzo tecnologico nelle discipline STEM è determinante per il futuro professionale dei
ragazzi e di conseguenza per lo sviluppo del Paese", dichiara Giovanni Fosti Presidente
Fondazione Cariplo.
"II Bando Digita.R.SI offre la possibilità di mettere a valore la grande accelerazione
digitale che stiamo vivendo integrandola in modo innovativo nell'offerta formativa degli
Istituti".
"Fondazione Bracco da tempo, grazie al progettoDiventerò, accompagna i giovani di
merito nel loro percorso formativo", afferma la Presidente Diana Bracco. "Negli ultimi anni,
in particolare, abbiamo attivato alcune iniziative specifiche per stimolare l'uso delle
tecnologie e favorire la crescita delle competenze digitali degli studenti. Per questo con
entusiasmo abbiamo deciso di sostenere l'iniziativa che Fondazione Cariplo in
collaborazione con la Fondazione Politecnico di Milano ha avviato per potenziare l'attività
digitale dei laboratori scolastici attraverso il bando Digita.R.SI, che si rivolge a oltre 250
Istituti Tecnici del territorio. In questo drammatico periodo di pandemia", aggiunge la
Presidente di Fondazione Bracco, "la digitalizzazione della scuola deve essere per tutti
una priorità assoluta".
"L'attuale rivoluzione digitale sta modificando radicalmente molti settori economici e con
essi il mondo del lavoro. Investire sul capitale umano per preparare i ragazzi alle
professioni future non potrà che aiutare le nuove generazioni", precisa Andrea Sianesi
Presidente Fondazione Politecnico di Milano. "Con il bando Digitar.R.SI si parte dalla
scuola sia per investire nelle competenze e nelle capacità tecniche utili ad affrontare le
trasformazioni tecnologiche in atto, sia per sviluppare le soft skill necessarie per formare
una forza lavoro agile e in grado di adattarsi a un panorama in continua evoluzione. In tale
contesto la formazione STEM giocherà un ruolo cruciale per consentire alle imprese di
gestire il cambiamento".
(ITALPRESS).
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Didattica a distanza, un bando
per i docenti degli istituti tecnici

 18 Marzo 2021  News Italia

MILANO (ITALPRESS) – In tempi di

didattica a distanza è possibile trasferire i

laboratori al di fuori dell’ambiente

scolastico per garantire agli studenti

un’adeguata formazione all’uso delle

tecnologie? Progetto SI – Scuola Impresa

Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo

con Fondazione Politecnico di Milano

lancia il bando DIGITA.R.SI con l’obiettivo

di supportare i docenti degli istituti tecnici nella sperimentazione di metodologie innovative nella didattica

a distanza e nell’attività di laboratorio. All’iniziativa si unisce anche la Fondazione Bracco che,

attraverso un’azione specifica, sosterrà la realizzazione di prodotti digitali sul tema dell’orientamento

scolastico con l’obiettivo di valorizzare le potenzialità delle discipline STEM (Science, Technology,

Engineering, Mathematics) nell’ambito dell’istruzione tecnica, con una attenzione specifica alla

prospettiva di genere volta a favorire le vocazioni scientifiche anche tra le studentesse.Il bando,

lanciato il 10 marzo, resterà aperto sino al 31 maggio.La presentazione delle domande da parte dei

docenti degli istituti tecnici dovrà avvenire sulla piattaforma online di Fondazione Cariplo

(www.fondazionecariplo.it).Questi sono i numeri di questa nuova iniziativa:- 800.000 euro di

investimento da parte di Fondazione Cariplo; – 15.000 euro erogati da Fondazione Bracco per

l’orientamento in entrata verso le carriere scientifiche; – coinvolgimento di oltre 250 istituti tecnici, tra

statali e paritari, della Lombardia e delle province piemontesi di Novara e Verbania-Cusio-Ossola.Il

Bando DIGITA.R.SI si pone l’obiettivo di incrementare le possibilità per gli studenti, provenienti da istituti

tecnici ad indirizzo tecnologico, di trovare un’occupazione grazie ad un miglioramento della qualità
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dell’insegnamento delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) e

dell’efficacia della didattica laboratoriale.Digita.R.SI, è aperto a tutti gli istituti tecnici inclusi nel territorio

di competenza di Fondazione Cariplo (Lombardia e province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola) che

presentano almeno uno degli indirizzi di studio del settore tecnologico: meccanica, informatica,

elettronica, agraria e agroalimentare, turismo, trasporti e logistica, sistema moda, grafica e

comunicazione, costruzioni, chimica, amministrazione e finanza.”E’ solo investendo sul potenziale della

persona oggi che potremo costruire le opportunità di crescita di domani: per questo motivo la

formazione offerta dagli Istituti tecnici ad indirizzo tecnologico nelle discipline STEM è determinante per

il futuro professionale dei ragazzi e di conseguenza per lo sviluppo del Paese”, dichiara Giovanni Fosti

