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DIGITA.R.SI, Digital Revolution di Progetto SI. Il bando di Fondazione
Cariplo per potenziare l’innovazione digitale negli Istituti Tecnici del
settore tecnologico

Tweet

DIGITA.R.SI, la Digital Revolution di Progetto SI, è il nuovo bando lanciato da Fondazione Cariplo, con

Fondazione Politecnico di Milano e Fondazione Bracco, con l’obiettivo di aumentare le competenze e le

possibilità di occupazione dei futuri diplomati nelle discipline STEM, grazie al miglioramento della qualità

della didattica, anche laboratoriale, di queste discipline.

Fondazione Cariplo, attraverso il bando DIGITA.R.SI, intende supportare i docenti nella sperimentazione

dell’utilizzo e dell’integrazione degli strumenti digitali nella didattica e nell’attività laboratoriale, garantendo

loro un’adeguata formazione all’uso didatticamente e cace delle tecnologie.

Il bando, che ha una dotazione pari a 800.000 euro, è rivolto a Istituti di Istruzione superiore di secondo grado

del settore tecnologico [1], sia statali che paritari, localizzati nel territorio della Regione Lombardia e delle

province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola. Tali soggetti potranno candidarsi singolarmente o in

partenariato con altri Istituti aventi le medesime caratteristiche.

Con il Bando DIGITA.R.SI verranno sostenuti progetti che integrino l’utilizzo di strumenti digitali nella didattica

e/o nell’attività laboratoriale  nalizzati al miglioramento degli apprendimenti nelle discipline STEM (Science,

Technology, Engineering, and Mathematics) e che coinvolgano attivamente studentesse e studenti. Dovranno

inoltre essere previste attività di monitoraggio in grado di valutare le ricadute della proposta progettuale in
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DIGITA R SI | Digital Revolution di Progetto SI Il
bando di Fondazione Cariplo per potenziare
l’innovazione digitale negli Istituti Tecnici del
settore tecnologico
DIGITA.R.SI, la DIGITAl Revolution di Progetto SI, è il nuovo bando lanciato da

Fondazione Cariplo, con ...
Segnalato da : orizzontescuola

DIGITA.R.SI, Digital Revolution di Progetto SI. Il bando di Fondazione Cariplo per

potenziare l’innovazione digitale negli Istituti Tecnici del settore tecnologico (Di mercoledì

28 aprile 2021) DIGITA.R.SI, la DIGITAl Revolution di Progetto SI, è il nuovo bando lanciato da

Fondazione Cariplo, con Fondazione Politecnico di Milano e Fondazione Bracco, con

l’obiettivo di aumentare le competenze e le possibilità di occupazione dei futuri diplomati nelle

discipline STEM, grazie al miglioramento della qualità della didattica, anche laboratoriale, di queste

discipline. Fondazione Cariplo, attraverso L'articolo .
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SSXman2 : RT @aldoceccarelli: #EarthDay #EarthDay2021 - @stefanoepifani:

'La #trasformazionedigitale è una vera e propria #rivoluzione di senso. Non… - aldoceccarelli :

#EarthDay #EarthDay2021 - @stefanoepifani: 'La #trasformazionedigitale è una vera e propria

#rivoluzione di senso.… -

Ultime Notizie dalla rete : DIGITA Digital

Biancheria casa online: 10mila articoli su Benasciutti Casa, sconti sui grandi
marchi

... digita www.benasciutticasa.it e approfitta del 10% di sconto su Fazzini (promozione attiva fino al

30 aprile). Ufficio stampa Fattoretto Agency Agenzia SEO&Digital PR https://fattoretto.agency

La 1 del liceo "Leonardo Da Vinci" di Floridia finalista del campionato nazionale
sul riciclo

... mettono in essere numerose iniziative: " Green Game Digita l" è una di queste! Insieme agli

esperti formatori di Peaktime , agenzia specializzata in progetti didattici, Green Game Digital sta ...

