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#FuturaBrindisi, “Sail to the Future”

#FuturaBrindisi, “Sail to the Future” 
Da oggi al 6 giugno la tappa pugliese del tour del 

Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) nei territori

 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale fa tappa in Puglia. Dopo le iniziative di Catania, Caltanissetta
e Pescara, #Futura, l’evento lanciato dal MIUR lo scorso gennaio a Bologna, arriva a Brindisi: da
oggi fino al 6 giugno, Palazzo Granafei Nervegna sarà il centro attorno al quale si svilupperanno
momenti formativi, confronti, laboratori, gare di robotica, hackathon, simulazioni di lavori
negoziali e concorsi per studentesse e studenti sull’innovazione didattica e digitale nella scuola
italiana. 
 
“Sail to the Future” è il titolo della tre giorni pugliese. Fitto il programma delle iniziative: le
docenti e i docenti potranno scegliere tra molteplici workshop tematici, mentre per le giovani e i
giovani delle scuole del territorio saranno due le principali occasioni di confronto e dibattito:
Civic Hack Brindisi, una maratona progettuale civica durante la quale studentesse e studenti
saranno chiamati a dare il proprio contributo di idee per la crescita e lo sviluppo sostenibile
della propria città, e Model UNEP, una simulazione dei lavori negoziali del Programma delle
Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), un’organizzazione internazionale che opera dal 1972
contro i cambiamenti climatici a favore della tutela dell’ambiente e dell’uso sostenibile delle
risorse naturali. Ottanta studentesse e studenti, provenienti dalle scuole della Regione Puglia,
con l’aiuto di mentori, esperti e ricercatori, lavoreranno insieme con l’obiettivo di immaginare
nuovi modelli e soluzioni innovative per contribuire al raggiungimento dell’Obiettivo 14
dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: “Conservare e utilizzare in modo durevole gli
oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile”. 
 
Molti, inoltre, i seminari,  le conferenze e i convegni aperti a docenti, studentesse, studenti e
cittadini, dedicati al coding, alla presenza delle donne nelle discipline STEM, all’intelligenza
artificiale, ai ‘Millennials d’Italia’, alle nuove frontiere delle tecnologie nella didattica, all’utilizzo
dell’innovazione tecnologica nel rispetto e a tutela dell’ambiente. 
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Il 6 giugno Brindisi passerà simbolicamente il testimone alla città di Rieti, prossima tappa di
#Futura dal 7 al 9 giugno. “Sail to the Future” è, infatti, una delle 24 iniziative promosse dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nel 2018, per la diffusione sul territorio
delle azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale. 
 
Tutti gli eventi si potranno seguire e raccontare sui social con l’hashtag #Futura e con l’hashtag
‘coordinato’ al singolo evento con l’aggiunta del nome della città (#FuturaBrindisi). 
Il programma dettagliato di #FuturaBrindisi è consultabile al link:
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/futura-brindisi-
2018_programma.pdf/6c17f97a-0b14-4746-943c-0890d23f4604?
pk_vid=476563b661bb80011528098670481870
(http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/futura-brindisi-
2018_programma.pdf/6c17f97a-0b14-4746-943c-0890d23f4604?
pk_vid=476563b661bb80011528098670481870) 
 
Qui il video di presentazione: https://youtu.be/_MXc3pYvyzs (https://youtu.be/_MXc3pYvyzs)
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