
       
 
 
 
 

Comunicato stampa 
 
Giovedì 19 settembre, presso il Collegio Carlo Alberto (piazza Arbarello 8, Torino), dalle ore 14 alle 
18, la Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo e Nesta Italia presentano la ricerca: 

 
Come ottenere il massimo delle tecnologie a scuola? 

Lezioni dai sistemi educativi nel mondo 
a cura di 

Toby Baker, Luca Tricarico e Simona Bielli 
 

La ricerca, realizzata da Nesta e Nesta Italia - fondazione impegnata nel campo dell’innovazione sociale, 
analizza nove casi di eccellenza nell’ambito dei sistemi educativi a livello internazionale: tre in 
Italia (Torino, Modena e Busto Arsizio-Varese), tre in Europa (Estonia, Galles e Inghilterra), tre nel 
resto del mondo (Brasile, Kenya e Nuova Zelanda). 

Tra le eccellenze italiane spicca il caso piemontese di Riconnessioni, progetto della Compagnia di 
San Paolo realizzato dalla Fondazione per la Scuola, che a tutt’oggi, ha portato in oltre cento scuole 
della regione la banda ultra larga, realizzando un’infrastruttura di connettività che raggiunge ogni classe, 
digitalizza i processi, programma corsi di formazione, valorizza i dati, sviluppa nuovi servizi e 
sperimenta nuove forme di insegnamento.  

Il Rapporto offre alcuni suggerimenti per ottimizzare la tecnologia all’interno dei sistemi scolastici, 
traendo insegnamento dal confronto tra difficoltà e opportunità delle diverse esperienze. 

L’obiettivo della ricerca non è infatti soltanto quello di censire sperimentazioni d’avanguardia, ma di 
proporre modelli sostenibili per generalizzare i risultati, gli strumenti, le pratiche didattiche 
dell’innovazione. Geoff Mulgan, amministratore delegato Nesta e Presidente Nesta Italia, osserva a 
questo proposito che nonostante l’Edtech – le nuove tecnologie della formazione - offrano la 
possibilità di trasformare ogni aspetto della didattica e dell'apprendimento, spesso i risultati potenziali 
vadano incontro a difficoltà inattese, dovute, ad esempio, alla problematica applicazione di programmi 
di riforma scuola per scuola, classe per classe. 

Intelligenza Artificiale, Realtà Aumentata, Realtà Virtuale, tecnologie ormai collaudate, sempre di più 
dovranno rendere l'apprendimento entusiasmante, coinvolgente e personalizzato, affinché la scuola e la 
formazione possano essere motore della Quarta Rivoluzione Industriale.  

“Innovare il sistema educativo è una delle principali sfide dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
delle Nazioni Unite”, dichiara Ludovico Albert, Presidente della Fondazione per la Scuola: “una 
sfida complessa che richiede l’impegno comune dei territori, delle comunità, del pubblico e del privato, 
a tracciare insieme nuovi modelli di sviluppo per supportare le esperienze migliori che emergono ogni 
giorno nei banchi di scuola”. 

“In questo report abbiamo cercato, insieme a Fondazione per la Scuola, sia di comprendere che di 
delineare i contesti e i fattori che contribuiscono a massimizzare l’uso della tecnologia per rendere il 
sistema scolastico più inclusivo ed efficiente. I nove casi studio analizzati hanno fornito le basi per 



elaborare raccomandazioni utili per gli attori che possono innescare il cambiamento, in particolare i 
dirigenti scolastici e le Fondazioni” - dichiara Marco Zappalorto, Direttore Nesta Italia. 

 

 

Fondazione per la Scuola 

La Fondazione per la Scuola è un ente strumentale della Compagnia di San Paolo che ha lo scopo di contribuire alla piena 
valorizzazione dell’autonomia scolastica. La sua attività si articola su tre assi principali: la promozione delle pari opportunità, 
dell’inclusione sociale e del rapporto tra scuola e territorio; il miglioramento in termini di qualità ed equità delle autonomie 
scolastiche, con particolare attenzione a quelle che operano in contesti complessi; il miglioramento dei processi di gestione 
alla scuola mediante la fornitura di formazione e infrastrutture digitali. www.fondazionescuola.it  

 

Nesta Italia 

Nesta Italia sperimenta e sviluppa nuove idee per affrontare le sfide più pressanti della società italiana. Con sede a Torino, 
Nesta Italia nasce dalla collaborazione tra Nesta, fondazione globale con sede nel Regno Unito, impegnata nell’innovazione, 
e Compagnia di San Paolo, una delle maggiori e più antiche fondazioni filantropiche italiane. Promuovere l’innovazione 
nell’istruzione, le politiche urbane e di inclusione, risolvere le sfide della salute e dell’invecchiamento della popolazione, 
sostenere l’arte e il patrimonio culturale, collaborando con reti sociali e partner di tutta Italia, tra cui autorità governative, 
imprese e organizzazioni no profit www.nestaitalia.org 
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