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Didacta International, da 
oltre 50 anni in Germania, la 
più grande fiera del mondo 
sull’educazione e sulla 
formazione. Nell’edizione di 

Stoccarda dello 
scorso febbraio 
hanno partecipato 860 

espositori
100.000 
visitatori

DIDACTA per la prima volta si 
internazionalizza e sceglie Firenze.
I momenti salienti che ne hanno segnato 
il percorso:

MAGGIO 2015  MEMORANDUM D’INTESA 
SIGLATO A VILLA VIGONI, DAL MIUR E DAL 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE TEDESCO

NOVEMBRE 2016  A ROMA AL 4° EDIZIONE DEL FORUM 
ECONOMICO ITALO-TEDESCO “FORMAZIONE PER IL FUTURO”

FEBBRAIO 2017 A STOCCARDA, IL LANCIO DELLA FIERA 
DA PARTE DELLA MINISTRA VALERIA FEDELI

DICEMBRE 2015  A FIRENZE, IL 3° FORUM ECONOMICO 
ITALO-TEDESCO “ECCELLENZE E FORMAZIONE PER 
UN´EUROPA PIÙ GIOVANE E COMPETITIVA”

www.fieradidacta.it



Perché una Fiera in questo settore in Italia?
Negli ultimi anni in Italia sono state lanciate riforme che iniettano 
nuove risorse economiche e propongono nuove politiche di sistema. 
Miliardi di Euro per l’edilizia scolastica, per la Scuola Digitale, per la 
formazione dei docenti, per l’Alternanza Scuola-Lavoro. Ecco perché 
una Fiera di settore in questo ambito arriva al momento giusto, nel 
posto giusto. 

PROGRAMMA SCIENTIFICO, COMPOSTO DA 
OLTRE 80 EVENTI, CON RELATORI DI ALTO LIVELLO, 
ITALIANI ED ESTERI

PROGETTI E BEST PRACTICE DELLE REGIONI
E DEGLI ENTI ISTITUZIONALI

AZIENDE ED OPERATORI STRANIERI

EVENTI DI MATCHMAKING CON OPERATORI E 
BUYER ESTERI

POSSIBILITÀ DI SPONSORIZZARE L’EVENTO

POSSIBILITÀ DI PRODUCT PRESENTATION PER 
GLI ESPOSITORI

www.fieradidacta.it



Cablaggio interno di tutte le 
scuole  clan/w-lan 
con un piano da 88,5 milioni di euro
Programma di connettività a internet 
con un piano da 10 milioni di euro l’anno
Ambienti per la didattica digitale 
integrata
con un piano da 140 milioni di euro
Piano laboratori 
con un piano da 225 milioni di euro
Adattamenti edilizi per la 
realizzazione di ambienti innovativi 
con un piano da 300 milioni di euro
Registro elettronico delle scuole 
primarie
con un piano da 48 milioni di euro
Scenari innovativi per lo sviluppo di 
competenze digitali applicate 
con un piano da 1,5 milioni di euro
Biblioteche scolastiche come ambienti 
di alfabetizzazione all’uso delle risorse 
informative digitali 
con un piano da 1,5 milioni di euro
Formazione in servizio per 
l’innovazione didattica e 
organizzativa 
con un piano da 10 milioni di euro l’anno.

oltre a molti altri interventi

Le recenti riforme hanno rilanciato gli 
investimenti sulla scuola, un 
Piano Nazionale pluriennale da oltre 1 
miliardo di Euro per la Scuola Digitale. 
-
Risorse decuplicate per 
l’Alternanza Scuola-Lavoro: 
oltre 100 milioni l’anno.
-
Fondi aggiuntivi, nuovi strumenti e 
interventi per migliorare la qualità 
dell’edilizia scolastica. 
Risorse raddoppiate per il 
funzionamento delle scuole:

LA SCUOLA 
ITALIANA 
RIPARTE

FONTE_http://www.istruzione.it



FIERA DIDACTA ITALIA,
non è solo una Fiera 
ma un evento formativo
con un alto contenuto scientifico 
per la formazione dei docenti

oltre 20.000mq 
di superficie

3 padiglioni 
e spazi comuni

A Fiera Didacta Italia sarà presente il 
meglio delle aziende della lunga filiera 
della scuola: dall’editoria all’edilizia, dalle 
tecnologie agli arredi, fino ai prodotti 
di consumo e ai servizi pensati per la 
scuola.

www.fieradidacta.it



Le tematiche di attualità si 
articoleranno in più FRAMEWORK

IL PROGRAMMA
SCIENTIFICO

1.
L’INNOVAZIONE DEL MODELLO EDUCATIVO

2.
L’INNOVAZIONE DELLA DIDATTICA

4.
LE TECNOLOGIE PROTAGONSTE DEL CAMBIAMENTO

5.
“QUANDO LO SPAZIO INSEGNA”