Presidente Fondazione Cariplo. “Il Bando Digita.R.SI offre la possibilità di mettere a valore la grande

accelerazione digitale che stiamo vivendo integrandola in modo innovativo nell’offerta formativa degli

Istituti”.”Fondazione Bracco da tempo, grazie al progettoDiventerò, accompagna i giovani di merito nel

loro percorso formativo”, afferma la Presidente Diana Bracco. “Negli ultimi anni, in particolare, abbiamo

attivato alcune iniziative specifiche per stimolare l’uso delle tecnologie e favorire la crescita delle

competenze digitali degli studenti. Per questo con entusiasmo abbiamo deciso di sostenere l’iniziativa

che Fondazione Cariplo in collaborazione con la Fondazione Politecnico di Milano ha avviato per

potenziare l’attività digitale dei laboratori scolastici attraverso il bando Digita.R.SI, che si rivolge a oltre

250 Istituti Tecnici del territorio. In questo drammatico periodo di pandemia”, aggiunge la Presidente di

Fondazione Bracco, “la digitalizzazione della scuola deve essere per tutti una priorità

assoluta”.”L’attuale rivoluzione digitale sta modificando radicalmente molti settori economici e con essi il

mondo del lavoro. Investire sul capitale umano per preparare i ragazzi alle professioni future non potrà

che aiutare le nuove generazioni”, precisa Andrea Sianesi Presidente Fondazione Politecnico di Milano.

“Con il bando Digitar.R.SI si parte dalla scuola sia per investire nelle competenze e nelle capacità

tecniche utili ad affrontare le trasformazioni tecnologiche in atto, sia per sviluppare le soft skill

necessarie per formare una forza lavoro agile e in grado di adattarsi a un panorama in continua

evoluzione. In tale contesto la formazione STEM giocherà un ruolo cruciale per consentire alle imprese

di gestire il cambiamento”.(ITALPRESS).
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SCUOLA E TECNOLOGIA

DIGITA.R.SI il bando di Cariplo una
DAD più efficace
Fondazione Cariplo, Fondazione Politecnico di Milano e
Fondazione Bracco insieme per potenziare e rendere più
efficace l’uso delle tecnologie didattiche e laboratoriali
durante la didattica a distanza..

GLOCAL NEWS  18 Marzo 2021 ore 14:45

In tempi di didattica a distanza è possibile trasferire i

laboratori al di fuori dell’ambiente scolastico per garantire agli

studenti un’adeguata formazione all’uso delle tecnologie? La

risposta cerca di darla Progetto SI – Scuola Impresa Famiglia,

promosso da Fondazione Cariplo con Fondazione Politecnico

di Milano con il bando DIGITA.R.SI

L’obiettivo

IN EDICOLA
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L’iniziativa vuole supportare i docenti degli istituti tecnici nella

sperimentazione di metodologie innovative nella didattica a

distanza e nell’attività laboratoriale. All’iniziativa si unisce

anche Fondazione Bracco che, attraverso un’azione specifica,

sosterrà la realizzazione di prodotti digitali sul tema

dell’orientamento scolastico. Con l’obiettivo di valorizzare le

potenzialità delle discipline STEM (Science, Technology,

Engineering, Mathematics) nell’ambito dell’istruzione tecnica,

con una attenzione specifica alla prospettiva di genere volta a

favorire le vocazioni scientifiche anche tra le studentesse.

Il bando, lanciato il 10 marzo, resterà aperto sino al 31 maggio.

Come partecipare a Digita.r.si
DIGITA.R.SI metterà a disposizione un contributo di circa

815mila euro, di cui 800mila di investimento da parte di

Fondazione Cariplo, e 15mila erogati da Fondazione Bracco

per l’orientamento in entrata verso le carriere scientifiche.

Ad essere coinvolti dall’iniziativa saranno oltre 250 istituti

tecnici, tra statali e paritari, inclusi nel territorio di competenza

di Fondazione Cariplo (Lombardia e province di Novara e

Verbano-Cusio-Ossola. Prerogativa necessaria è inoltre che

presentino almeno uno degli indirizzi di studio del settore

tecnologico: meccanica, informatica, elettronica, agraria e

agroalimentare, turismo, trasporti e logistica, sistema moda,

grafica e comunicazione, costruzioni, chimica,

amministrazione e finanza. I docenti potranno presentare le

proprie domande solo attraverso il forme presente sulla

piattaforma online di Fondazione Cariplo .

