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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
Mi piace 2

Condividi

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

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 ...
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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 (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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... digita www.benasciutticasa.it e approfitta del 10% di sconto su Fazzini (promozione attiva fino al
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DIGITA.R.SI per potenziare l'uso delle tecnologie didattiche
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.
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.

128530

(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 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 digenere volta afavorire

.
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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 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 digenere volta afavorire

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.
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 per potenziare l'uso delle tecnologie didattiche
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.
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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(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 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 digenere volta afavorire
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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 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 digenere volta afavorire

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.
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 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 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 digenere volta afavorire

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.
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 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 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 digenere volta afavorire

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.
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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Ecco il bando
per favorire
le tecnologie
servizio a pagina 3

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'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 metodolo-~
gie 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 a131 maggio. La presentazione delle domande da parte dei docenti
degli istituti tecnici dovrà avvenire sulla piattaforma online di Fondazione Cariplo (www.fondazionecariplo.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, Engineering and Mathematics)e dell'efficacia della 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
128530

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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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
128530

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

Pag. 17

Data

ALTOMANTOVANONEWS.IT

18-03-2021

Pagina
Foglio

3/3

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

Mi piace 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
128530

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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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.
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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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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>

128530

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

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 24

Data

BSNEWS.IT

Foglio

Redazione e contatti

HOME

Autori

18-03-2021

Pagina

Pubblicità

ULTIME NOTIZIE

Sostienici

Feed Rss

– Numeri utili Salute

NEWS CORONAVIRUS

1/3

– Numeri utili Solidarietà

NEWS PER ZONA

NEWS PER TEMA

NEWS PER COMUNE

FOTO



BSTV

Home
Notizie



Notizie



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

Top news Italia e mondo

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI BSNEWS.IT

Didattica a distanza, un bando per i
docenti degli istituti tecnici
Di Italpress (agenzia nazionale) - 18 Marzo 2021



Nome

0

Cognome
Mi piace 0

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

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
Mettici un Mi piace, è gratis…
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metodologie innovative nella didattica a distanza e nell’attività di laboratorio.
All’iniziativa si unisce anche la Fondazione Bracco che, attraverso un’azione specifica,
sosterrà la realizzazione di prodotti digitali sul tema dell’orientamento scolastico con
l’obiettivo di valorizzare le potenzialità delle discipline STEM (Science, Technology,
Engineering, Mathematics) nell’ambito dell’istruzione tecnica, con una attenzione
specifica alla prospettiva di genere volta a favorire le vocazioni scientifiche anche tra le
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studentesse.
Il bando, lanciato il 10 marzo, resterà aperto sino al 31 maggio.
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La presentazione delle domande da parte dei docenti degli istituti tecnici dovrà
avvenire sulla piattaforma online di Fondazione Cariplo (www.fondazionecariplo.it).
Questi sono i numeri di questa nuova iniziativa:
– 800.000 euro di investimento da parte di Fondazione Cariplo;
– 15.000 euro erogati da Fondazione Bracco per l’orientamento in entrata verso le
carriere scientifiche;
– coinvolgimento di oltre 250 istituti tecnici, tra statali e paritari, della Lombardia e
delle province piemontesi di Novara e Verbania-Cusio-Ossola.
Il Bando DIGITA.R.SI si pone l’obiettivo di incrementare le possibilità per gli studenti,
provenienti da istituti tecnici ad indirizzo tecnologico, di trovare un’occupazione grazie
ad un miglioramento della qualità dell’insegnamento delle discipline STEM (Science,
Technology, Engineering and Mathematics) e dell’efficacia della didattica laboratoriale.
Digita.R.SI, è aperto a tutti gli istituti tecnici inclusi nel territorio di competenza di
Fondazione Cariplo (Lombardia e province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola) che
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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
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digitale che stiamo vivendo integrandola in modo innovativo nell’offerta formativa
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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
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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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MODULO ADESIONE
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
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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
128530

discipline STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) nell’ambito
dell’istruzione tecnica, con una attenzione specifica alla prospettiva di genere volta a
favorire le vocazioni scientifiche anche tra le studentesse.
Il bando, lanciato il 10 marzo, resterà aperto sino al 31 maggio.
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La presentazione delle domande da parte dei docenti degli istituti tecnici dovrà
avvenire sulla piattaforma online di Fondazione Cariplo (www.fondazionecariplo.it).
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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

TG DESIGN

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

Cerca

merito nel loro percorso formativo”, afferma la Presidente Diana Bracco. “Negli ultimi
anni, in particolare, abbiamo attivato alcune iniziative specifiche per stimolare l’uso

Ricerca per:

