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Gli enti locali hanno intrapreso da alcuni anni un percorso per 
evolvere dall'amministrazione tradizionale ad una nuova 

amministrazione dematerializzata e digitalizzata.  

Facilità e qualità di accesso alla rete, servizi on line e smart cities, 

sono il nuovo orizzonte di riferimento per le strategie di 

informatizzazione nei territori, nell'ambito delle quali deve essere 
posta grande attenzione al contrasto del digital divide.  

Nell'ampio quadro di trasformazione che si prospetta, un punto 

centrale è occupato dal sistema scolastico, che deve essere 
sostenuto nel cambiamento progressivo della strumentazione e 

della metodologia didattica, per supportare adeguatamente – nella 
società dell'informazione - percorsi conoscitivi autonomi, che 

formino negli studenti la competenza dell'imparare ad imparare. 

L'Unione Valdera, oltre a fornire connettività agli Istituti scolastici, li 

sostiene in alcuni progetti innovativi, che mettono al centro la 
didattica laboratoriale, come punto d’incontro tra sapere e saper 

fare.  

L’idea è quella di creare aule che non siano solo contenitori di 
tecnologia, ma piuttosto “luoghi di innovazione” e di lavoro 

cooperativo tra gli allievi, per sviluppare le abilità richieste nei 
nuovi contesti lavorativi e sociali . 
 



                             PROGRAMMA  
 

9.00 Caffè di benvenuto e registrazione dei partecipanti 
______________________________________________________ 
 
09.30   Introduzione  

 Corrado Guidi  
 Presidente Unione Valdera  

 
9.50    Il Piano di informatizzazione dell'Unione e il supporto alle  

scuole 
  Giovanni Forte  
  Dirigente Area Affari Generali dell'Unione Valdera  

 
10.10  Robotica educativa: uno strumento didattico innovativo 

nell’era digitale  
  Paolo Dario  
  Direttore Polo Valdera Scuola Superiore S. Anna 

 
10.50  Contrasto al digital divide scolastico tramite la peer education 

Damiano Bolognesi  
CRED Valdera 

 
11.10  Orientamenti regionali nella transizione verso l'era digitale 

Vittorio Bugli  
Assessore per lo sviluppo della società dell'informazione 
della Regione Toscana  

 
11.40  Interventi dei partecipanti 
 
12.20  Conclusioni 

Arianna Cecchini  
Sindaco delegato ai servizi informativi nell'Unione Valdera 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni : 
Segreteria Unione Valdera  

Paolo Pietroni - Tel. 0587.299.580 
p.pietroni@unione.valdera.pi.it  
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