Per i progetti vincitori, inoltre, Fondazione Cariplo metterà a
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disposizione un percorso di formazione dedicato con il

coinvolgimento di esperti del settore.

Le opportunità del bando
Docenti e formatori potranno mettere in campo strumenti

innovativi per affrontare le nuove sfide della digitalizzazione

imposte dall’emergenza sanitaria che stiamo vivendo.  Un ruolo

importante sarà svolto anche dagli stakeholder (imprese,

partner di progetto, associazioni di genitori) che avranno il

compito di veicolare e unire le proprie forze per rendere la

scuola più forte nonostante la pandemia.

“E’ solo investendo sul potenziale della persona oggi che

potremo costruire le opportunità di crescita di domani. Per

questo motivo la formazione offerta dagli Istituti tecnici ad

indirizzo tecnologico nelle discipline STEM è determinante

per il futuro professionale dei ragazzi e di conseguenza per

lo sviluppo del Paese. Il Bando Digita.R.SI offre la

possibilità di mettere a valore la grande accelerazione

digitale che stiamo vivendo integrandola in modo innovativo

nell’offerta formativa degli Istituti”.

Ha dichiarato Giovanni Fosti Presidente Fondazione Cariplo.

Durante il periodo del bando sarà inoltre attivato un canale di

supporto ai potenziali beneficiari. In particolare, sarà

sviluppato un sistema di supporto a distanza tramite:

assistenza telefonica e via e-mail; l’elaborazione di FAQ;  e

l’utilizzo di strumenti di video conferenze.
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Didattica a distanza, un bando per i
docenti degli istituti tecnici

 AUTHOR REDAZIONE   PUBLISHED 18 MARZO 2021

MILANO (ITALPRESS) – In tempi di didattica a distanza è possibile trasferire i
laboratori al di fuori dell’ambiente scolastico per garantire agli studenti
un’adeguata formazione all’uso delle tecnologie? Progetto SI – Scuola Impresa
Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo con Fondazione Politecnico di
Milano lancia il bando DIGITA.R.SI con l’obiettivo di supportare i docenti degli
istituti tecnici nella sperimentazione di metodologie innovative nella
didattica a distanza e nell’attività di laboratorio. All’iniziativa si unisce anche
la Fondazione Bracco che, attraverso un’azione specifica, sosterrà la
realizzazione di prodotti digitali sul tema dell’orientamento scolastico con
l’obiettivo di valorizzare le potenzialità delle discipline STEM (Science,
Technology, Engineering, Mathematics) nell’ambito dell’istruzione tecnica,
con una attenzione specifica alla prospettiva di genere volta a favorire le
vocazioni scientifiche anche tra le studentesse.
Il bando, lanciato il 10 marzo, resterà aperto sino al 31 maggio.
La presentazione delle domande da parte dei docenti degli istituti tecnici
dovrà avvenire sulla piattaforma online di Fondazione Cariplo
(www.fondazionecariplo.it).
Questi sono i numeri di questa nuova iniziativa:
– 800.000 euro di investimento da parte di Fondazione Cariplo; 
– 15.000 euro erogati da Fondazione Bracco per l’orientamento in entrata
verso le carriere scientifiche; 
– coinvolgimento di oltre 250 istituti tecnici, tra statali e paritari, della
Lombardia e delle province piemontesi di Novara e Verbania-Cusio-Ossola.
Il Bando DIGITA.R.SI si pone l’obiettivo di incrementare le possibilità per gli
studenti, provenienti da istituti tecnici ad indirizzo tecnologico, di trovare
un’occupazione grazie ad un miglioramento della qualità dell’insegnamento
delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) e
dell’efficacia della didattica laboratoriale.
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L’agenda europea della