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

Cerca

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

Pagine

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
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scuola sia per investire nelle competenze e nelle capacità tecniche utili ad affrontare
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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
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Didattica a distanza, un bando per i docenti
degli istituti tecnici
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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
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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
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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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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
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turistici, in Sicilia disputa
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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.
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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.
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Digita.R.SI, è aperto a tutti gli istituti tecnici inclusi nel territorio di competenza di
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Fondazione Cariplo (Lombardia e province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola) che
presentano almeno uno degli indirizzi di studio del settore tecnologico: meccanica,
informatica, elettronica, agraria e agroalimentare, turismo, trasporti e logistica, sistema
moda, grafica e comunicazione, costruzioni, chimica, amministrazione e finanza.
“E’ solo investendo sul potenziale della persona oggi che potremo costruire le opportunità
di crescita di domani: per questo motivo la formazione offerta dagli Istituti tecnici ad
indirizzo tecnologico nelle discipline STEM è determinante per il futuro professionale dei
ragazzi e di conseguenza per lo sviluppo del Paese”, dichiara Giovanni Fosti Presidente
Fondazione Cariplo.
“Il Bando Digita.R.SI offre la possibilità di mettere a valore la grande accelerazione digitale
che stiamo vivendo integrandola in modo innovativo nell’offerta formativa degli Istituti”.
“Fondazione Bracco da tempo, grazie al progettoDiventerò, accompagna i giovani di
merito nel loro percorso formativo”, afferma la Presidente Diana Bracco. “Negli ultimi anni,
in particolare, abbiamo attivato alcune iniziative specifiche per stimolare l’uso delle
tecnologie e favorire la crescita delle competenze digitali degli studenti. Per questo con
entusiasmo abbiamo deciso di sostenere l’iniziativa che Fondazione Cariplo in
collaborazione con la Fondazione Politecnico di Milano ha avviato per potenziare l’attività
digitale dei laboratori scolastici attraverso il bando Digita.R.SI, che si rivolge a oltre 250
Istituti Tecnici del territorio. In questo drammatico periodo di pandemia”, aggiunge la
Presidente di Fondazione Bracco, “la digitalizzazione della scuola deve essere per tutti
una priorità assoluta”.
“L’attuale rivoluzione digitale sta modificando radicalmente molti settori economici e con
essi il mondo del lavoro. Investire sul capitale umano per preparare i ragazzi alle
professioni future non potrà che aiutare le nuove generazioni”, precisa Andrea Sianesi
Presidente Fondazione Politecnico di Milano. “Con il bando Digitar.R.SI si parte dalla
scuola sia per investire nelle competenze e nelle capacità tecniche utili ad affrontare le
trasformazioni tecnologiche in atto, sia per sviluppare le soft skill necessarie per formare
una forza lavoro agile e in grado di adattarsi a un panorama in continua evoluzione. In
tale contesto la formazione STEM giocherà un ruolo cruciale per consentire alle imprese di
gestire il cambiamento”.
(ITALPRESS).
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docenti degli istituti tecnici
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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
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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.

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.
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nelle materie scientifiche ed il ruolo centrale dei docenti per il miglioramento degli apprendimenti. È quindi fondamentale
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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.

#giovani

#innovazione

#lavoro

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

Focus
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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
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ultra 80enni. Toscana: 1.257
nuovi...
Focus
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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

Firenze e Venezia presentano un
decalogo di proposte per il rilancio...
Focus
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prospettiva di genere volta a favorire le vocazioni scientifiche anche tra le studentesse.
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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Focus
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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.
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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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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-CusioOssola. 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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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,

SCUOLA E TECNOLOGIA

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

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

con una attenzione specifica alla prospettiva di genere volta a
favorire le vocazioni scientifiche anche tra le studentesse.
Il bando, lanciato il 10 marzo, resterà aperto sino al 31 maggio.
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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
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presentino almeno uno degli indirizzi di studio del settore
tecnologico: meccanica, informatica, elettronica, agraria e
agroalimentare, turismo, trasporti e logistica, sistema moda,
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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
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imposte dall’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Un ruolo

compito di veicolare e unire le proprie forze per rendere la
scuola più forte nonostante la pandemia.
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potremo costruire le opportunità di crescita di domani. Per
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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
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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:
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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
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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-CusioOssola) 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
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.
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ILMATTINODISICILIA.IT(WEB)

Data

18-03-2021

Pagina
Foglio

2/3

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,

Didattica a distanza, un
bando per i docenti degli
istituti tecnici
18 marzo 2021 - Posted by redazione in Il Mattino
d'Italia

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
conseguenza per lo sviluppo del Paese”, dichiara Giovanni Fosti Presidente Fondazione
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18 marzo 2021 - Posted by redazione in Il Mattino
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tecnologico nelle discipline STEM è determinante per il futuro professionale dei ragazzi e di

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

All'iniziativa si unisce anche la Fondazione Bracco che, attraverso un'azione specifica,
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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
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specifica alla prospettiva di genere volta a favorire le vocazioni scientifiche anche tra le
studentesse.

Search

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
128530

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,
128530

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 VerbaniaCusio-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)
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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 

128530



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
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).
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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

Incorpora

Visualizza su Twitter

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

Lifestyle

dell’orientamento scolastico con l’obiettivo di valorizzare le potenzialità delle discipline STEM
(Science, Technology, Engineering, Mathematics) nell’ambito dell’istruzione tecnica, con una
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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
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Questi sono i numeri di questa nuova iniziativa:
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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.
Il Bando DIGITA.R.SI si pone l’obiettivo di incrementare le possibilità per gli studenti, provenienti

Come diventare veterinario
9 Marzo 2021

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”.
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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
128530

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
128530

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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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
128530

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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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
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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

 giovedì, 18 Marzo
2021

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
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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

 giovedì, 18 Marzo
2021

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
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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

 giovedì, 18 Marzo
2021

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
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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
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
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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
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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
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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
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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
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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;

CATEGORIE

– coinvolgimento di oltre 250 istituti tecnici, tra statali e paritari, della Lombardia e delle province
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
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250 Istituti Tecnici del territorio. In questo drammatico periodo di pandemia”, aggiunge la Presidente di
Rubriche

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

Sport

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.

Ultimora

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

uncategorised

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 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-CusioOssola) 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
128530

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
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). 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
128530

