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CONVEGNO 
Sala GRECALE 

15 novembre 2016 

 
ANIMATORI DIGITALI: 

RUOLO STRATEGICO NELLA 

DIFFUSIONE DELL’INNOVAZIONE 

DIGITALE A SCUOLA 

 
“Per catturare pienamente i benefici economici 

e sociali dell’era digitale è necessario intervenire 

non solo sui problemi di infrastrutturazione e di 

accesso ma anche sul fronte della domanda. 

Sotto questo profilo, il principale ostacolo allo 

sfruttamento delle potenzialità connesse 

all’utilizzo di Internet è rappresentato dalla 

carenza di competenze digitali”. Questa 

considerazione, contenuta Rapporto Agcom 

2016 (p. 16) è applicabile nel mondo della 

scuola. Per tale ragione, considerato il profilo 

specifico dell’Animatore digitale (cfr. azione 

#28 del PNSD) e atteso il suo ruolo strategico 

all’interno dell’istituzione scolastica, della rete 

scolastica e della rete sociale, è necessaria 

una formazione ad hoc, con percorsi specifici 

sugli ambiti e le azioni del PNSD intesi a 

sviluppare le competenze e le capacità per lo 

svolgimento dei compiti principali assegnati a 

tale figura (organizzazione della formazione 

interna, delle attività dirette a coinvolgere la 

comunità scolastica intera e individuazione di 

soluzioni innovative metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da diffondere 

all’interno degli ambienti della scuola). In 

Liguria il processo di innovazione della Scuola 

è supportato con azioni specifiche quali il 

progetto regionale “Scuola Digitale Liguria”, 

promosso dalla Regione Liguria, in accordo 

con l'Ufficio Scolastico Regionale, con 

l’obiettivo di condividere le esperienze e 

accompagnare le scuole che usano strumenti 

digitali per favorire una didattica innovativa. 

 

 

 

PROGRAMMA 

9:00 Registrazione partecipanti 

Il servizio di accoglienza verrà svolto dagli 

studenti dell’I.P.S.S.A “Nino Bergese” di Genova 

 Moderano Daniele Barca, dirigente 

scolastico presso l’istituto comprensivo 3 di 

Modena e Manuela Delfino, docente-

animatore presso l’istituto onnicomprensivo 

annesso al convitto “Colombo” di Genova. 

10:00 Apertura lavori 

Rosaria Pagano, Direttore generale per 

dell’Ufficio scolastico regionale per la Liguria 

10:30 Intervengono 

 Donatella Solda Kutzmann, dirigente MIUR, e 

Damien Lanfrey, componente della 

segreteria tecnica dell’On. Ministro 

 Simona Montesarchio, Direttore generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale - 

MIUR 

 Marco Bucci, Amministratore Unico di 

Liguria Digitale 

 Angelo Capizzi, Simonetta Barile, Dirigenti 

Scuole-Polo per la formazione degli 

Animatori digitali in Liguria, e Angela Maria 

Sugliano, Università degli Studi di Genova, 

Coordinatrice generale della formazione 

  

13:00 Conclusioni 

 Sabrina Bono, Capo Dipartimento per la 

programmazione e la gestione delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali - MIUR 

 Ilaria Cavo, Assessore regionale ligure alla 

Comunicazione, alla Formazione e alle 

Politiche giovanili e Culturali 

13:45 Consegna degli attestati per la 

formazione agli Animatori digitali liguri 

 Al termine, pranzo a buffet 