Digita.R.SI, è aperto a tutti gli istituti tecnici inclusi nel territorio di
competenza di Fondazione Cariplo (Lombardia e province di Novara e
Verbano-Cusio-Ossola) che presentano almeno uno degli indirizzi di studio
del settore tecnologico: meccanica, informatica, elettronica, agraria e
agroalimentare, turismo, trasporti e logistica, sistema moda, grafica e
comunicazione, costruzioni, chimica, amministrazione e finanza.
“E’ solo investendo sul potenziale della persona oggi che potremo costruire le
opportunità di crescita di domani: per questo motivo la formazione offerta
dagli Istituti tecnici ad indirizzo tecnologico nelle discipline STEM è
determinante per il futuro professionale dei ragazzi e di conseguenza per lo
sviluppo del Paese”, dichiara Giovanni Fosti Presidente Fondazione Cariplo. 
“Il Bando Digita.R.SI offre la possibilità di mettere a valore la grande
accelerazione digitale che stiamo vivendo integrandola in modo innovativo
nell’offerta formativa degli Istituti”.
“Fondazione Bracco da tempo, grazie al progettoDiventerò, accompagna i
giovani di merito nel loro percorso formativo”, afferma la Presidente Diana
Bracco. “Negli ultimi anni, in particolare, abbiamo attivato alcune iniziative
specifiche per stimolare l’uso delle tecnologie e favorire la crescita delle
competenze digitali degli studenti. Per questo con entusiasmo abbiamo
deciso di sostenere l’iniziativa che Fondazione Cariplo in collaborazione con
la Fondazione Politecnico di Milano ha avviato per potenziare l’attività
digitale dei laboratori scolastici attraverso il bando Digita.R.SI, che si rivolge a
oltre 250 Istituti Tecnici del territorio. In questo drammatico periodo di
pandemia”, aggiunge la Presidente di Fondazione Bracco, “la digitalizzazione
della scuola deve essere per tutti una priorità assoluta”.
“L’attuale rivoluzione digitale sta modificando radicalmente molti settori
economici e con essi il mondo del lavoro. Investire sul capitale umano per
preparare i ragazzi alle professioni future non potrà che aiutare le nuove
generazioni”, precisa Andrea Sianesi Presidente Fondazione Politecnico di
Milano. “Con il bando Digitar.R.SI si parte dalla scuola sia per investire nelle
competenze e nelle capacità tecniche utili ad affrontare le trasformazioni
tecnologiche in atto, sia per sviluppare le soft skill necessarie per formare
una forza lavoro agile e in grado di adattarsi a un panorama in continua
evoluzione. In tale contesto la formazione STEM giocherà un ruolo cruciale
per consentire alle imprese di gestire il cambiamento”.
(ITALPRESS).