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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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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Print
MILANO (ITALPRESS) - In tempi di didattica a distanza è possibile trasferire i laboratori al di
fuori dell'ambiente scolastico per garantire agli studenti un'adeguata formazione all'uso
delle tecnologie? Progetto SI - Scuola Impresa Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo
con Fondazione Politecnico di Milano lancia il bando DIGITA.R.SI con l'obiettivo di
supportare i docenti degli istituti tecnici nella sperimentazione di metodologie innovative
nella didattica a distanza e nell'attività di laboratorio. All'iniziativa si unisce anche la
Fondazione Bracco che, attraverso un'azione specifica, sosterrà la realizzazione di prodotti
digitali sul tema dell'orientamento scolastico con l'obiettivo di valorizzare le potenzialità
delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) nell'ambito
dell'istruzione tecnica, con una attenzione specifica alla prospettiva di genere volta a
favorire le vocazioni scientifiche anche tra le studentesse.
II bando, lanciato il 10 marzo, resterà aperto sino al 31 maggio.
La presentazione delle domande da parte dei docenti degli istituti tecnici dovrà avvenire
sulla piattaforma online di Fondazione Cariplo (www.fondazionecariplo.it).
Questi sono i numeri di questa nuova iniziativa:
- 800.000 euro di investimento da parte di Fondazione Cariplo;
- 15.000 euro erogati da Fondazione Bracco per l'orientamento in entrata verso le carriere
scientifiche;
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- coinvolgimento di oltre 250 istituti tecnici, tra statali e paritari, della Lombardia e delle
province piemontesi di Novara e Verbania-Cusio-Ossola.
II Bando DIGITA.R.SI si pone l'obiettivo di incrementare le possibilità per gli studenti,
provenienti da istituti tecnici ad indirizzo tecnologico, di trovare un'occupazione grazie ad
un miglioramento della qualità dell'insegnamento delle discipline STEM (Science,
Technology, Engineering and Mathematics)e dell'efficacia della didattica laboratoriale.
Digita.R.SI, è aperto a tutti gli istituti tecnici inclusi nel territorio di competenza di
Fondazione Cariplo (Lombardia e province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola) che
presentano almeno uno degli indirizzi di studio del settore tecnologico: meccanica,
informatica, elettronica, agraria e agroalimentare, turismo, trasporti e logistica, sistema
moda, grafica e comunicazione, costruzioni, chimica, amministrazione e finanza.
"E' solo investendo sul potenziale della persona oggi che potremo costruire le opportunità
di crescita di domani: per questo motivo la formazione offerta dagli Istituti tecnici ad
indirizzo tecnologico nelle discipline STEM è determinante per il futuro professionale dei
ragazzi e di conseguenza per lo sviluppo del Paese", dichiara Giovanni Fosti Presidente
Fondazione Cariplo.
"II Bando Digita.R.SI offre la possibilità di mettere a valore la grande accelerazione
digitale che stiamo vivendo integrandola in modo innovativo nell'offerta formativa degli
Istituti".
"Fondazione Bracco da tempo, grazie al progettoDiventerò, accompagna i giovani di
merito nel loro percorso formativo", afferma la Presidente Diana Bracco. "Negli ultimi anni,
in particolare, abbiamo attivato alcune iniziative specifiche per stimolare l'uso delle
tecnologie e favorire la crescita delle competenze digitali degli studenti. Per questo con
entusiasmo abbiamo deciso di sostenere l'iniziativa che Fondazione Cariplo in
collaborazione con la Fondazione Politecnico di Milano ha avviato per potenziare l'attività
digitale dei laboratori scolastici attraverso il bando Digita.R.SI, che si rivolge a oltre 250
Istituti Tecnici del territorio. In questo drammatico periodo di pandemia", aggiunge la
Presidente di Fondazione Bracco, "la digitalizzazione della scuola deve essere per tutti
una priorità assoluta".
"L'attuale rivoluzione digitale sta modificando radicalmente molti settori economici e con
essi il mondo del lavoro. Investire sul capitale umano per preparare i ragazzi alle
professioni future non potrà che aiutare le nuove generazioni", precisa Andrea Sianesi
Presidente Fondazione Politecnico di Milano. "Con il bando Digitar.R.SI si parte dalla
scuola sia per investire nelle competenze e nelle capacità tecniche utili ad affrontare le
trasformazioni tecnologiche in atto, sia per sviluppare le soft skill necessarie per formare
una forza lavoro agile e in grado di adattarsi a un panorama in continua evoluzione. In tale
contesto la formazione STEM giocherà un ruolo cruciale per consentire alle imprese di
gestire il cambiamento".
(ITALPRESS).
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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
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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
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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.
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
128530

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.

Pag. 83

Data

NOTIZIARIO.USPI.IT

18-03-2021

Pagina
Foglio

2/2

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

In tempi di didattica a distanza è possibile trasferire i laboratori al di fuori dell'ambiente
scolastico per garantire agli studenti un'adeguata formazione all'uso delle tecnologie?
Progetto SI - Scuola Impresa Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo con Fondazione
Politecnico di Milano lancia il bando DIGITA.R.SI con l'obiettivo di supportare i docenti
degli istituti tecnici nella sperimentazione di metodologie innovative nella didattica a
distanza e nell'attività di laboratorio. All'iniziativa si unisce anche la Fondazione Bracco
che, attraverso un'azione specifica, sosterrà la realizzazione di prodotti digitali sul tema
dell'orientamento scolastico con l'obiettivo di valorizzare le potenzialità delle discipline
STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) nell'ambito dell'istruzione tecnica,
con una attenzione specifica alla prospettiva di genere volta a favorire le vocazioni
scientifiche anche tra le studentesse.
Il bando, lanciato il 10 marzo, resterà aperto sino al 31 maggio.
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La presentazione delle domande da parte dei docenti degli istituti tecnici dovrà avvenire
sulla piattaforma online di Fondazione Cariplo (www.fondazionecariplo.it).
Questi sono i numeri di questa nuova iniziativa:
- 800.000 euro di investimento da parte di Fondazione Cariplo;
- 15.000 euro erogati da Fondazione Bracco per l'orientamento in entrata verso le
carriere scientifiche;
- coinvolgimento di oltre 250 istituti tecnici, tra statali e paritari, della Lombardia e delle
province piemontesi di Novara e Verbania-Cusio-Ossola.

2/2
Durigon: "Sulle cartelle esattoriali
convergenza positiva"

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".