Graded: Digita academy, realtà aumentata, iot e blockchain per nuovo project work  Adnkronos

Progetti innovativi, è boom dopo il Covid
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DIGITA.R.SI per potenziare l'uso delle tecnologie didattiche
(gac)Progetto SI - Scuola Impresa Famiglia, promosso da
Fondazione Cariplo con Fondazione Politecnico di Milano
lancia il bando DIGITARSI con l'obiettivo di supportare i
docenti degli istituti tecnici nella sperimentazione di me-
todologie innovative nella didattica a distanza e nell'attività
laboratoriale. All'iniziativa si unisce anche Fondazione
Bracco che, attraverso un'azione specifica, sosterrà la rea-
lizzazione 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 resterà aperto sino al 31 maggio. La pre-

sentazione delle domande da parte dei docenti degli
istituti tecnici dovrà avvenire sulla piattaforma online di
Fondazione Cariplo.

Il Bando DIGITA.R.SI si pone l'obiettivo di incre-
mentare le possibilità per gli studenti, provenienti da
istituti tecnici ad indirizzo tecnologico, di trovare un'oc-
cupazione grazie ad un miglioramento della qualità
dell'insegnamento delle discipline STEM (Science, Te-
chnology, Engineering and Mathematics) e dell'efficacia
della didattica laboratoriale.
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della Martesana

DIGITA.R.SI per potenziare l'uso delle tecnologie didattiche
(gac)Progetto SI - Scuola Impresa Famiglia, promosso da
Fondazione Cariplo con Fondazione Politecnico di Milano
lancia il bando DIGITA.RSI con l'obiettivo di supportare i
docenti degli istituti tecnici nella sperimentazione di me-
todologie innovative nella didattica a distanza e nell'attività
laboratoriale. All'iniziativa si unisce anche Fondazione
Bracco che, attraverso un'azione specifica, sosterrà la rea-
lizzazione 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 resterà aperto sino al 31 maggio. La pre-

sentazione delle domande da parte dei docenti degli
istituti tecnici dovrà avvenire sulla piattaforma online di
Fondazione Cariplo.

Il Bando DIGITA.R.SI si pone l'obiettivo di incre-
mentare le possibilità per gli studenti, provenienti da
istituti tecnici ad indirizzo tecnologico, di trovare un'oc-
cupazione grazie ad un miglioramento della qualità
dell'insegnamento delle discipline STEM (Science, Te-
chnology, Engineering and Mathematics) e dell'efficacia
della didattica laboratoriale.
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DIGITA.R.SI per potenziare l'uso delle tecnologie didattiche
(gac)Progetto SI - Scuola Impresa Famiglia, promosso da
Fondazione Cariplo con Fondazione Politecnico di Milano
lancia il bando DIGITARSI con l'obiettivo di supportare i
docenti degli istituti tecnici nella sperimentazione di me-
todologie innovative nella didattica a distanza e nell'attività
laboratoriale. All'iniziativa si unisce anche Fondazione
Bracco che, attraverso un'azione specifica, sosterrà la rea-
lizzazione 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 resterà aperto sino al 31 maggio. La pre-

sentazione delle domande da parte dei docenti degli
istituti tecnici dovrà avvenire sulla piattaforma online di
Fondazione Cariplo.

Il Bando DIGITA.R.SI si pone l'obiettivo di incre-
mentare le possibilità per gli studenti, provenienti da
istituti tecnici ad indirizzo tecnologico, di trovare un'oc-
cupazione grazie ad un miglioramento della qualità
dell'insegnamento delle discipline STEM (Science, Te-
chnology, Engineering and Mathematics) e dell'efficacia
della didattica laboratoriale.
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DIGITA.R.SI per potenziare l'uso delle tecnologie didattiche
(gac)Progetto SI - Scuola Impresa Famiglia, promosso da
Fondazione Cariplo con Fondazione Politecnico di Milano
landa il bando DIGITARSI con l'obiettivo di supportare i
docenti degli istituti tecnici nella sperimentazione di me-
todologie innovative nella didattica a distanza e nell'attività
laboratoriale. All'iniziativa si unisce anche Fondazione
Bracco che, attraverso un'azione specifica, sosterrà la rea-
lizzazione 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 resterà aperto sino al 31 maggio. La pre-

sentazione delle domande da parte dei docenti degli
istituti tecnici dovrà avvenire sulla piattaforma online di
Fondazione Cariplo.

