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about me
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• Chief Innovation Officer @ Fondazione 

per la Scuola / Compagnia di San Paolo

• Fellow @ NEXA Centre, Polytechnic of 

Turin 
• Director @Civic Tech School

• Scientific board: Open Coesione

• EU innovation expert

PhD in Economics of Innovation

Topics: Open Innovation, FLOSS, Open 
Content, Open Data, Civic Innovation, 

Social Innovation, Innovation in 

education, Ed-tech.



Background
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In Italia

1. Buona Scuola (legge 107/2015)

2. Piano Nazionale Scuola Digitale

Raccomandazioni internazionali

1. UNESCO Incheon Declaration (2015)

2. UE RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente

Rapporti e studi

1. The Future of Skills: Employment in 2030, NESTA (2017)
2. SKILL SHIFT: AUTOMATION AND THE FUTURE OF THE WORKFORCE, McKinsey (2018)



Per realizzare una scuola dove innovazione, inclusione e creatività siano protagoniste

Un progetto di:Ottobre  2018 Realizzato da:
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Viola ha 6 anni, frequenta la prima elementare 

e il suo percorso di studio terminerà nel 2034 

quando il mondo sarà molto diverso da oggi

Ma cosa deve imparare per affrontare le sfide 

del 2030? E quale modello e sistema 

educativo può supportare adeguatamente la 

sua crescita personale e professionale?

Riconnessioni vuole PRENDERSI CURA DEL 

FUTURO DI VIOLA

FUTURO & COMPLESSITÀ’
Accompagnare Viola nel 2030
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RICONNESSIONI: EDUCAZIONE AL FUTURO

Riconnessioni ha l’obiettivo di eliminare le barriere 

fisiche e culturali che impediscono alle scuole di 

innovare. 

Agisce su due piani: 

1) il primo riguarda l’innovazione degli spazi e dei 

tempi dell’apprendimento e la costruzione di 

nuove professionalità nella scuola,  

2) il secondo sviluppa un nuovo modello di Rete 

delle scuole in grado di sostenere efficacemente 

una nuova didattica personalizzata e interattiva.  
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COS’E’ RICONNESSIONI

Innovare spazi, tempi, tecnologie e professionalità della scuola 
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RICONNESSIONI è un PROGRAMMA di INNOVAZIONE

1. RICONNESSIONI è un MODELLO di intervento 

scalabile e replicabile (definisce STANDARD tecnici 

e didattici).

1. RICONNESSIONI è un PROGETTO concreto che 

stiamo realizzando (a Torino e in altre città).

1. RICONNESSIONI sono percorsi, progetti e modelli di 

INNOVAZIONE DIDATTICA E INCLUSIONE SOCIALE 

disegnati insieme alle scuole.
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IL PROGRAMMA

Un progetto, un modello, una vision
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RICONNESSIONI agisce su 4 livelli di intervento

1. FIBRA OTTICA - Costruisce, con il contributo di OPEN FIBER, una nuova rete in fibra 

ottica dedicata alle scuole che collega ogni plesso (FTTH, da 1 a 10 GBPS)

2. RETI EVOLUTE - Accompagna le scuole nel processo di assessment e di miglioramento 

degli impianti wifi e promuove nuovi modelli di gestione dell’infrastruttura

3. INNOVAZIONE DIDATTICA/PROCESSI - Aiuta i presidi e  le segreterie ad affrontare il 

cambiamento dei processi della scuola, promuovendo leadership per l’innovazione e 

capacity building 

4. FORMAZIONE CONTINUA - il cuore del percorso di innovazione è la costruzione di una 

comunità di apprendimento, di nuovi spazi e percorsi di formazione

IL PROGETTO

4 livelli di intervento

Il modello nasce a Torino ma è replicabile in ogni territorio (Cuneo, Napoli, Sicilia, ecc.)
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Istituti del primo ciclo 

350 Plessi scolastici 

126 Istituzioni scolastiche 

4.200 aule 

98.000 studenti

1.700 docenti direttamente coinvolti

5.000 insegnanti coinvolti in 3 anni

€10 Milioni di investimento 

La rete delle scuole diventa il tessuto connettivo di

TORINO SMART CITY 

L’infrastruttura è realizzata con il contributo di 

OPEN FIBER

Immagine della mappa di torino con i 
ping delle scuole (presa dal sito)
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I NUMERI DI RICONNESSIONI

Iniziamo da Torino e la prima cintura
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Connettività Internet

LIVELLI DI INTERVENTO - LIVELLI 1 e 2

Architettura di rete, network metropolitano
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Riconnessioni vede la tecnologia come uno 

STRUMENTO al servizio della didattica non 

come un fine.

