
 

Ministero dell’Istruzione 

 

Transizione ecologica, digitale, formazione: 
i temi del Ministero dell’Istruzione al 
Forum PA 2021. Il Ministro Patrizio Bianchi 
aprirà gli interventi ministeriali 
Anche il Ministero dell’Istruzione parteciperà all’edizione di “Forum PA, connettere le 
energie vitali del paese”, che si terrà, on line, dal 21 al 25 giugno prossimi.       
 
Tre i temi che saranno approfonditi dal Ministero dell’Istruzione: la transizione 
ecologica, il digitale, la formazione del personale.  
Ad avviare la partecipazione del Ministero all’evento, il Ministro Patrizio Bianchi che 
interverrà, con un video messaggio, aprendo l’appuntamento: “Scuola, motore della 
crescita. Obiettivo Sviluppo digitale”. Nella stessa sessione, interverranno poi: Gianna 
Barbieri, Direttore Generale per i Contratti, gli Acquisti e per i Sistemi Informativi e 
la Statistica e Francesca Busceti, dirigente della Direzione Generale per 
le Risorse Umane e Finanziarie.  
Tra i protagonisti di Forum PA, anche la Sottosegretaria al Ministero dell’Istruzione, con 
delega alla transizione ecologica, la senatrice Barbara Floridia, che interverrà durante il 
confronto: “Scuola, motore della crescita. Obiettivo Sostenibilità e Innovazione”. 
All’intervento della Sottosegretaria, seguiranno quelli di: Carla Guetti, Coordinatrice 
nazionale delle Scuole Associate dell'UNESCO; Adriano Fabris, Professore di Filosofia 
morale dell’Università di Pisa; Giuseppe Pintus, ricercatore in Filosofia 
morale dell’Università di Sassari, Andrea Bollini, Dirigente dell’Ufficio “Innovazione 
digitale” - Direzione generale per i Fondi strutturali per l’Istruzione, l’Edilizia scolastica e 
la scuola Digitale. 
Altri temi centrali sono, poi, l’innovazione e formazione, parole chiave 
dell’appuntamento “Scuola, motore della crescita. Obiettivo Formazione”, a cui 
parteciperanno: Anna Brancaccio, coordinatrice nazionale a supporto dei progetti 
ministeriali per rinnovare la didattica nelle materie STEM; Settimio Mobilio, 
Professore Università dell’Università Roma Tre; Massimo Esposito, Dirigente Tecnico 
del Ministero; Antonietta Zancan, dirigente della Direzione Generale per 
gli Ordinamenti Scolastici per la Valutazione e l’Internazionalizzazione 
del Sistema Nazionale di Istruzione. 



 

Ministero dell’Istruzione 

 

Di seguito gli appuntamenti del Ministero dell’Istruzione al Forum PA con il link per 
effettuare l’iscrizione: 
  
21 giugno, 2021 da 09:30 a 10:30               
Obiettivo Sviluppo Digitale. Scuola, motore della crescita | FORUM PA 2021 
(eventifpa.it) 
22 giugno, 2021 da 09:30 a 10:30 
Obiettivo Formazione. Scuola motore della crescita | FORUM PA 2021 (eventifpa.it) 
23 giugno 2021 da 09:30 a 10:30 
Obiettivo Sostenibilità e Innovazione. Scuola motore della crescita | FORUM PA 2021 
(eventifpa.it) 
24 giugno 2021 da 13.30 a 14.00 
Conversazione con... Patrizio Bianchi 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforumpa2021.eventifpa.it%2Fit%2Fevent-details%2F%3Fid%3D9833&data=04%7C01%7Crti.richieste%40istruzione.it%7C9c5b750da7d340ba51dc08d93263540d%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637596224449296954%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=my4sfhK6TprlhHL3jwdfKHnKeyj0HHP%2BSnKuQm5UlCo%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforumpa2021.eventifpa.it%2Fit%2Fevent-details%2F%3Fid%3D9833&data=04%7C01%7Crti.richieste%40istruzione.it%7C9c5b750da7d340ba51dc08d93263540d%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637596224449296954%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=my4sfhK6TprlhHL3jwdfKHnKeyj0HHP%2BSnKuQm5UlCo%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforumpa2021.eventifpa.it%2Fit%2Fevent-details%2F%3Fid%3D9839&data=04%7C01%7Crti.richieste%40istruzione.it%7C9c5b750da7d340ba51dc08d93263540d%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637596224449306948%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qi6j%2FlXWk67V6nkj4CNOJAljMnRwlYwUa1uU%2FjCJG4U%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforumpa2021.eventifpa.it%2Fit%2Fevent-details%2F%3Fid%3D9845&data=04%7C01%7Crti.richieste%40istruzione.it%7C9c5b750da7d340ba51dc08d93263540d%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637596224449306948%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=syIdj4rGhKy3WcXTi5Q8N7Iv%2F6OTdypB4bbjpb7v1ic%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforumpa2021.eventifpa.it%2Fit%2Fevent-details%2F%3Fid%3D9845&data=04%7C01%7Crti.richieste%40istruzione.it%7C9c5b750da7d340ba51dc08d93263540d%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637596224449306948%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=syIdj4rGhKy3WcXTi5Q8N7Iv%2F6OTdypB4bbjpb7v1ic%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforumpa2021.eventifpa.it%2Fit%2Fevent-details%2F%3Fid%3D10003&data=04%7C01%7Crti.richieste%40istruzione.it%7C9c5b750da7d340ba51dc08d93263540d%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637596224449316941%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=R3jJL8mhm%2F76Lqt2JibmTPVyNNaBbFDujtn3%2FYwS6WE%3D&reserved=0