128530

"L'attuale rivoluzione digitale sta modificando radicalmente molti settori economici e con essi
il mondo del lavoro. Investire sul capitale umano per preparare i ragazzi alle professioni future
non potrà che aiutare le nuove generazioni", precisa Andrea Sianesi Presidente Fondazione
Politecnico di Milano. "Con il bando Digitar.R.SI si parte dalla scuola sia per investire nelle
competenze e nelle capacità tecniche utili ad affrontare le trasformazioni tecnologiche in atto,
sia per sviluppare le soft skill necessarie per formare una forza lavoro agile e in grado di
adattarsi a un panorama in continua evoluzione. In tale contesto la formazione STEM giocherà
un ruolo cruciale per consentire alle imprese di gestire il cambiamento". (Italpress)
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MILANO (ITALPRESS) – In tempi di didattica a distanza è possibile trasferire i
laboratori al di fuori dell’ambiente scolastico per garantire agli studenti
un’adeguata formazione all’uso delle tecnologie? Progetto SI – Scuola Impresa
Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo con Fondazione Politecnico di Milano
lancia il bando DIGITA.R.SI con l’obiettivo di supportare i docenti degli istituti
tecnici nella sperimentazione di metodologie innovative nella didattica a
distanza e nell’attività di laboratorio. All’iniziativa si unisce anche la
Fondazione Bracco che, attraverso un’azione specifica, sosterrà la realizzazione
di prodotti digitali sul tema dell’orientamento scolastico con l’obiettivo di
valorizzare le potenzialità delle discipline STEM (Science, Technology,
Engineering, Mathematics) nell’ambito dell’istruzione tecnica, con una
attenzione specifica alla prospettiva di genere volta a favorire le vocazioni
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scientifiche anche tra le studentesse.
Il bando, lanciato il 10 marzo, resterà aperto sino al 31 maggio.
La presentazione delle domande da parte dei docenti degli istituti tecnici dovrà
avvenire sulla piattaforma online di Fondazione Cariplo
(www.fondazionecariplo.it).
Questi sono i numeri di questa nuova iniziativa:
– 800.000 euro di investimento da parte di Fondazione Cariplo;
– 15.000 euro erogati da Fondazione Bracco per l’orientamento in entrata verso
le carriere scientifiche;
– coinvolgimento di oltre 250 istituti tecnici, tra statali e paritari, della
Lombardia e delle province piemontesi di Novara e Verbania-Cusio-Ossola.
Il Bando DIGITA.R.SI si pone l’obiettivo di incrementare le possibilità per gli
studenti, provenienti da istituti tecnici ad indirizzo tecnologico, di trovare
un’occupazione grazie ad un miglioramento della qualità dell’insegnamento
delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) e
dell’efficacia della didattica laboratoriale.
Digita.R.SI, è aperto a tutti gli istituti tecnici inclusi nel territorio di
competenza di Fondazione Cariplo (Lombardia e province di Novara e VerbanoCusio-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
128530

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;

Ti diamo il benvenuto su Parma2000
– coinvolgimento di oltre 250 istituti tecnici, tra statali e paritari, della Lombardia e delle
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province piemontesi di Novara e Verbania-Cusio-Ossola.
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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
Gestisci le opzioni
Acconsento
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).
ITALIA
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Ravenna

DIDATTICA A DISTANZA,
UN BANDO PER I DOCENTI
DEGLI ISTITUTI TECNICI
    
Redazione giovedì 18 Marzo 2021 - 13:06

Mingozzi: bene l’accordo
tra Eni e Comune di…
Ravenna da oltre
CRONACA
Il gruppo +Europa “per una società
aperta” di Ravenna non lascia,
raddoppia.
CRONACA

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

CRONACA
Novità Edizioni il Girasole: “I Mosaici
Ravennati nella Divina Commedia” I
commenti sulla prima edizione
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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
Noi e idomande
nostri partner archiviamo
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docenti
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contenuti personalizzati, misurazione di annunci e contenuti, approfondimenti sul pubblico e

(www.fondazionecariplo.it).
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geolocalizzazione
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precisi attraverso la scansione del dispositivo. Informativa sulla
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di questa enuova
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Privacy
– 800.000 euro di investimento da parte di Fondazione Cariplo;
– 15.000 euro erogati
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cambiare
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la tua sceltaBracco
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per
momento
l’orientamento
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privacy.
entrata verso le carriere scientifiche;
– coinvolgimento di oltre 250 istituti tecnici, tra statali e paritari, della
le opzioni
Accetta e chiudi
Lombardia e delle province Gestisci
piemontesi
di Novara e Verbania-CusioOssola.
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

Powered by

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,
128530

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..

AGRICOLTURA

Piano di sviluppo rurale
(Psr), in Lombardia
assegnato il 98 per cento
delle risorse
Altre notizie »
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

TOP NEWS

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

PER NON DIMENTICARE

L’obiettivo

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

L’iniziativa vuole supportare i docenti degli istituti tecnici nella
distanza e nell’attività laboratoriale. All’iniziativa si unisce

"PASSAPORTO SALVA ESTATE"

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

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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Il distanziamento aumenta a 2 metri
a causa della variante inglese Covid
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Engineering, Mathematics) nell’ambito dell’istruzione tecnica,

SPOSTAMENTI

con una attenzione specifica alla prospettiva di genere volta a

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

favorire le vocazioni scientifiche anche tra le studentesse.
PER SPOSTARSI

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

Autocertificazione marzo 2021: ecco
il modulo da scaricare e stampare

Come partecipare a Digita.r.si
Altre notizie »

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

GLOCAL NEWS

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

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

proprie domande solo attraverso il forme presente sulla
piattaforma online di Fondazione Cariplo .
Per i progetti vincitori, inoltre, Fondazione Cariplo metterà a

SCUOLA

DAD un anno dopo, parlano gli
studenti

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

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 »

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
VIDEO PIÙ VISTI
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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


«LO STATO C'È»

Video e parole del premier Draghi in
visita a Bergamo: «Uniti, anche senza
poterci abbracciare»

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:
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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

TOP NEWS

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..

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
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

SPOSTAMENTI

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

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

PER SPOSTARSI

Autocertificazione marzo 2021: ecco
il modulo da scaricare e stampare

di Milano con il bando DIGITA.R.SI
Altre notizie »

L’obiettivo

GLOCAL NEWS

L’iniziativa vuole supportare i docenti degli istituti tecnici nella
sperimentazione di metodologie innovative nella didattica a
128530

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,

SCUOLA E TECNOLOGIA

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

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

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.

