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SFIDE - La scuola di tutti 
È il salone rivolto a tutti i protagonisti della scuola.  
Un programma di seminari, convegni  
e laboratori che spaziano dall’innovazione 
tecnologica alle pratiche inclusive, dalle 
tematiche psicologiche alle novità in ambito 
didattico e metodologico con momenti dedicati 
all'aggiornamento e alla formazione per 
insegnanti, dirigenti scolastici, genitori  
e studenti.  SFIDE, realizzato all'interno della 
cornice di Fa' la cosa giusta!, fiera nazionale del 
consumo critico e degli stili di vita sostenibili 
(65.000 visitatori nel 2019)  
è un’occasione unica per entrare in rete  
con i protagonisti del cambiamento, 
partecipare a un programma di attività dedicate 
e presentare i prodotti e i progetti più innovativi 
attraverso un'area espositiva  
e un fitto calendario di appuntamenti.

Chi siamo
Officine Scuola è un’associazione  
di docenti, dirigenti, ricercatori e formatori  
del mondo della scuola. Senza scopo di lucro, 
svolge attività nei settori della formazione 
e dell’innovazione didattica: in particolare 
promuove attività di ricerca e sperimentazione, 
di formazione permanente, di progettazione  
e consulenza; organizza eventi  per far dialogare 
il mondo della scuola e la società  
e pensare al futuro partendo dalla scuola.

Terre di mezzo eventi: settore dell'omonima 
casa editrice, tra le prime ad occuparsi dei 
nuovi stili di vita sostenibili. L’evento più grande 
è Fa’ la cosa giusta!, la fiera nazionale  
del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, 
che dal 2004 cresce per numero  
di visitatori, espositori e interesse dei media. 

Scuola, formazione, innovazione, didattica, educazione 
Sfide è il salone per costruire la scuola di tutti

Fa’ la cosa giusta! La terza edizione di “SFIDE - La scuola di tutti” si terrà 
all’interno di Fa’ la cosa giusta!, la più grande fiera nazionale dedicata  
al consumo critico e agli stili di vita sostenibili che nel 2019 ha coinvolto 
65.000 visitatori, oltre 200 volontari, 700 espositori e 280 giornalisti. 
falacosagiusta.org



La sfida più grande che la 
scuola si trova ad affrontare 
è quella di mantenere viva 
la curiosità, dobbiamo 
mantenere giovane il nostro 
modo di fare didattica. 
La sfida è far capire che  
lo studio non è scollato 
dalla vita, è vita.
Giuseppe - insegnante di italiano e storia, 
Isis Carlo Volontè - Luino
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• tecnologia e didattica
• scuola per l’ambiente
• amministrazione e gestione
• metodo e didattica
• la scuola si racconta
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4.150
insegnanti, dirigenti scolastici, 
genitori e studenti coinvolti

110
appuntamenti 
tra workshop, 
seminari 
e dibattiti

Le sfide del 2020
• insegnare con gli altri
• imparare con gli altri
• scuola - territorio - cittadinanza
• libri e libertà

2.500
iscritti al gruppo 
Facebook di Sfide
(maggio 2019)

scuole

selezionate in tutta 
Italia per presentare 
i loro progetti più 
innovativi all'interno  
del Corner delle Scuole

10