La tecnologia deve essere funzionale ad un 

progetto pedagogico innovativo, altrimenti è 

inutile.

Riconnessioni crede nel binomio INNOVAZIONE E 

INCLUSIONE e promuove una scuola aperta, 

accogliente e curiosa, un laboratorio nel quale 

sperimentare, collaborare, condividere.
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UNA VISIONE OLISTICA

Tecnologie come strumento e non come fine
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DUE CANALI DI FORMAZIONE E SPERIMENTAZIONE 

DIDATTICA:

A) AULA INSEGNANTI
Percorsi di formazione per i docenti e i dirigenti 

scolastici delle scuole che partecipano a RICONNESSIONI 

(5 docenti per ogni plesso che formano i colleghi e 
coinvolgono le classi)

B) AULA PER TUTTI
1. Uno spazio aperto ai genitori, agli insegnanti, ai ragazzi 

e alla comunità, una PALESTRA PER L’INNOVAZIONE

2. Un programma di eventi, seminari, workshop
3. Un’opportunità di collaborazione con grandi attori 
nazionali e internazionali

IMAGE

I PERCORSI DI FORMAZIONE DI RICONNESSIONI

L’Aula 2030 è uno spazio fisico e una comunità di pratica per la formazione continua 
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Laboratorio per genitori

Oltre la scuola

Laboratorio per dirigenti scolastici

I processi della scuola

IMAGE

Laboratori per docenti

Laboratorio Riconnessioni

Creazione contenuti digitali

Didattica innovativa e inclusione

Essere digitali

Pensiero computazionale

I PERCORSI DI FORMAZIONE - I LABORATORI

Gli argomenti dei laboratori 



ACCORDO PER LA DIDATTICA INNOVATIVA

Le scuole che partecipano a RICONNESSIONI 

sottoscrivono un accordo per la didattica innovativa

per impegnarsi in azioni che hanno lo scopo di 

introdurre modelli, metodologie e strumenti 

innovativi nella scuola. Non solo gli insegnanti ma 

tutta la comunità educante è coinvolta.
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I RAPPORTI CON LE SCUOLE: ACCORDO PER LA DIDATTICA INNOVATIVA

Un impegno reciproco
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La tradizione pedagogica/educativa italiana è un 

patrimonio e un asset da valorizzare a  livello 

internazionale.

Riconnessioni costruisce ponti tra l’Italia e 
l’estero, collaborando con attori internazionali 
nella Digital Skills and Jobs Coalition presso la 
Commissione europea, con la World Bank per la 
promozione di digital education nei paesi in via 
di sviluppo e con  comunità di pratica, come 
Computing at School in Gran Bretagna.

IMAGE

PROSPETTIVA INTERNAZIONALE
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RICONNESSIONI si basa sulla collaborazione e il co-investimento di attori pubblici e privati, 

mobilitando risorse,  qualificando la domanda delle scuole e promuovendo una nuova relazione tra 
imprese, istituzioni e istituti scolastici.

PARTENARIATO PUBBLICO E PRIVATO

Un investimento reciproco per una progettualità solida



riconnessioni@fondazionescuola.it

www.riconnessioni.it

Un progetto di: Realizzato da:

mailto:riconnessioni@fondazionescuola.it
http://www.riconnessioni.it


Temi aperti (1)
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Una questione di accesso

(Infrastrutture)

(Formazione)

(Strumenti)



Temi aperti (2)
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Digitale come strumento: progettazione didattica e adozione 

digitale

(una via letteraria al digitale in Italia)



Temi aperti (3)
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Innovazione e inclusione: strumenti e opportunità per tutti

(discriminazione positiva) 

(didattica inclusiva) 

(investimenti/modelli/scuole costruite per includere)



Temi aperti (4)
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Metodi, modelli, policy

(innovazione sociale: partnership pubblico e privato)

(intervento sistemico e multi-stakeholder)



Temi aperti (5): il più importante
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La sfida della complessità

(promuovere la disomogeneità e combattere le 

disuguaglianze)



grazie
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lorenzo.benussi@gmail.com

Twitter: lorenzobenussi

mailto:Lorenzo.benussi@gmail.com