  CATEGORY APERTURA, NEWS, PRIMO PIANO, SENZA CATEGORIA   VIEWS 4
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DIDATTICA A DISTANZA, UN BANDO PER I DOCENTI DEGLI ISTITUTI TECNICI
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TeleAmbiente TV I Canale 78 e 812 (Milano) del Digitale Terrestre
Didattica a distanza, un bando per i docenti degli istituti tecnici
Didattica a distanza, un bando per i docenti degli istituti tecnici
18 Marzo 2021 0 Redazione
?? Ascolta
Condividi
MILANO (ITALPRESS) - In tempi di didattica a distanza è possibile trasferire i laboratori al di
fuori dell'ambiente scolastico per garantire agli studenti un'adeguata formazione all'uso
delle tecnologie? Progetto SI - Scuola Impresa Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo
con Fondazione Politecnico di Milano lancia il bando DIGITA.R.SI con l'obiettivo di
supportare i docenti degli istituti tecnici nella sperimentazione di metodologie innovative
nella didattica a distanza e nell'attività di laboratorio. All'iniziativa si unisce anche la
Fondazione Bracco che, attraverso un'azione specifica, sosterrà la realizzazione di prodotti
digitali sul tema dell'orientamento scolastico con l'obiettivo di valorizzare le potenzialità
delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) nell'ambito
dell'istruzione tecnica, con una attenzione specifica alla prospettiva di genere volta a
favorire le vocazioni scientifiche anche tra le studentesse.
II bando, lanciato il 10 marzo, resterà aperto sino al 31 maggio.
La presentazione delle domande da parte dei docenti degli istituti tecnici dovrà avvenire
sulla piattaforma online di Fondazione Cariplo (www.fondazionecariplo.it).
Questi sono i numeri di questa nuova iniziativa:
- 800.000 euro di investimento da parte di Fondazione Cariplo;
- 15.000 euro erogati da Fondazione Bracco per l'orientamento in entrata verso le carriere
scientifiche;
- coinvolgimento di oltre 250 istituti tecnici, tra statali e paritari, della Lombardia e delle
province piemontesi di Novara e Verbania-Cusio-Ossola.
II Bando DIGITA.R.SI si pone l'obiettivo di incrementare le possibilità per gli studenti,
provenienti da istituti tecnici ad indirizzo tecnologico, di trovare un'occupazione grazie ad
un miglioramento della qualità dell'insegnamento delle discipline STEM (Science,
Technology, Engineering and Mathematics) e dell'efficacia della didattica laboratoriale.
Digita.R.SI, è aperto a tutti gli istituti tecnici inclusi nel territorio di competenza di
Fondazione Cariplo (Lombardia e province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola) che
presentano almeno uno degli indirizzi di studio del settore tecnologico: meccanica,
informatica, elettronica, agraria e agroalimentare, turismo, trasporti e logistica, sistema
moda, grafica e comunicazione, costruzioni, chimica, amministrazione e finanza.
"E' solo investendo sul potenziale della persona oggi che potremo costruire le opportunità
di crescita di domani: per questo motivo la formazione offerta dagli Istituti tecnici ad
indirizzo tecnologico nelle discipline STEM è determinante per il futuro professionale dei
ragazzi e di conseguenza per lo sviluppo del Paese", dichiara Giovanni Fosti Presidente
Fondazione Cariplo.
"II Bando Digita.R.SI offre la possibilità di mettere a valore la grande accelerazione
digitale che stiamo vivendo integrandola in modo innovativo nell'offerta formativa degli
Istituti".
"Fondazione Bracco da tempo, grazie al progettoDiventerò, accompagna i giovani di
merito nel loro percorso formativo", afferma la Presidente Diana Bracco. "Negli ultimi anni,
in particolare, abbiamo attivato alcune iniziative specifiche per stimolare l'uso delle
tecnologie e favorire la crescita delle competenze digitali degli studenti. Per questo con
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entusiasmo abbiamo deciso di sostenere l'iniziativa che Fondazione Cariplo in
collaborazione con la Fondazione Politecnico di Milano ha avviato per potenziare l'attività
digitale dei laboratori scolastici attraverso il bando Digita.R.SI, che si rivolge a oltre 250
Istituti Tecnici del territorio. In questo drammatico periodo di pandemia", aggiunge la
Presidente di Fondazione Bracco, "la digitalizzazione della scuola deve essere per tutti
una priorità assoluta".
"L'attuale rivoluzione digitale sta modificando radicalmente molti settori economici e con
essi il mondo del lavoro. Investire sul capitale umano per preparare i ragazzi alle
professioni future non potrà che aiutare le nuove generazioni", precisa Andrea Sianesi
Presidente Fondazione Politecnico di Milano. "Con il bando Digitar.R.SI si parte dalla
scuola sia per investire nelle competenze e nelle capacità tecniche utili ad affrontare le
trasformazioni tecnologiche in atto, sia per sviluppare le soft skill necessarie per formare
una forza lavoro agile e in grado di adattarsi a un panorama in continua evoluzione. In tale
contesto la formazione STEM giocherà un ruolo cruciale per consentire alle imprese di