Il Bando DIGITA.R.SI si pone l'obiettivo di incre-
mentare le possibilità per gli studenti, provenienti da
istituti tecnici ad indirizzo tecnologico, di trovare un'oc-
cupazione grazie ad un miglioramento della qualità
dell'insegnamento delle discipline STEM (Science, Te-
chnology, Engineering and Mathematics) e dell'efficacia
della didattica laboratoriale.
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DIGITA.R.SI per potenziare l'uso delle tecnologie didattiche
(gac)Progetto SI - Scuola Impresa Famiglia, promosso da
Fondazione Cariplo con Fondazione Politecnico di Milano
landa il bando DIGITARSI con l'obiettivo di supportare i
docenti degli istituti tecnici nella sperimentazione di me-
todologie innovative nella didattica a distanza e nell'attività
laboratoriale. All'iniziativa si unisce anche Fondazione
Bracco che, attraverso un'azione specifica, sosterrà la rea-
lizzazione 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 resterà aperto sino al 31 maggio. La pre-

sentazione delle domande da parte dei docenti degli
istituti tecnici dovrà avvenire sulla piattaforma online di
Fondazione Cariplo.

Il Bando DIGITA.R.SI si pone l'obiettivo di incre-
mentare le possibilità per gli studenti, provenienti da
istituti tecnici ad indirizzo tecnologico, di trovare un'oc-
cupazione grazie ad un miglioramento della qualità
dell'insegnamento delle discipline STEM (Science, Te-
chnology, Engineering and Mathematics) e dell'efficacia
della didattica laboratoriale.
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DIGITA.R.SI per potenziare l'uso delle tecnologie didattiche
(gac)Progetto SI - Scuola Impresa Famiglia, promosso da
Fondazione Cariplo con Fondazione Politecnico di Milano
lancia il bando DIGITA.RSI con l'obiettivo di supportare i
docenti degli istituti tecnici nella sperimentazione di me-
todologie innovative nella didattica a distanza e nell'attività
laboratoriale. All'iniziativa si unisce anche Fondazione
Bracco che, attraverso un'azione specifica, sosterrà la rea-
lizzazione 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 resterà aperto sino al 31 maggio. La pre-

sentazione delle domande da parte dei docenti degli
istituti tecnici dovrà avvenire sulla piattaforma online di
Fondazione Cariplo.

Il Bando DIGITA.R.SI si pone l'obiettivo di incre-
mentare le possibilità per gli studenti, provenienti da
istituti tecnici ad indirizzo tecnologico, di trovare un'oc-
cupazione grazie ad un miglioramento della qualità
dell'insegnamento delle discipline STEM (Science, Te-
chnology, Engineering and Mathematics) e dell'efficacia
della didattica laboratoriale.
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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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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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 3 . 8 COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO
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GIOVEDÌ, MARZO 18 2021

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>
Home Top news by Italpress 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
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,
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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?
zoneid=141&amp;cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&amp;n=a1746a67' border='0' alt="
/> </a>
<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?
n=a5b2e83c&amp;cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE target='_blank'><img
src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?
zoneid=47&amp;cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&amp;n=a5b2e83c' border='0' alt="
/> </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

Di  Italpress (agenzia nazionale)  - 18 Marzo 2021  0

Mi piace 0

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI BSNEWS.IT

Nome

Cognome

Comune *
Brescia

Email *

La newsletter di BsNews prevede
l'invio di notizie su Brescia e provincia,
sulle attività del sito e sui partner.
Manteniamo i tuoi dati privati e li
condividiamo solo con terze parti
necessarie per l'erogazione dei servizi.
Per maggiori informazioni, consulta la
nostra Privacy Policy, che trovi in
fondo alla home page.