“SOLO PER DONNE”

La polemica sul questionario
sessista in Lombardia per ex malati
Covid

Come partecipare a Digita.r.si
SCUOLA

DIGITA.R.SI metterà a disposizione un contributo di circa
815mila euro, di cui 800mila di investimento da parte di

DAD un anno dopo, parlano gli
studenti

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

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”

Verbano-Cusio-Ossola. Prerogativa necessaria è inoltre che

Altre notizie »

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

VIDEO PIÙ VISTI

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.

OPERAZIONE "MESTIER"

Le opportunità del bando

IN TUTTO IL MANTOVANO

Docenti e formatori potranno mettere in campo strumenti
innovativi per affrontare le nuove sfide della digitalizzazione

Assalti con l’esplosivo agli sportelli
Atm, fermata la banda sinti che
colpiva anche nel Mantovano

Chiusi 7 “centri massaggi” legati alla
prostituzione, sanzionate lavoratrici
e clienti

imposte dall’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Un ruolo
partner di progetto, associazioni di genitori) che avranno il

SUSTINENTE

A spasso con arnesi atti allo scasso,
due fratelli nei guai

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

È DI CASALMAGGIORE

Il video del folle inseguimento per il
centro di Mantova, denunciato
pregiudicato
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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..

IN EDICOLA

In regalo con Centro Valle i
semi di prezzemolo
Altre notizie »

GLOCAL NEWS 18 Marzo 2021 ore 14:45

TOP NEWS

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


"PASSAPORTO SALVA ESTATE"

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

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

PER NON DIMENTICARE

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

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

INDICAZIONI DELL'ISS

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

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

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

GLOCAL NEWS

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

19 MARZO

Festa del papà 2021: frasi di auguri,
immagini WhatsApp e gif divertenti

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

NESSUN ALLARMISMO

Primo caso di variante inglese su un
gatto, contagiato dai propri padroni

grafica e comunicazione, costruzioni, chimica,
amministrazione e finanza. I docenti potranno presentare le
proprie domande solo attraverso il forme presente sulla

SCUOLA E TECNOLOGIA

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

piattaforma online di Fondazione Cariplo .
“SOLO PER DONNE”

Per i progetti vincitori, inoltre, Fondazione Cariplo metterà a
disposizione un percorso di formazione dedicato con il

La polemica sul questionario
sessista in Lombardia per ex malati
Covid

coinvolgimento di esperti del settore.
SCUOLA

DAD un anno dopo, parlano gli
studenti

Le opportunità del bando

Altre notizie »

Docenti e formatori potranno mettere in campo strumenti
innovativi per affrontare le nuove sfide della digitalizzazione
VIDEO PIÙ VISTI

128530

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

SIT IN

Foto e video della protesta di genitori
e alunni per riaprire la scuola in
presenza: “La DAD non è efficace,
l’istruzione è un diritto”

lo sviluppo del Paese. Il Bando Digita.R.SI offre la
possibilità di mettere a valore la grande accelerazione

IL FATTO

digitale che stiamo vivendo integrandola in modo innovativo

Il video dell’elicottero in azione in
pieno centro a Chiavenna

nell’offerta formativa degli Istituti”.
Ha dichiarato Giovanni Fosti Presidente Fondazione Cariplo.

STOP FORZATO

Lombardia passa in zona arancione
rafforzato, scuole chiuse

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

VIDEO

sviluppato un sistema di supporto a distanza tramite:

Il sindaco in passeggino fa impazzire
Villa

assistenza telefonica e via e-mail; l’elaborazione di FAQ; e
l’utilizzo di strumenti di video conferenze.

DAL 19 FEBBRAIO

Il video delle operazioni di disgaggio
a San Giacomo Filippo lungo la
strada per Olmo

Condividi







Altri video »

Seguici







VALCHIAVENNA

PAGINA

GRUPPO

FOTO PIÙ VISTE


CORSA CAMPESTRE

Festa del Cross: CSI Morbegno di
Bronzo negli Allievi nei Campionati
Italiani
128530


CENTRO VALLE

FISI ALPI CENTRALI

Sci Alpino: tris di Ferraris nei
Regionali Ragazzi di Santa Caterina
SIT IN
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Contatti

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..

AGRICOLTURA

Psr, in Lombardia
assegnato il 98% delle
risorse
Altre notizie »

GLOCAL NEWS 18 Marzo 2021 ore 14:45

TOP NEWS

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

PER NON DIMENTICARE

L’obiettivo

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

L’iniziativa vuole supportare i docenti degli istituti tecnici nella

"PASSAPORTO SALVA ESTATE"

sperimentazione di metodologie innovative nella didattica a

Green pass Covid per viaggiare in Ue:
cos'è il certificato verde digitale
128530

distanza e nell’attività laboratoriale. All’iniziativa si unisce
anche Fondazione Bracco che, attraverso un’azione specifica,

INDICAZIONI DELL'ISS

sosterrà la realizzazione di prodotti digitali sul tema

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

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

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

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

PER SPOSTARSI

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

Autocertificazione marzo 2021: ecco
il modulo da scaricare e stampare

Come partecipare a Digita.r.si

Altre notizie »

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

GLOCAL NEWS

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

SCUOLA E TECNOLOGIA

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

tecnologico: meccanica, informatica, elettronica, agraria e
“SOLO PER DONNE”

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

La polemica sul questionario
sessista in Lombardia per ex malati
Covid

amministrazione e finanza. I docenti potranno presentare le
proprie domande solo attraverso il forme presente sulla
piattaforma online di Fondazione Cariplo .

SCUOLA

DAD un anno dopo, parlano gli
studenti

Per i progetti vincitori, inoltre, Fondazione Cariplo metterà a
disposizione un percorso di formazione dedicato con il
coinvolgimento di esperti del settore.