gestire il cambiamento".
(ITALPRESS).
(Visited 6 times, 6 visits today)
Articoli Correlati
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Didattica a distanza, un bando per i docenti degli istituti tecnici
MILANO (ITALPRESS) - In tempi di didattica a distanza è possibile trasferire i laboratori al di
fuori dell'ambiente scolastico per garantire agli studenti un'adeguata formazione all'uso
delle tecnologie? Progetto SI - Scuola Impresa Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo
con Fondazione Politecnico di Milano lancia il bando DIGITA.R.SI con l'obiettivo di
supportare i docenti degli istituti tecnici nella sperimentazione di metodologie innovative
nella didattica a distanza e nell'attività di laboratorio. All'iniziativa si unisce anche la
Fondazione Bracco che, attraverso un'azione specifica, sosterrà la realizzazione di prodotti
digitali sul tema dell'orientamento scolastico con l'obiettivo di valorizzare le potenzialità
delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) nell'ambito
dell'istruzione tecnica, con una attenzione specifica alla prospettiva di genere volta a
favorire le vocazioni scientifiche anche tra le studentesse.
II bando, lanciato il 10 marzo, resterà aperto sino al 31 maggio.
La presentazione delle domande da parte dei docenti degli istituti tecnici dovrà avvenire
sulla piattaforma online di Fondazione Cariplo (www.fondazionecariplo.it).
Questi sono i numeri di questa nuova iniziativa:
- 800.000 euro di investimento da parte di Fondazione Cariplo;
- 15.000 euro erogati da Fondazione Bracco per l'orientamento in entrata verso le carriere
scientifiche;
- coinvolgimento di oltre 250 istituti tecnici, tra statali e paritari, della Lombardia e delle
province piemontesi di Novara e Verbania-Cusio-Ossola.
II Bando DIGITA.R.SI si pone l'obiettivo di incrementare le possibilità per gli studenti,
provenienti da istituti tecnici ad indirizzo tecnologico, di trovare un'occupazione grazie ad
un miglioramento della qualità dell'insegnamento delle discipline STEM (Science,
Technology, Engineering and Mathematics) e dell'efficacia della didattica laboratoriale.
Digita.R.SI, è aperto a tutti gli istituti tecnici inclusi nel territorio di competenza di
Fondazione Cariplo (Lombardia e province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola) che
presentano almeno uno degli indirizzi di studio del settore tecnologico: meccanica,
informatica, elettronica, agraria e agroalimentare, turismo, trasporti e logistica, sistema
moda, grafica e comunicazione, costruzioni, chimica, amministrazione e finanza.
"E' solo investendo sul potenziale della persona oggi che potremo costruire le opportunità
di crescita di domani: per questo motivo la formazione offerta dagli Istituti tecnici ad
indirizzo tecnologico nelle discipline STEM è determinante per il futuro professionale dei
ragazzi e di conseguenza per lo sviluppo del Paese", dichiara Giovanni Fosti Presidente
Fondazione Cariplo.
"II Bando Digita.R.SI offre la possibilità di mettere a valore la grande accelerazione
digitale che stiamo vivendo integrandola in modo innovativo nell'offerta formativa degli
Istituti".
"Fondazione Bracco da tempo, grazie al progettoDiventerò, accompagna i giovani di
merito nel loro percorso formativo", afferma la Presidente Diana Bracco. "Negli ultimi anni,
in particolare, abbiamo attivato alcune iniziative specifiche per stimolare l'uso delle
tecnologie e favorire la crescita delle competenze digitali degli studenti. Per questo con
entusiasmo abbiamo deciso di sostenere l'iniziativa che Fondazione Cariplo in
collaborazione con la Fondazione Politecnico di Milano ha avviato per potenziare l'attività
digitale dei laboratori scolastici attraverso il bando Digita.R.SI, che si rivolge a oltre 250
Istituti Tecnici del territorio. In questo drammatico periodo di pandemia", aggiunge la
Presidente di Fondazione Bracco, "la digitalizzazione della scuola deve essere per tutti
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una priorità assoluta".
"L'attuale rivoluzione digitale sta modificando radicalmente molti settori economici e con
essi il mondo del lavoro. Investire sul capitale umano per preparare i ragazzi alle
professioni future non potrà che aiutare le nuove generazioni", precisa Andrea Sianesi
Presidente Fondazione Politecnico di Milano. "Con il bando Digitar.R.SI si parte dalla
scuola sia per investire nelle competenze e nelle capacità tecniche utili ad affrontare le
trasformazioni tecnologiche in atto, sia per sviluppare le soft skill necessarie per formare
una forza lavoro agile e in grado di adattarsi a un panorama in continua evoluzione. In tale
contesto la formazione STEM giocherà un ruolo cruciale per consentire alle imprese di
gestire il cambiamento".
(ITALPRESS).
Di post-produzione I 2021-03-18T12:35:27+01:00 18 Marzo 2021
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DIDATTICA A DISTANZA, UN
BANDO PER I DOCENTI DEGLI
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ItalPress | Gio, 18/03/2021 - 12:45

