Il bando DIGITA.R.SI, la rivoluzione
digitale di progetto SI

Potenziare e incentivare l’innovazione dei percorsi formativi tecnici è un obiettivo
prioritario per accrescere le competenze di studentesse e studenti.
Per questo presentiamo con Fondazione Cariplo e Fondazione Politecnico di Milano il
nuovo bando DIGITA.R.SI, parte del progetto SI Scuola Impresa Famiglia.
L'iniziativa propone due linee di intervento, tra loro complementari: migliorare la qualità
della didattica digitale nelle discipline STEM e incentivare la creazione di prodotti sul
tema dell’orientamento scolastico scientifico “in entrata”.
Il bando prevede il coinvolgimento di oltre 250 istituti tecnici del settore tecnologico,
tra statali e paritari, della Lombardia e delle province piemontesi di Novara e VerbaniaCusio-Ossola.
LINEA 1 – Fondazione Cariplo
€ 800.000 di investimento per il miglioramento della qualità della didattica in chiave
digitale
L'obiettivo della linea 1 è di potenziare l’innovazione dei percorsi formativi degli Istituti
tecnici seguendo una logica digitale coerente con i principi di industria 4.0: •
supportando i docenti nella sperimentazione dell’utilizzo e dell’integrazione degli
strumenti digitali nella didattica e nell’attività laboratoriale, garantendo loro
un’adeguata formazione all’uso didatticamente efficace delle tecnologie.• aumentando
le competenze dei futuri diplomati grazie al miglioramento della qualità della didattica,

anche laboratoriale
LINEA 2 – Fondazione Bracco nell'ambito del progettoDiventerò
€ 15.000 di investimento per l’orientamento in entrata sulle carriere scientifiche
L’idea pedagogica ha come obiettivo quello di fornire agli studenti delle scuole
secondarie di primo grado occasioni di riflessione sulle scelte future. In un momento
così complesso è importante non lasciare soli gli studenti e le famiglie e trovare un
modo semplice e immediato per garantire la fruizione di contenuti e stimoli per
ragionare sul proprio futuro formativo.
I progetti dovranno prevedere la realizzazione di un prodotto digitale su temi che
afferiscono all’orientamento verso le carriere scientifiche, con un focus di attenzione
sulla promozione delle competenze femminili.
Vuoi saperne di più?
• Data di scadenza: ore 17.00 del 31 maggio 2021
• La presentazione della candidatura dovrà avvenire sulla piattaforma online di
Fondazione Cariplo
Leggi e scarica il BANDO
Accedi a tutte le informazioni sul bando sulla pagina di Fondazione Cariplo (ciccando
area scientifica)
Guarda l'evento di presentazione in streaming