ATTENZIONE

Possibile presenza di escherichia
coli nella Battuta di fassone
piemontese

CASO ASTRAZENECA

Le opportunità del bando
Docenti e formatori potranno mettere in campo strumenti
innovativi per affrontare le nuove sfide della digitalizzazione

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

imposte dall’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Un ruolo
importante sarà svolto anche dagli stakeholder (imprese,
VIDEO PIÙ VISTI

128530

partner di progetto, associazioni di genitori) che avranno il

Pag. 107

Data

PRIMALECCO.IT

18-03-2021

Pagina
Foglio

3/3

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


INDIGNAZIONE

Violenta aggressione in stazione, in
corso gli accertamenti VIDEO

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:

GUARDA IL VIDEO!

Domenica, sole e… traffico! Lunghe
code verso i Resinelli VIDEO
OPERAZIONE "CARDINE - METAL MONEY"

‘Ndrangheta a Lecco e traffico di
rifiuti: sgominato il gruppo
capeggiato da Cosimo Vallelonga
con l’affiliato Marchio. Tutti i nomi
degli arrestati lecchesi

assistenza telefonica e via e-mail; l’elaborazione di FAQ; e
l’utilizzo di strumenti di video conferenze.
Condividi

INDAGINI DI POLFER E POLZIA LOCALE

Treno devastato da una “baby gang”:
cinque giovani denunciati.
L’impressionante video del raid

ESERCENTI SUL PIEDE DI GUERRA







LISTA
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Nuova protesta: Statale 36 bloccata
da 500 auto, il video del “corteo
funebre”
Altri video »

FOTO PIÙ VISTE


LE IMMAGINI

Traffico, bar pieni, file in gelateria…
l’ultimo giorno “giallo” dei lecchesi
FOTO

128530

Seguici

TUTTI PAZZI PER I MICI

Festa del Gatto: ecco la valanga di
foto, tutte da guardare, inviate dai
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Contatti

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..

AGRICOLTURA

Psr, in Lombardia
assegnato il 98% delle
risorse
Altre notizie »

GLOCAL NEWS 18 Marzo 2021 ore 14:45

TOP NEWS

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

PER NON DIMENTICARE

L’obiettivo

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

L’iniziativa vuole supportare i docenti degli istituti tecnici nella

"PASSAPORTO SALVA ESTATE"

sperimentazione di metodologie innovative nella didattica a

Green pass Covid per viaggiare in Ue:
cos'è il certificato verde digitale
128530

distanza e nell’attività laboratoriale. All’iniziativa si unisce
anche Fondazione Bracco che, attraverso un’azione specifica,

INDICAZIONI DELL'ISS

sosterrà la realizzazione di prodotti digitali sul tema

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

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

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

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

PER SPOSTARSI

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

Autocertificazione marzo 2021: ecco
il modulo da scaricare e stampare

Come partecipare a Digita.r.si

Altre notizie »

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

GLOCAL NEWS

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

NESSUN ALLARMISMO

Primo caso di variante inglese su un
gatto, contagiato dai propri padroni

tecnologico: meccanica, informatica, elettronica, agraria e
SCUOLA E TECNOLOGIA

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

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

amministrazione e finanza. I docenti potranno presentare le
proprie domande solo attraverso il forme presente sulla
piattaforma online di Fondazione Cariplo .

“SOLO PER DONNE”

La polemica sul questionario
sessista in Lombardia per ex malati
Covid

Per i progetti vincitori, inoltre, Fondazione Cariplo metterà a
disposizione un percorso di formazione dedicato con il
coinvolgimento di esperti del settore.

SCUOLA

DAD un anno dopo, parlano gli
studenti

ATTENZIONE

Le opportunità del bando

Possibile presenza di escherichia
coli nella Battuta di fassone
piemontese

Docenti e formatori potranno mettere in campo strumenti
innovativi per affrontare le nuove sfide della digitalizzazione

Altre notizie »

imposte dall’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Un ruolo
importante sarà svolto anche dagli stakeholder (imprese,
VIDEO PIÙ VISTI
128530

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

IN VIA ICMESA A MEDA

per il futuro professionale dei ragazzi e di conseguenza per

Anche Aeronautica militare e Alpini
ricordano le vittime della pandemia

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

GUARDIA DI FINANZA

Sgominata associazione a
delinquere con sede a Concorezzo
LA VIDEO INTERVISTA

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

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

NUOVO BLITZ

Monza, sgomberata (ancora) l’area
dell’ex Macello di via Procaccini

COVID E SCUOLA

Fontana “Ho chiesto la garanzia della
scuola in presenza per i figli del
personale sanitario”















MONZA

VIMERCATE

CARATE

DESIO

SEREGNO
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IN OCCASIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE

A Meda inaugurata la panchina “La
speranza” in ricordo delle vittime del
Covid
128530

Seguici

CRONACA

A fuoco il tetto di un’abitazione,
intervento dei pompieri a Verano
A SEREGNO
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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..

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
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

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

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 »

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

128530

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

SCUOLA E TECNOLOGIA

favorire le vocazioni scientifiche anche tra le studentesse.

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

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

“SOLO PER DONNE”

Come partecipare a Digita.r.si

La polemica sul questionario
sessista in Lombardia per ex malati
Covid

DIGITA.R.SI metterà a disposizione un contributo di circa
815mila euro, di cui 800mila di investimento da parte di

SCUOLA

Fondazione Cariplo, e 15mila erogati da Fondazione Bracco

DAD un anno dopo, parlano gli
studenti

per l’orientamento in entrata verso le carriere scientifiche.
ATTENZIONE

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

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”

presentino almeno uno degli indirizzi di studio del settore
Altre notizie »

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

VIDEO PIÙ VISTI

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.