Condividi su:         

MILANO (ITALPRESS) – In tempi di didattica a distanza è possibile trasferire i laboratori al di fuori
dell’ambiente scolastico per garantire agli studenti un’adeguata formazione all’uso delle tecnologie?
Progetto SI – Scuola Impresa Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo con Fondazione
Politecnico di Milano lancia il bando DIGITA.R.SI con l’obiettivo di supportare i docenti degli istituti
tecnici nella sperimentazione di metodologie innovative nella didattica a distanza e nell’attività di
laboratorio. All’iniziativa si unisce anche la Fondazione Bracco che, attraverso un’azione specifica,
sosterrà la realizzazione di prodotti digitali sul tema dell’orientamento scolastico con l’obiettivo di
valorizzare le potenzialità delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)
nell’ambito dell’istruzione tecnica, con una attenzione specifica alla prospettiva di genere volta a
favorire le vocazioni scientifiche anche tra le studentesse.
Il bando, lanciato il 10 marzo, resterà aperto sino al 31 maggio.
La presentazione delle domande da parte dei docenti degli istituti tecnici dovrà avvenire sulla
piattaforma online di Fondazione Cariplo (www.fondazionecariplo.it).
Questi sono i numeri di questa nuova iniziativa:
– 800.000 euro di investimento da parte di Fondazione Cariplo; 
– 15.000 euro erogati da Fondazione Bracco per l’orientamento in entrata verso le carriere
scientifiche; 
– coinvolgimento di oltre 250 istituti tecnici, tra statali e paritari, della Lombardia e delle province
piemontesi di Novara e Verbania-Cusio-Ossola.
Il Bando DIGITA.R.SI si pone l’obiettivo di incrementare le possibilità per gli studenti, provenienti da
istituti tecnici ad indirizzo tecnologico, di trovare un’occupazione grazie ad un miglioramento della
qualità dell’insegnamento delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and
Mathematics) e dell’efficacia della didattica laboratoriale.
Digita.R.SI, è aperto a tutti gli istituti tecnici inclusi nel territorio di competenza di Fondazione
Cariplo (Lombardia e province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola) che presentano almeno uno
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degli indirizzi di studio del settore tecnologico: meccanica, informatica, elettronica, agraria e
agroalimentare, turismo, trasporti e logistica, sistema moda, grafica e comunicazione, costruzioni,
chimica, amministrazione e finanza.
“E’ solo investendo sul potenziale della persona oggi che potremo costruire le opportunità di
crescita di domani: per questo motivo la formazione offerta dagli Istituti tecnici ad indirizzo
tecnologico nelle discipline STEM è determinante per il futuro professionale dei ragazzi e di
conseguenza per lo sviluppo del Paese”, dichiara Giovanni Fosti Presidente Fondazione Cariplo. 
“Il Bando Digita.R.SI offre la possibilità di mettere a valore la grande accelerazione digitale che
stiamo vivendo integrandola in modo innovativo nell’offerta formativa degli Istituti”.
“Fondazione Bracco da tempo, grazie al progettoDiventerò, accompagna i giovani di merito nel loro
percorso formativo”, afferma la Presidente Diana Bracco. “Negli ultimi anni, in particolare, abbiamo
attivato alcune iniziative specifiche per stimolare l’uso delle tecnologie e favorire la crescita delle
competenze digitali degli studenti. Per questo con entusiasmo abbiamo deciso di sostenere
l’iniziativa che Fondazione Cariplo in collaborazione con la Fondazione Politecnico di Milano ha
avviato per potenziare l’attività digitale dei laboratori scolastici attraverso il bando Digita.R.SI, che si
rivolge a oltre 250 Istituti Tecnici del territorio. In questo drammatico periodo di pandemia”,
aggiunge la Presidente di Fondazione Bracco, “la digitalizzazione della scuola deve essere per tutti
una priorità assoluta”.
“L’attuale rivoluzione digitale sta modificando radicalmente molti settori economici e con essi il
mondo del lavoro. Investire sul capitale umano per preparare i ragazzi alle professioni future non
potrà che aiutare le nuove generazioni”, precisa Andrea Sianesi Presidente Fondazione Politecnico
di Milano. “Con il bando Digitar.R.SI si parte dalla scuola sia per investire nelle competenze e nelle
capacità tecniche utili ad affrontare le trasformazioni tecnologiche in atto, sia per sviluppare le soft
skill necessarie per formare una forza lavoro agile e in grado di adattarsi a un panorama in
continua evoluzione. In tale contesto la formazione STEM giocherà un ruolo cruciale per consentire
alle imprese di gestire il cambiamento”.
(ITALPRESS).
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MILANO (ITALPRESS) – In tempi di didattica a distanza è possibile trasferire i laboratori al di fuori

dell’ambiente scolastico per garantire agli studenti un’adeguata formazione all’uso delle tecnologie? Progetto

SI – Scuola Impresa Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo con Fondazione Politecnico di Milano lancia il

bando DIGITA.R.SI con l’obiettivo di supportare i docenti degli istituti tecnici nella sperimentazione di

metodologie innovative nella didattica a distanza e nell’attività di laboratorio. All’iniziativa si unisce anche la