3.
TEMI DI EDUCAZIONE COMPARATA 
E RAPPORTO SCUOLA LAVORO

6.
SCHOOLS AND COMPANIES. 
Un modello industriale per il sostegno all’innovazione della scuola

Molti altri argomenti sul sito web fieradidacta.it

Oltre quello che 
vedrà protagoniste 
direttamente le aziende 
coinvolte nell’innovazione 
scolastica

www.fieradidacta.it



Fiera Didacta Italia:
un’opportunità per l’impresa

Le aziende che producono e distribuiscono attrezzature, 
materiali, libri, beni di consumo, arredi, tecnologie, 
hardware & software, contenuti digitali, materiale per 
educazione tecnica professionale, oltre a professionisti 
e imprese del settore costruzioni.

Fiera Didacta Italia si rivolge agli enti
Spazi e soluzioni ad hoc per le Regioni e gli Enti 
che vogliono essere presenti con un proprio stand.

www.fieradidacta.it



La Fortezza da Basso: l’unica 
area fieristica italiana all’interno 
di un vero e proprio capolavoro 
architettonico rinascimentale.

AREE 
RECHARGE & 
RELAX

STAND PERSONALIZZATI 
E AREE ISTITUZIONALI 
PER ENTI E ASSOCIAZIONI

SALE PER SEMINARI 
E CONVEGNI 
(DA 100 A 300 POSTI)

STAND MODULARI PER 
LE AZIENDE, A PARTIRE 
DA 12 MQ

Fiera Didacta Italia nel Padiglione Spadolini e Padiglione 
Cavaniglia, in un’area espositiva di oltre 20.000 mq. 

In pieno centro a Firenze, a soli 3 minuti a piedi dalla 
stazione FS, perfetta posizione logistica con possibilità 
di accomodation e parcheggi.

www.fieradidacta.it



FIERA DIDACTA ITALIA,
l’evento formativo di eccellenza 
per il mondo dell’Istruzione

Il TARGET di pubblico: DIDACTA 
si rivolge al mondo dell’istruzione

A Fiera Didacta Italia un programma di altissimo livello 
di formazione e aggiornamento per i docenti. I seminari 
formativi durante i tre giorni di Fiera saranno inseriti 
nel Piano Nazionale di formazione pluriennale del MIUR.

Il programma scientifico sarà coordinato dall’Istituto 
INDIRE, il più autorevole e prestigioso ente di ricerca del 
Ministero dell’Istruzione, ad oggi il punto di riferimento 
per la ricerca educativa in Italia. 
Il programma scientifico di Fiera Didacta Italia propone 
nuovi modelli didattici, affronta il tema dell’utilizzo delle 
nuove tecnologie nei percorsi formativi, accompagna 
l’evoluzione del sistema scolastico.

Oltre 80 workshop sulle principali tematiche 
legate all’innovazione del sistema scolastico 
proposte dal MIUR, dalle Regioni, da INDIRE 
oltre che esperienze internazionali e temi di 
educazione comparata

Tutte le categorie di operatori del mondo della 
scuola sono interessate: dirigenti scolastici, 
insegnanti, docenti universitari, formatori, 
giornalisti specializzati ed i principali ordini di 
professionisti, oltre a tutti i livelli di istruzione 
e formazione (scuola primaria, secondaria e 
superiore, istituti professionali, università, 
istituti di ricerca scientifica e di formazione 
professionale), ma anche imprese e addetti ai 
lavori.

www.fieradidacta.it



LA FIERA NEL CENTRO STORICO DELLA CITTÀ: 
UN PERCORSO FORMATIVO DEDICATO AGLI 
STUDENTI E ALLE PRINCIPALI PROBLEMATICHE 
DEL MONDO GIOVANILE. 
OLTRE 15 EVENTI, SEMINARI, CINEFORUM E 
SPETTACOLI TEATRALI IN PRESTIGIOSE LOCATION 
ISTITUZIONALI FIORENTINE, GRAZIE ALLA 
COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI FIRENZE E LA 
REGIONE TOSCANA.

DIDACTA OFF
il fuori salone di 
Fiera Didacta Italia

www.fieradidacta.it



A Fiera 
Didacta Italia 
per investire 
sul futuro, 
attraverso 
il domani della 
scuola

DIDACTA Italia è 
organizzata da Firenze 
Fiera insieme alle principali 
istituzioni italiane del 
mondo della scuola

Ente organizzatore Partner scientifico

Comitato organizzatore

Partner tecnico