Iscriviti

LA NOSTRA RUBRICA SU CUCINA, VINO E
RISTORANTI

Mettici un Mi piace, è gratis…

HOME ULTIME NOTIZIE  NEWS CORONAVIRUS NEWS PER ZONA NEWS PER TEMA NEWS PER COMUNE FOTO

 BSTV



      Redazione e contatti Autori Pubblicità Sostienici Feed Rss – Numeri utili Salute – Numeri utili Solidarietà

1 / 3

    BSNEWS.IT
Data

Pagina

Foglio

18-03-2021

1
2
8
5
3
0

Pag. 25



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).
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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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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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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.
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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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Home News dal Mondo

Data: 18 marzo 2021 12:03 in: News dal Mondo

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
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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.

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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Top News

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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Italpress

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).

REDAZIONE

 Covid, curva in aumento: 179 nuovi casi e altri

4 decessi

Anche De Vrij e Vecino positivi, stop ATS Milano a

Inter-Sassuolo 

    




Regional

Rubriche

Sport

Ultimora

uncategorised

Copyright 2019 © La Nuova del Sud

LINK UTILI

CHI SIAMO

LA NUOVA.net

LA NUOVA TV

EDICOLA DIGITALE

PRIVACY

CONTATTACI

INFORMAZIONI

Per inviarci segnalazioni relative a

malfunzionamenti del portale e del sistema di

abbonamenti o per suggerimenti solamente

relativi al portale scrivete a:

info@lanuova.net

SEGUICI

 



2 / 2

    LANUOVA.NET (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

18-03-2021

1
2
8
5
3
0

Pag. 71



 HOME / ITALPRESS

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

Condividi:

  

DEFINITIVO

Cerca   

#AstraZeneca #MarioDraghi #Pandemia

1 / 3

    LIBEROQUOTIDIANO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

18-03-2021

1
2
8
5
3
0

Pag. 72



 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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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
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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.
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).
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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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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.

ULTIME NOTIZIE

Dad, un bando per docenti degli istituti

tecnici

Draghi: "Momento di unità, italiani

vogliono ripartire"

A gennaio bene import ed export, ma in

calo su base annua

Fico: "Agire come comunità coesa e

rafforzare il Ssn"

Giovedì 18 Marzo 2021 | Direttore Editoriale: Oreste Vigorito

PRIMA PAGINA  ITALIA  MONDO  CAMPANIA  AVELLINO  BENEVENTO  CASERTA  NAPOLI  SALERNO     

CERCA HOME SPECIALI POLITICA CRONACA ATTUALITÀ SPORT CUCINA ECONOMIA CULTURA

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

18-03-2021

1
2
8
5
3
0

Pag. 88



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
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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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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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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

In zona rossa abolita la deroga dei 30
chilometri per i piccoli Comuni

PER SPOSTARSI

Autocertificazione marzo 2021: ecco
il modulo da scaricare e stampare

Altre notizie »

GLOCAL NEWS

SCUOLA E TECNOLOGIA

DIGITA.R.SI il bando di Cariplo una
DAD più efficace

“SOLO PER DONNE”

La polemica sul questionario
sessista in Lombardia per ex malati
Covid

SCUOLA

DAD un anno dopo, parlano gli
studenti

ATTENZIONE

Possibile presenza di escherichia
coli nella Battuta di fassone
piemontese

CASO ASTRAZENECA

Professore Biella morto per infarto,
Burioni: “Sfortunato, è capitato il
giorno dopo la vaccinazione”

Altre notizie »

VIDEO PIÙ VISTI

2 / 3

    PRIMALECCO.IT
Data

Pagina

Foglio

18-03-2021

1
2
8
5
3
0

Pag. 107



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,

AGRICOLTURA

Psr, in Lombardia
assegnato il 98% delle
risorse

Altre notizie »

TOP NEWS

PER NON DIMENTICARE

Giornata vittime del Covid: la foto
simbolo, il premier Draghi a Bergamo

"PASSAPORTO SALVA ESTATE"