Fondazione Bracco che, attraverso un’azione specifica, sosterrà la realizzazione di prodotti digitali sul tema
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MILANO (ITALPRESS) – In tempi di didattica a distanza è possibile trasferire i
laboratori al di fuori dell’ambiente scolastico per garantire agli studenti un’adeguata
formazione all’uso delle tecnologie? Progetto SI – Scuola Impresa Famiglia,
promosso da Fondazione Cariplo con Fondazione Politecnico di Milano lancia il
bando DIGITA.R.SI con l’obiettivo di supportare i docenti degli istituti tecnici nella
sperimentazione di metodologie innovative nella didattica a distanza e nell’attività
di laboratorio. All’iniziativa si unisce anche la Fondazione Bracco che, attraverso
un’azione specifica, sosterrà la realizzazione di prodotti digitali sul tema
dell’orientamento scolastico con l’obiettivo di valorizzare le potenzialità delle
discipline STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) nell’ambito
dell’istruzione tecnica, con una attenzione specifica alla prospettiva di genere volta
a favorire le vocazioni scientifiche anche tra le studentesse.
Il bando, lanciato il 10 marzo, resterà aperto sino al 31 maggio.
La presentazione delle domande da parte dei docenti degli istituti tecnici dovrà
avvenire sulla piattaforma online di Fondazione Cariplo (www.fondazionecariplo.it).
Questi sono i numeri di questa nuova iniziativa:
– 800.000 euro di investimento da parte di Fondazione Cariplo; 
– 15.000 euro erogati da Fondazione Bracco per l’orientamento in entrata verso le
carriere scientifiche; 
– coinvolgimento di oltre 250 istituti tecnici, tra statali e paritari, della Lombardia e
delle province piemontesi di Novara e Verbania-Cusio-Ossola.
Il Bando DIGITA.R.SI si pone l’obiettivo di incrementare le possibilità per gli studenti,
provenienti da istituti tecnici ad indirizzo tecnologico, di trovare un’occupazione
grazie ad un miglioramento della qualità dell’insegnamento delle discipline STEM
(Science, Technology, Engineering and Mathematics) e dell’efficacia della didattica
laboratoriale.
Digita.R.SI, è aperto a tutti gli istituti tecnici inclusi nel territorio di competenza di
Fondazione Cariplo (Lombardia e province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola) che
presentano almeno uno degli indirizzi di studio del settore tecnologico: meccanica,
informatica, elettronica, agraria e agroalimentare, turismo, trasporti e logistica,
sistema moda, grafica e comunicazione, costruzioni, chimica, amministrazione e
finanza.
“E’ solo investendo sul potenziale della persona oggi che potremo costruire le
opportunità di crescita di domani: per questo motivo la formazione offerta dagli
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Istituti tecnici ad indirizzo tecnologico nelle discipline STEM è determinante per il
futuro professionale dei ragazzi e di conseguenza per lo sviluppo del Paese”,
dichiara Giovanni Fosti Presidente Fondazione Cariplo. 
“Il Bando Digita.R.SI offre la possibilità di mettere a valore la grande accelerazione
digitale che stiamo vivendo integrandola in modo innovativo nell’offerta formativa
degli Istituti”.
“Fondazione Bracco da tempo, grazie al progettoDiventerò, accompagna i giovani di
merito nel loro percorso formativo”, afferma la Presidente Diana Bracco. “Negli
ultimi anni, in particolare, abbiamo attivato alcune iniziative specifiche per stimolare
l’uso delle tecnologie e favorire la crescita delle competenze digitali degli studenti.
Per questo con entusiasmo abbiamo deciso di sostenere l’iniziativa che Fondazione
Cariplo in collaborazione con la Fondazione Politecnico di Milano ha avviato per
potenziare l’attività digitale dei laboratori scolastici attraverso il bando Digita.R.SI,
che si rivolge a oltre 250 Istituti Tecnici del territorio. In questo drammatico periodo
di pandemia”, aggiunge la Presidente di Fondazione Bracco, “la digitalizzazione
della scuola deve essere per tutti una priorità assoluta”.
“L’attuale rivoluzione digitale sta modificando radicalmente molti settori economici
e con essi il mondo del lavoro. Investire sul capitale umano per preparare i ragazzi
alle professioni future non potrà che aiutare le nuove generazioni”, precisa Andrea
Sianesi Presidente Fondazione Politecnico di Milano. “Con il bando Digitar.R.SI si
parte dalla scuola sia per investire nelle competenze e nelle capacità tecniche utili
ad affrontare le trasformazioni tecnologiche in atto, sia per sviluppare le soft skill
necessarie per formare una forza lavoro agile e in grado di adattarsi a un panorama
in continua evoluzione. In tale contesto la formazione STEM giocherà un ruolo
cruciale per consentire alle imprese di gestire il cambiamento”.
(ITALPRESS).
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Home  News  IL BANDO DIGITA.R.SI, LA RIVOLUZIONE DIGITALE DEL PROGETTO SI

arte una nuova sfida di Fondazione Cariplo, il bando DIGITA.R.SI, la rivoluzione

digitale di Progetto SI – Scuola Impresa Famiglia, con Fondazione Politecnico di

Milano in qualità di performing partner e la collaborazione di Fondazione

Bracco.

€ 800.000 di investimento per la linea 1 di Fondazione Cariplo per il

miglioramento della qualità della didattica in chiave digitale

€ 15.000 di investimento per la linea 2 di Fondazione Bracco per l’orientamento

in entrata sulle carriere scientifiche

il coinvolgimento di oltre 250 istituti tecnici del settore tecnologico[1], tra

statali e paritari, della Lombardia e delle province piemontesi di Novara e

Verbania-Cusio-Ossola

data di scadenza: ore 17.00 del 31 maggio 2021

la presentazione dovrà avvenire sulla piattaforma online di Fondazione Cariplo

LINEA 1 – Fondazione Cariplo

L’obiettivo della linea 1 è di potenziare l’innovazione dei percorsi formativi degli

Istituti tecnici seguendo una logica digitale coerente con i principi di industria

4.0:

supportando i docenti nella sperimentazione dell’utilizzo e dell’integrazione
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