PROSEGUE LA CAMPAGNA VACCINALE

128530

Le opportunità del bando

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

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

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

GUARDIA DI FINANZA

Traffico di rifiuti e auto-riciclaggio:
15 in manette e sequestri per 130
milioni di euro, perquisizioni anche a
Pavia
CAUSE DA ACCERTARE

Il video dell’incendio in
appartamento a Chignolo Po: 10
persone portate in salvo (tra cui un
bambino), una donna in ospedale

possibilità di mettere a valore la grande accelerazione
digitale che stiamo vivendo integrandola in modo innovativo
nell’offerta formativa degli Istituti”.

DANNI INGENTI

Esplode casa nella Bergamasca, le
foto e il video delle squadre dei Vigili
del Fuoco in aiuto da Pavia

Ha dichiarato Giovanni Fosti Presidente Fondazione Cariplo.
Altri video »

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:

FOTO PIÙ VISTE

assistenza telefonica e via e-mail; l’elaborazione di FAQ; e
l’utilizzo di strumenti di video conferenze.
Condividi





Seguici





PAGINA

GRUPPO

PAVIA

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”
NELLA NOTTE

Spaccata all’Esselunga di Vigevano,
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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..

AGRICOLTURA

Psr, in Lombardia
assegnato il 98% delle
risorse
Altre notizie »

GLOCAL NEWS 18 Marzo 2021 ore 14:45

TOP NEWS

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

PER NON DIMENTICARE

L’obiettivo

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

L’iniziativa vuole supportare i docenti degli istituti tecnici nella

"PASSAPORTO SALVA ESTATE"

sperimentazione di metodologie innovative nella didattica a

Green pass Covid per viaggiare in Ue:
cos'è il certificato verde digitale
128530

distanza e nell’attività laboratoriale. All’iniziativa si unisce
anche Fondazione Bracco che, attraverso un’azione specifica,
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sosterrà la realizzazione di prodotti digitali sul tema

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

dell’orientamento scolastico. Con l’obiettivo di valorizzare le
potenzialità delle discipline STEM (Science, Technology,
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In zona rossa abolita la deroga dei 30
chilometri per i piccoli Comuni

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

PER SPOSTARSI

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

Autocertificazione marzo 2021: ecco
il modulo da scaricare e stampare

Come partecipare a Digita.r.si

Altre notizie »

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

GLOCAL NEWS

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

SCUOLA E TECNOLOGIA

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

tecnologico: meccanica, informatica, elettronica, agraria e
“SOLO PER DONNE”

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

La polemica sul questionario
sessista in Lombardia per ex malati
Covid

amministrazione e finanza. I docenti potranno presentare le
proprie domande solo attraverso il forme presente sulla
piattaforma online di Fondazione Cariplo .

SCUOLA

DAD un anno dopo, parlano gli
studenti

Per i progetti vincitori, inoltre, Fondazione Cariplo metterà a
disposizione un percorso di formazione dedicato con il
coinvolgimento di esperti del settore.

ATTENZIONE

Possibile presenza di escherichia
coli nella Battuta di fassone
piemontese

TUTTE LE INFO

Le opportunità del bando

Vaccino over 70 Lombardia, quando?
Come funziona la prenotazione

Docenti e formatori potranno mettere in campo strumenti
innovativi per affrontare le nuove sfide della digitalizzazione

Altre notizie »

imposte dall’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Un ruolo
importante sarà svolto anche dagli stakeholder (imprese,
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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

URGNANO

per il futuro professionale dei ragazzi e di conseguenza per

Il video dello scempio al bosco di
Cascina Spina

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”.

VACCINI

Fontana: “Vaccini, accelerare”.
Fondamentale che arrivi Johnson &
Johnson. Ma Aifa sospende
AstraZeneca in Italia

Ha dichiarato Giovanni Fosti Presidente Fondazione Cariplo.
A REGIME SARANNO 44 LINEE

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

Da questa mattina via alle
vaccinazioni anche al Cus di Dalmine

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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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 vicedirettore
di Raffaella Tregua
Draghi e draghetti al lavoro per il
Paese (14/02/2021)

# LE NOTIZIE DI OGGI
FATTI

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

Tra co droga a Brancaccio,
maxi sequestro beni per un
40enne
Nicolò Giustiniani è
finito nelle indagini
della squadra
mobile di Palermo
nelle operazioni
"Maredolce 2" e
"Sperone" del 2019.
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presidente della
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del verdetto su Astrazeneca
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“Fondazione Bracco da tempo, grazie al progettoDiventerò, accompagna i giovani di merito nel loro
percorso formativo”, afferma la Presidente Diana Bracco. “Negli ultimi anni, in particolare, abbiamo
attivato alcune iniziative specifiche per stimolare l’uso delle tecnologie e favorire la crescita delle
competenze digitali degli studenti. Per questo con entusiasmo abbiamo deciso di sostenere
l’iniziativa che Fondazione Cariplo in collaborazione con la Fondazione Politecnico di Milano ha
avviato per potenziare l’attività digitale dei laboratori scolastici attraverso il bando Digita.R.SI, che si
rivolge a oltre 250 Istituti Tecnici del territorio. In questo drammatico periodo di pandemia”,
aggiunge la Presidente di Fondazione Bracco, “la digitalizzazione della scuola deve essere per tutti
una priorità assoluta”.
“L’attuale rivoluzione digitale sta modificando radicalmente molti settori economici e con essi il
mondo del lavoro. Investire sul capitale umano per preparare i ragazzi alle professioni future non
potrà che aiutare le nuove generazioni”, precisa Andrea Sianesi Presidente Fondazione Politecnico di
Milano. “Con il bando Digitar.R.SI si parte dalla scuola sia per investire nelle competenze e nelle
capacità tecniche utili ad affrontare le trasformazioni tecnologiche in atto, sia per sviluppare le soft
skill necessarie per formare una forza lavoro agile e in grado di adattarsi a un panorama in continua
evoluzione. In tale contesto la formazione STEM giocherà un ruolo cruciale per consentire alle
imprese di gestire il cambiamento”.
(ITALPRESS).
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Didattica a distanza, un bando per i docenti degli istituti tecnici

