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➢ I.S.I.S. "FERMI-MATTEI" ISERNIA - isis01300l@istruzione.it  

➢ ISTITUTO COMPRENSIVO "ACHILLE PACE" TERMOLI (CB) - cbic857003@istruzione.it  

➢ LICEO "PITAGORA" RENDE (CS) - csps18000d@istruzione.it 

➢ LICEO "G.M. GALANTI" CAMPOBASSO - cbpm040008@istruzione.it 

➢ LICEO "D. CRESPI" BUSTO ARSIZIO (VA) - vais02700d@istruzione.it 

➢ CPIA “MAESTRO ALBERTO MANZI” CAMPOBASSO - cbmm205005@istruzione.it 

➢ IIS “CELESTINO ROSATELLI” RIETI - riis007008@istruzione.it 

➢ ISIS “G. NATTA” BERGAMO - bgis03200c@istruzione.it 

➢ IIS “MARTINO FILETICO” FERENTINO (FR) - fris001005@istruzione.it 

➢ IIS "N. PELLEGRINI" SASSARI - ssis00300l@istruzione.it 

➢ ISTS "T. ACERBO" PESCARA - petd010008@istruzione.it 

➢ I.I.S. "CARRARA-NOTTOLINI-BUSDRAGHI” LUCCA - luis01700t@istruzione.it   

➢ IIS "DUNI - LEVI" MATERA - mtis01300l@istruzione.it  

➢ LICEO “PELLICO-PEANO” CUNEO - cnps02000n@istruzione.it 

 

➢ PRESIDENZA REGIONE MOLISE - segreteria.presidenza@regione.molise.it 

➢ UNIVERSITA' DEL MOLISE - amministrazione@cert.unimol.it  

➢ COMUNE DI CAMPOBASSO - segreteria.sindaco@comune.campobasso.it 

➢ DEMOS ITS ACADEMY CAMPOBASSO - segreteria@itsdemos.it  
➢ ASSOCIAZIONE ITALIANA MEDICI PER L'AMBIENTE - ISDE MOLISE - isde@isde.it 

➢ FONDAZIONE NEUROMED - segreteria@fondazioneneuromed.it  

➢ IRCCS GEMELLI MOLISE SPA - urp@gemellimolise.it 

 

  

 

Oggetto: Comunicazione SCUOLE E SOGGETTI PARTNERS Progetto EDUcare (Education for 

Healthcare) (Avviso pubblico prot. n. 84780 del 10 ottobre 2022 - Realizzazione di progetti 

nazionali per lo sviluppo di modelli innovativi di didattica digitale) 
 
Gentilissimi, 
sono lieto di comunicare che il Ministero dell’Istruzione e del Merito, Unità di missione per il Piano 

nazionale di ripresa e resilienza, con nota del 30.01.2023 ha ufficialmente autorizzato il nostro 
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istituto all’attuazione del progetto “EDUcare” proposto nell’ambito dell’avviso pubblico prot. n. 

84780 del 10 ottobre 2022 “Realizzazione di progetti nazionali per lo sviluppo di modelli innovativi 

di didattica digitale e di curricoli per l’educazione digitale e per la diffusione della didattica digitale 

integrata nelle scuole”. Decreto del Direttore generale dell’Unità di missione per il PNRR 5 novembre 

2022, n. 78. Missione 4, Componente 1, Investimento 2.1., del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza, relativo a “Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla 

trasformazione digitale”.  

E’ motivo di grande soddisfazione essere risultati al secondo posto nella graduatoria assoluta 

nazionale e al primo in quella delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno. Tanto si traduce, oggi, 

nell’impegno di attuare nel modo migliore possibile quanto previsto in sede progettuale, anche 

grazie alla collaborazione del costituendo partenariato. 

EDUcare, acronimo di Education for Healthcare, è un percorso innovativo biennale di formazione 

esperienziale rivolto agli studenti e ai docenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

(scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado) di tutto il territorio 

nazionale nell’ambito dei Progetti nazionali per lo sviluppo di modelli innovativi di didattica digitale. 

Ha l'obiettivo di accelerare il protagonismo delle scuole nella diffusione dell'alfabetizzazione 

sanitaria e della cittadinanza scientifica, stimolando al contempo l'interesse di studentesse e 

studenti per le discipline STEM e per i settori più dinamici e innovativi connessi alle scienze della 

vita. 

EDUcare si svilupperà soprattutto con format innovativi di didattica esperienziale attraverso lo 

svolgimento di singoli laboratori, organizzati nella forma di maratone di co-progettazione in 

presenza di durata variabile (3-4 giorni) unitamente a momenti online, interessanti le seguenti aree 

tematiche: 

LABORATORIO BioLab: Residenze scientifiche dedicate all'esplorazione delle discipline connesse alle 

scienze della vita, intese come strumento strategico per il raggiungimento di obiettivi sociali 

fondamentali quali la realizzazione del diritto alla salute, la tutela ambientale e lo sviluppo 

sostenibile. 

LABORATORIO Health Data Challenge: Maratona di co-progettazione in cui team di studenti, assistiti 

da mentor ed esperti di biostatistica, analizzano dataset provenienti dal settore sanitario e 
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ospedaliero per elaborare nuove soluzioni in grado di aumentare il grado di efficacia e accessibilità 

delle reti sanitarie locali e nazionali. 

LABORATORIO Policy Care: Laboratorio di policy-making per la formulazione di nuovi orientamenti 

strategici e programmatici, destinati a guidare l'azione di un ente pubblico nell'investimento di 

risorse nell'ambito sanitario. 

LABORATORIO ComuniCARE: Laboratorio di scrittura creativa e collaborativa per lo sviluppo di 

strategie innovative di divulgazione scientifica funzionali alla costruzione di un dibattito pubblico 

sulla salute inclusivo, equilibrato e scientificamente informato. 

Sarà nostra cura inviare, nel più breve tempo possibile, a tutte le Scuole e ai partners pubblici e 

privati un accordo di rete attraverso il quale dettagliare le modalità delle collaborazioni. 

Nel frattempo, nel ringraziare ancora una volta per la vs. disponibilità, resto a disposizione per ogni 

info utile unitamente al referente di progetto prof. Mario Ferocino (cell. 3351311296), raggiungibile 

via mail al seguente indirizzo: mario.ferocino@itaspertini.edu.it . 

Cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Umberto Di Lallo 
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