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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole  
in indirizzo - Sperimentazione SELFIE 

 
Oggetto: La sperimentazione SELFIE in Calabria per il Forum di Madrid del 4 e 5 aprile p.v.  

Gentilissimi Dirigenti  

In merito all’iniziativa SELFIE, promossa e sostenuta dalla Commissione Europea, DG EAC 
e Joint Research Centre (JRC) a cui le scuole Calabresi, a seguito dell’Accordo di collaborazione 
prot. N. 0000856 del 30 agosto 2017, hanno contribuito in modo significativo durante la fase pilota 
e, in ragione dei risultati raggiunti nella fase sperimentale, si comunica che SELFIE è stato incluso 
tra le 11 iniziative chiave definite dal Piano d’Azione per l’Istruzione Digitale adottato dalla 
Commissione Europea lo scorso Gennaio 2018 e volto a promuovere lo sviluppo di pratiche 
digitali e innovative nel contesto educativo e della formazione1.  

Per diffondere ulteriormente l’iniziativa SELFIE in Europa, la Commissione Europea ha, inoltre, 
organizzato, congiuntamente al Ministero dell’Educazione Spagnolo, un evento internazionale su 
invito denominato “SELFIE FORUM: Teaching and learning in the digital age” che si terrà a Madrid 
nel mese di Aprile 2019. 

In considerazione del prezioso contributo offerto dalle nostre scuole durante la sperimentazione 
SELFIE, la Commissione Europea ha incluso il referente SELFIE dell’Ufficio scrivente, la Dott.ssa 
Lucia Abiuso, tra gli esperti invitati a partecipare a tale evento finalizzato alla condivisione di 
buone pratiche per la sostenibilità e la diffusione su ampia scala dello strumento SELFIE.  

Questo evento offre un’opportunità importante per l’USR per la Calabria e il CNR-ITD di 
diffondere anche a livello internazionale il lavoro svolto con le scuole italiane, promuovendo 
l’approccio sistemico adottato nella fase pilota dalle due istituzioni e che ha contribuito al 
raggiungimento di risultati di eccellenza. L’Italia infatti è stato il paese che ha dato il maggior 
apporto all’iniziativa europea SELFIE fornendo il 47% dei contributi complessivi nei 14 paesi 
coinvolti (31,912 utenti italiani su 67.000 utenti complessivi). 

Al Forum di Madrid non può certo mancare a questo punto la “viva” voce delle scuole che verrà 
così rappresentata attraverso un poster di cui si allega alla presente il format fruito proprio dalla 
Commissione Europea. Si chiede, quindi, di voler prendere visione del format allegato 
proponendo così una personalizzata versione che sarà poi oggetto di sintesi da parte dell’Ufficio 
scrivente al fine di evidenziarne gli elementi più significativi. A tal riguardo, si raccomanda 
l’invio del poster personalizzato entro e non oltre il 20 marzo p.v.  

Nell’ambito della proficua collaborazione instaurata tra USR Calabria e CNR-ITD, vi è in progetto 
di organizzare nel mese di Maggio 2019 (in data da concordare) un incontro per condividere a 
livello regionale gli esiti del FORUM SELFIE di Madrid e dare visibilità ai risultati raggiunti. 

Per qualsiasi info in merito è possibile contattare la docente referente Lucia Abiuso 
lucia.abiuso@scuolarete.org (tel. 0961-734448).  

IL DIRETTORE GENERALE 
Maria Rita CALVOSA 
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 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6178_it.htm  
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