Green pass Covid per viaggiare in Ue:
cos'è il certificato verde digitale

INDICAZIONI DELL'ISS

Il distanziamento aumenta a 2 metri
a causa della variante inglese Covid

SPOSTAMENTI

Vimercatese Caratese Desiano Seregnese Cronaca Meteo Sport ContattiLocalità


Tempo libero


Canali tematici


1 / 3

    PRIMAMONZA.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

18-03-2021

1
2
8
5
3
0

Pag. 109



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

SCUOLA E TECNOLOGIA

DIGITA.R.SI il bando di Cariplo una
DAD più efficace

“SOLO PER DONNE”

La polemica sul questionario
sessista in Lombardia per ex malati
Covid

SCUOLA

DAD un anno dopo, parlano gli
studenti

ATTENZIONE

Possibile presenza di escherichia
coli nella Battuta di fassone
piemontese

CASO ASTRAZENECA

Professore Biella morto per infarto,
Burioni: “Sfortunato, è capitato il
giorno dopo la vaccinazione”

Altre notizie »

VIDEO PIÙ VISTI

PROSEGUE LA CAMPAGNA VACCINALE

Il Commissario Bertolaso: “Dopo
Pasqua finiremo le somministrazioni
agli over 80, poi via alle vaccinazioni
massive”

OPERAZIONE GDF

Appalti truccati su trasporti in
ambulanza: arrestati funzionari di
ASST Pavia e amministratori First
Aid
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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.

Condividi

  

Seguici


PAGINA


GRUPPO

GUARDIA DI FINANZA

Traffico di rifiuti e auto-riciclaggio:
15 in manette e sequestri per 130
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CAUSE DA ACCERTARE

Il video dell’incendio in
appartamento a Chignolo Po: 10
persone portate in salvo (tra cui un
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Esplode casa nella Bergamasca, le
foto e il video delle squadre dei Vigili
del Fuoco in aiuto da Pavia

Altri video »
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Guido Bertolaso in visita al San
Matteo: “Ruolo guida nel contrastare
il Coronavirus”

IL VIDEOMESSAGGIO DEL SINDACO

32° anniversario caduta Torre Civica:
“Una ferita mai rimarginata”
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Spaccata all’Esselunga di Vigevano,
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portano via il Bancomat

500 VACCINI AL GIORNO

L’assessore alla Protezione Civile
Foroni in visita al centro vaccinale di
Voghera
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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,

AGRICOLTURA

Psr, in Lombardia
assegnato il 98% delle
risorse

Altre notizie »
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Giornata vittime del Covid: la foto
simbolo, il premier Draghi a Bergamo

"PASSAPORTO SALVA ESTATE"

Green pass Covid per viaggiare in Ue:
cos'è il certificato verde digitale
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Il distanziamento aumenta a 2 metri
a causa della variante inglese Covid
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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

In zona rossa abolita la deroga dei 30
chilometri per i piccoli Comuni

PER SPOSTARSI

Autocertificazione marzo 2021: ecco
il modulo da scaricare e stampare

Altre notizie »

GLOCAL NEWS

SCUOLA E TECNOLOGIA

DIGITA.R.SI il bando di Cariplo una
DAD più efficace

“SOLO PER DONNE”

La polemica sul questionario
sessista in Lombardia per ex malati
Covid

SCUOLA

DAD un anno dopo, parlano gli
studenti

ATTENZIONE

Possibile presenza di escherichia
coli nella Battuta di fassone
piemontese

TUTTE LE INFO

Vaccino over 70 Lombardia, quando?
Come funziona la prenotazione

Altre notizie »
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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”.

