
La nostra 
vision
La vision di Riconnessioni indica 
l’orizzonte verso cui guardare, 
la direzione da perseguire per 
contribuire alla missione Educare 
per crescere insieme dell’Obiettivo 
Persone di Fondazione Compagnia 
di San Paolo:

Promuoviamo opportunità in cui bambine, bambini e 

adolescenti possano crescere secondo le proprie potenzialità, 

sostenuti da adeguate conoscenze e competenze, diventando 

fin dalla nascita protagonisti della loro vita, in un percorso 

di apprendimento continuo. Coinvolgiamo comunità e 

famiglie per offrire a tutti un’educazione che parli di rispetto, 

sostenibilità e condivisione, come risposta alla povertà 

educativa e ad ogni forma di disuguaglianza.
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È UN LABORATORIO
dove una comunità operosa realizza 
progetti, risolve problemi attraverso 
un apprendimento esperienziale.

APRE LE PORTE
ai vicini, ma anche a chi è lontano, 
per accogliere, dialogare e conoscere 
le diversità.

FORMA CHI FA SCUOLA
in percorsi di sviluppo professionale 
continui per innovare e personalizzare 
i processi scolastici, gestionali, 
amministrativi e didattici.

GUIDA I PROPRI DIRIGENTI
verso una gestione delle risorse in 
cui la tecnologia sostiene progettualità, 
inclusione e creatività.

CAMBIA CON IL CONTRIBUTO
DI TUTTI 
di insegnanti, dirigenti, studenti, genitori, 
perché la scuola è un progetto comune.

SVILUPPA COMPETENZE 
di base, socio-emotive, di cittadinanza, 
legate alla realtà, al saper fare, al controllo 
delle tecnologie e al lavoro di gruppo.

ACCOGLIE L’INNOVAZIONE 
DIGITALE
per abilitare l’innovazione didattica, 
per promuovere nella scuola una cultura 
digitale dedicata all’autoapprendimento, 
all’espressione della creatività, alla 
partecipazione attiva e collaborativa, 
all’inclusione di tutte e tutti.

SA PROGETTARE E 

PERSONALIZZARE
i processi di insegnamento e apprendimento 
in modalità partecipativa e ibrida al fine 
dell’inclusione di tutte e tutti.

COLLABORA CON IL MONDO 
DELLA RICERCA
per progettare e implementare soluzioni 
EdTech partendo dalle esigenze delle 
scuole, per attivare strategie di contrasto 
dei divari e della segregazione scolastica 
basate sull’analisi dei dati.

Riconnessioni 
immagina una scuola che...

Scopri le azioni di Riconnessioni:
www.riconnessioni.it

https://www.riconnessioni.it/

