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Apprendimento continuo come punto di

riferimento per l’interazione sinergica con le altre

dimensioni.

EDUCAZIONE

INCLUSIONE

INNOVAZIONE

VALORI 

FONDAMENTALI

CHI SIAMO 

Mission: promuovere la 

condivisione della 

conoscenza, l’innovazione 

sociale e l’inclusione 

digitale, con particolare 

attenzione alle categorie a 

rischio di esclusione 

(anziani, immigrati, 

persone con disabilità, 

ecc.). Giovani come 

protagonisti di tutte le 

iniziative.



Operiamo in diverse aree promuovendo ovunque

l’uso inclusivo delle nuove tecnologie.

COSA FACCIAMO

• Educazione per la vita – Innovazione nella didattica

• Innovazione sociale e imprenditoria giovanile

• Robotica educativa, rete multisettoriale, smart specialization

• Invecchiamento attivo e solidarietà intergenerazionale

• Inclusione di immigrati e rifugiati

Ricerca e codifica delle conoscenze

Governance: qualità, trasparenza, accountability



EDUCAZIONE PER LA VITA



PALESTRA DELL’INNOVAZIONE
Innovazione - educazione per la vita - apprendimento esperienziale -

innovazione tecnologica, sociale e civica - fabbricazione – sperimentazione -

creatività - crescita professionale - auto imprenditorialità - competenze del

21° secolo – buona scuola!

GLI AMBIENTI 

TARGET: STUDENTI - DOCENTI - NEET - FAMIGLIE - PROFESSIONISTI  - GIOVANI - START 
UPPER – AZIENDE - OVER 60

www.innovationgym.org



LA RETE DELLE PALESTRE DELL’INNOVAZIONE

Configurabili, evolutive, inclusive e dal basso: le palestre 

possono nascere in ogni scuola, aperte a territorio e cittadini, 

per allineare istruzione e formazione alle sfide del 21°

secolo. 

106 scuole d’Italia

Protocollo MIUR-FMD, prevede che, in

linea con i principi della Buona scuola, la

Fondazione promuova progetti e azioni

per il rinnovamento dei laboratori delle

scuole, estendendo l’esperienza delle

proprie Palestre dell’Innovazione in tutta

Italia.



PNSD e Palestra dell’Innovazione

ISPIRARE LA DIDATTICA INNOVATIVA

Ispiriamo le scuole con:

• Didattica innovativa

• Competenze del 21° secolo

• Coinvolgimento del territorio

• Formazione studenti, docenti e dirigenti scolastici

• Alternanza scuola-lavoro

• Didattica capovolta



ESEMPI DI LABORATORI

Digital storytelling lab

Coding al femminile Alternanza scuola-lavoro

Realtà immersiva

Robotica educativa Formazione docenti



Istituzioni, aziende, associazioni… alcuni partner

della Fondazione Mondo Digitale

PARTNERSHIP STRATEGICHE



Elisa Amorelli

coordinatrice comunicazione, rapporti 

istituzionali e marketing sociale

e.amorelli@mondodigitale.org

tel. 06 42014109

www.mondodigitale.org

Roma, via del Quadraro 102