L'Editoriale del direttore 
di Carlo Alberto Tregua 
Numeri da gialla, soprusi da

arancione (18/03/2021)

Editoriale 
di Pino Grimaldi 
Sconsideratezza (13/03/2021)

L'Editoriale del vicedirettore 
di Raffaella Tregua 
Draghi e draghetti al lavoro per il

Paese (14/02/2021)

Covid, Cnr, picco sintomi a
marzo, decessi ancora in
crescita

FATTI

Il picco dei primi
sintomi
dell’infezione da
SarsCoV2 è
avvenuto nella
prima settimana di
marzo e ha
preceduto di una
decina di giorni il
picco dell’incidenza
dei positivi al test
molecolare,…
avvenuto all’inizio

Tra co droga a Brancaccio,
maxi sequestro beni per un
40enne

CRONACA

Nicolò Giustiniani è
finito nelle indagini
della squadra
mobile di Palermo
nelle operazioni
"Maredolce 2" e
"Sperone" del 2019.
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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).

Al via la riquali cazioni per tre
ospedali in Sicilia

FATTI

La struttura
commissariale del
presidente della
Regione Musumeci,
ha firmato con le
imprese
realizzatrici tre
nuovi contratti per
l'ospedale di
Taormina, il
Policlinico di
Messina e il Ciss…
Pergusa.

Ma a, sequestrati i beni a
fedelissimo di Messina Denaro

CRONACA

E' l'ex consigliere
comunale di
Castelvetrano
Calogero, "Lillo"
Giambalvo. Sigilli a
un'azienda,
un'abitazione, un
capannone
industriale,
autovetture e
rapporti bancari
per un milione di…
euro

Covid, la giornata delle vittime e
del verdetto su Astrazeneca

CRONACA

Draghi a Bergamo
per una serie di
cerimonie nella
città-simbolo della
pandemia in Italia.
Mattarella, "Spirito
di democrazia e di
coesione". L'Ema
decide sul vaccino
anglo-svedese

Palermo, Fiasconaro riceve premio
Reward Top 100 di Gambero Rosso

 Gio, 18/03/2021 - 12:54

Campobello di Mazara, ritrovato il
28enne scomparso

 Gio, 18/03/2021 - 11:40

Organi di vittime Covid salvano due vite,
una a Palermo

 Gio, 18/03/2021 - 11:29
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Martedì 23 Marzo 2021 Ragusa 10°C - Nuvoloso

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

Didattica a distanza, un bando per i docenti degli istituti tecnici
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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’’.
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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).
<a href=7/adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?
n=a3a7df73&amp;cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE target='_blank'><img
src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?
zoneid=89&amp;cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&amp;n=a3a7df73' border='0' alt="
/></a>
<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?
n=a915a791 &amp;cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img
src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?
zoneid=91&amp;cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&amp;n=a915a791' border='0' alt="
/></a>

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
8
5
3
0

Pag. 124



3 / 3

    REGGIO2000.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

18-03-2021

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?
n=aced3c03&amp;cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE target='_blank'><img
s rc='//adv. i I sass o l i no. it/adv/www/del ive ry/avw. p h p?
zoneid=92&amp;cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&amp;n=aced3c03' border='0' alt="
/></a>
<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?
n=a3b1439b&amp;cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE target='_blank'><img
s rc='//adv. i 'sasso' i no. it/adv/www/del ive ry/avw. p h p?
zoneid=93&amp;cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&amp;n=a3b1439b' border='0' alt="
/> </a>
<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?
n=ae866054&amp;cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE target='_blank'><img
s rc='//adv. i I sass o l i no. it/adv/www/del ive ry/avw. p h p?
zoneid=107&amp;cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&amp;n=ae866054' border='0' alt="
/></a>

[ DIDATTICA A DISTANZA, UN BANDO PER I DOCENTI DEGLI ISTITUTI TECNICI ]

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
8
5
3
0

Pag. 125



CHI SIAMO PRIVACY COOKIE Cerca ...

Tweet

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
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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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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
Didattica a distanza, un bando per i docenti degli istituti tecnici
18 Marzo 2021 0 Redazione
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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.
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)
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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
Condividi questo articolo
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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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Didattica a distanza, un bando per i docenti degli istituti tecnici
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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
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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 ...
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Didattica a distanza, un bando per i docenti degli istituti tecnici (Di 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 ...
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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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