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COMUNICATO 

A Roma la prima conferenza europea sulle Scuole eTwinning 
Da oggi al 16 maggio riuniti 250 dirigenti scolastici  
per rafforzare il ruolo degli istituti della community  

Roma, 14 maggio 2018 – Da oggi al 16 maggio si tiene a Roma la Conferenza tematica europea 
eTwinning "Empowering eTwinning Schools: Leading, Learning, Sharing", in programma al Centro 
Congressi Trevi. 250 dirigenti scolastici provenienti da tutta Europa, oltre a esperti nazionali e 
comunitari si incontrano per identificare, riconoscere e promuovere gli elementi che caratterizzano 
una Scuola eTwinning. Il nuovo riconoscimento della community eTwinning ha l’obiettivo di 
valorizzare e promuovere quegli istituti che attuano un curricolo per competenze e una didattica 
per progetti fortemente connotata dall’uso di Internet e di tecnologie digitali, con un’attenzione 
particolare alla sicurezza (eSafety). 

Il riconoscimento è stato inaugurato nell'anno scolastico 2017/18 ed ha visto un totale europeo di 
circa 1200 istituti premiati, tra questi, oltre 200 scuole sono italiane, dato che segna il record per il 
nostro paese. 

L’incontro è organizzato dall’Unità italiana eTwinning, in collaborazione con l’Unità centrale 
eTwinning di Bruxelles, la Commissione europea e l'Agenzia nazionale Erasmus + INDIRE. Sono in 
programma gli interventi di Patricia Wastiau, consulente di ricerca per European Schoolnet, Paul 
Downes, professore associato e Direttore del Centro sugli svantaggi educativi nella Dublin City 
University e Angelo Paletta, professore al Dipartimento di Scienze Aziendali all’Università di 
Bologna. Spazio anche ad alcuni ricercatori INDIRE con sessioni formative su innovazione 
dell'apprendimento e degli spazi educativi, leadership scolastica e miglioramento organizzativo. 

Molto ampia la rappresentanza europea, con dirigenti in arrivo da Armenia, Austria, Azerbaijan, 
Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, 
Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldova, Norvegia, Polonia, 
Portogallo, Regno Unito, Repubbliche Ceca e Slovacca, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, 
Turchia, Ucraina 

Cos’è una scuola eTwinning: l'etichetta “eTwinning School” riconosce il lavoro delle scuole impegnate 
nel realizzare le politiche educative comunitarie attraverso la community. Nelle scuole eTwinning 
vengono stabilite nuove forme di relazioni professionali fra colleghi, basate sulla condivisione e sul 
mentoring tra pari, con l'intento di sperimentare approcci innovativi nell'insegnamento. eTwinning 
incoraggia questi istituti a diventare un modello per altre scuole sia a livello locale che nazionale. In 
Italia sono oltre 60.000 gli insegnanti iscritti alla community eTwinning, per 20.600 progetti di 
collaborazione realizzati dal 2005.                                                                        Info: etwinning.indire.it 
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