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

0

0

0

0

0

128530

Italpress
18 marzo 2021 18:57

Pag. 120

QUOTIDIANODIRAGUSA.IT(WEB2)

18-03-2021

Data
Pagina

2/3

Foglio

LAVORO

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

MILANO - In tempi di didattica a distanza è

LAVORO

possibile trasferire i laboratori al di fuori

Guardia di Finanza, nuovo concorso
pubblico per allievi

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

22 MARZO 2021

Inflazione, a febbraio
+0,1%, su anno +0,6%

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

Ministro Orlando: Stop
licenziamenti fino a
ottobre per chi non ha cig

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

Ministro Orlando: Favorire
occupazione giovanile

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
128530

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 VerbaniaCusio-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,
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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
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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).
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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

Engineering, Mathematics) nell’ambito dell’istruzione tecnica, con una attenzione specifica alla
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scolastico con l’obiettivo di valorizzare le potenzialità delle discipline STEM (Science, Technology,

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
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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

mondo del lavoro. Investire sul capitale umano per preparare i ragazzi alle professioni future non potrà
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durante la didattica a distanza..
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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
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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,
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Il bando, lanciato il 10 marzo, resterà aperto sino al 31 maggio.
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Fondazione Cariplo, e 15mila erogati da Fondazione Bracco
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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
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agroalimentare, turismo, trasporti e logistica, sistema moda,
grafica e comunicazione, costruzioni, chimica,
amministrazione e finanza. I docenti potranno presentare le
128530

proprie domande solo attraverso il forme presente sulla
piattaforma online di Fondazione Cariplo .
Per i progetti vincitori, inoltre, Fondazione Cariplo metterà a

REGIONI A CONFRONTO

Pag. 129

Data

SETTEGIORNI.IT

18-03-2021

Pagina
Foglio

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

3/3

Chi sono i governatori più amati e
quelli meno graditi LA CLASSIFICA

IPERAL

La spesa che fa bene: 250 mila euro
per il terzo settore
TUTTE LE INFO

Vaccino over 70 Lombardia, quando?
Come funziona la prenotazione
19 MARZO

Festa del papà 2021: frasi di auguri,
immagini WhatsApp e gif divertenti

Le opportunità del bando

INCREDIBILE

Docenti e formatori potranno mettere in campo strumenti
innovativi per affrontare le nuove sfide della digitalizzazione

Carro armato sbaglia mira durante
l’esercitazione e centra un pollaio:
decine di galline sono morte

imposte dall’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Un ruolo
Altre notizie »

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
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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
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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

Covid, Fico “Agire come
comunità coesa e
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la Fondazione Bracco che, attraverso un’azione specifica, sosterrà la

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

basilicata24.it - Fondi sistema integrato
di educazione e istruzione, il Garante
lucano sollecita le Amministrazioni
FARMACIE

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

BREVI

della scuola deve essere per tutti una priorità assoluta”.
“L’attuale rivoluzione digitale sta modificando radicalmente molti settori
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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.
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
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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
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degli indirizzi di studio del settore tecnologico: meccanica, informatica, elettronica, agraria e
agroalimentare, turismo, trasporti e logistica, sistema moda, grafica e comunicazione, costruzioni,
chimica, amministrazione e finanza.
“E’ solo investendo sul potenziale della persona oggi che potremo costruire le opportunità di
crescita di domani: per questo motivo la formazione offerta dagli Istituti tecnici ad indirizzo
tecnologico nelle discipline STEM è determinante per il futuro professionale dei ragazzi e di
conseguenza per lo sviluppo del Paese”, dichiara Giovanni Fosti Presidente Fondazione Cariplo.
“Il Bando Digita.R.SI offre la possibilità di mettere a valore la grande accelerazione digitale che
stiamo vivendo integrandola in modo innovativo nell’offerta formativa degli Istituti”.
“Fondazione Bracco da tempo, grazie al progettoDiventerò, accompagna i giovani di merito nel loro
percorso formativo”, afferma la Presidente Diana Bracco. “Negli ultimi anni, in particolare, abbiamo
attivato alcune iniziative specifiche per stimolare l’uso delle tecnologie e favorire la crescita delle
competenze digitali degli studenti. Per questo con entusiasmo abbiamo deciso di sostenere
l’iniziativa che Fondazione Cariplo in collaborazione con la Fondazione Politecnico di Milano ha
avviato per potenziare l’attività digitale dei laboratori scolastici attraverso il bando Digita.R.SI, che si
rivolge a oltre 250 Istituti Tecnici del territorio. In questo drammatico periodo di pandemia”,
aggiunge la Presidente di Fondazione Bracco, “la digitalizzazione della scuola deve essere per tutti
una priorità assoluta”.
“L’attuale rivoluzione digitale sta modificando radicalmente molti settori economici e con essi il
mondo del lavoro. Investire sul capitale umano per preparare i ragazzi alle professioni future non
potrà che aiutare le nuove generazioni”, precisa Andrea Sianesi Presidente Fondazione Politecnico
di Milano. “Con il bando Digitar.R.SI si parte dalla scuola sia per investire nelle competenze e nelle
capacità tecniche utili ad affrontare le trasformazioni tecnologiche in atto, sia per sviluppare le soft
skill necessarie per formare una forza lavoro agile e in grado di adattarsi a un panorama in
continua evoluzione. In tale contesto la formazione STEM giocherà un ruolo cruciale per consentire
alle imprese di gestire il cambiamento”.
(ITALPRESS).
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MILANO (ITALPRESS) – In tempi di didattica a distanza è possibile trasferire i laboratori al di fuori
dell’ambiente scolastico per garantire agli studenti un’adeguata formazione all’uso delle tecnologie? Progetto
SI – Scuola Impresa Famiglia, promosso da Fondazione Cariplo con Fondazione Politecnico di Milano lancia il
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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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 ...
Segnalato da : ilcorrieredellacitta

Commenta

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
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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

Pag. 142

ZEROUNOTV.IT

Data

18-03-2021

Pagina
Foglio

3/3

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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