
 

NOTA STAMPA 
 
 

Nasce il progetto Edutech District 
La scuola di domani con l’innovazione aperta, oggi. 

L’evento di presentazione è parte del programma di LEVEL UP 2021- Rome 
developer conference School Days 

 
 

Roma, 20 settembre 2021 – Una novità assoluta: il primo hub di innovazione della scuola in 
Italia dedicato all’Education Technology in un istituto tecnico d’avanguardia in cui 
convergeranno esigenze ed interessi di scuola, start up, imprese, istituzioni e territorio, così 
da immaginare un nuovo ecosistema scolastico e colmare i gap con gli altri paesi europei, 
in linea con il PNRR. 

L’istruzione in Italia soffre di problemi strutturali: l’Italia è tra gli ultimi paesi europei per spese 
nell’istruzione (20° posto su 27 paesi) con un tasso di abbandono scolastico precoce tra i 
più alti (23° posto). Esiste un forte mismatch tra percorso di studio e successivo ambito 
lavorativo: 4 su 10 occupati sono sovra/sottoqualificati. La carenza di competenze su 
discipline STEAM è nota. Per questo il Paese è ultimo in Europa per tasso di occupazione dei 
neo diplomati/laureati. 

Edutech District nasce a Roma, all’interno di una delle più antiche scuole superiori di 
formazione tecnico-industriale d’Italia, l’I.T.I.S. Galileo Galilei, oggi punto di riferimento della 
Regione Lazio  e capofila di un network di 80 scuole, ma estendibile ad altri territori del 
Paese. 

Il progetto, realizzato  in sinergia con  Simbiosity, leader nell’open innovation, Lattanzio B2G, 
il programma di Lattanzio KIBS per il Business-to-Government, e Impact Hub SB incubatore 
certificato presente a livello mondiale, ha l’obiettivo primario di sviluppare modalità 
innovative e soluzioni tecnologiche per la Scuola. 

Con Edutech District, studenti, docenti, start up, aziende, istituzioni, investitori sono insieme 
su progetti condivisi, hanno a disposizione un ambiente per sviluppare modalità innovative 
e soluzioni tecnologiche per l’Education testabili realmente all’interno della scuola. Ma 
anche soluzioni formative per le aziende (upskilling, reskilling), per l’Editoria, Salute, Giochi, 
Sport, ecc.  

Edutech District dispone di 400 mq di spazio organizzato in isole di lavoro ispirate alla 
missione M4C1 del PNRR per il potenziamento dell’offerta di servizi di istruzione: lDoposcuola 
e territorio; lAbbandono scolastico; lSviluppo network aziende/istituzioni; lOrientamento; 
lDocenti e didattica digitale; lScuola 4.0 e sostenibilità. 

“L’utilizzo della tecnologia di frontiera applicata al settore dell’istruzione cresce a livello 
globale” sostiene RENZO NOCETI, Presidente di Simbiosity. “Innovazione e startup 
rappresentano una significativa risorsa per il Paese e possono contribuire a sviluppare 
percorsi di studio e ambienti di apprendimento più interessanti, strumenti di nuova 
generazione per i docenti e iniziative per la digitalizzazione della scuola”. 



 

A credere nell’importanza e nelle potenzialità di questo progetto è Ezio Lattanzio, founder 
di LATTANZIO KIBS – Knowledge Intensive Business Services “L’open innovation per la 
Pubblica Amministrazione in generale e per la Scuola è una delle leve a disposizione per 
riformare il settore pubblico che il Recovery Plan intende finanziare. Oggi è il momento di 
lanciarsi in questa nuova iniziativa e realizzare un modello da estendere in altre città, da 
Milano a Bari ”. 

“Edutech District rappresenta un progetto sfidante e al contempo una grande opportunità 
per il mondo della Scuola - dichiara Marco Nannini, CEO Impact Hub SB - Siamo pronti ad 
accettare la sfida come incubatore certificato e accompagnare le startup innovative che 
nasceranno all'interno del primo hub per l'innovazione dedicato al mondo dell'educazione 
in Italia” 

Per la promotrice dell’iniziativa, Elisabetta Giustini Presidente Polo Tecnico Professionale 
Galileo “Fin dal primo anno di corso la nostra scuola abilita gli studenti al pensiero laterale 
e alla creatività nel problem solving, alla co-progettazione dell’apprendimento, allo spirito 
d’impresa. Con Edutech District la scuola avrà a disposizione esperti di aziende partner di 
tutti gli indirizzi tecnico-industriali per curvare la didattica alla ricerca di nuove conoscenze 
ed esperienze secondo la formula ‘lavoro nella scuola’”.  

L’evento di presentazione di Edutech District mercoledì 22 settembre 2021 ore 15:30 
nell’Aula magna dell’I.T.I.S. Galileo Galilei è parte della IV edizione di Level Up – Roma 
Developer Conference, organizzata dall Accademia Italiana Videogiochi, il più grande 
evento italiano interamente dedicato alle scuole superiori di secondo grado e che 
propone un percorso di orientamento professionale legato non solo al comparto 
videoludico. 

L’evento è aperto al pubblico e sarà fruibile anche online. 

Per info e iscrizioni:  
https://www.linkedin.com/events/levelup2021-eventodipresentazio6843524339862642689/ 

 

Simbiosity (https://simbiosity.com/)  è un’azienda leader italiana che promuove e realizza l’incontro tra 
esigenze d’innovazione delle imprese e capitale umano, ha sviluppato un modello di R&S ‘open source’ con 
l'obiettivo di trasferire tecnologie, progetti e competenze dalle start up alle aziende, ricercando, valutando e 
valorizzando team e realtà innovative. Simbiosity combina la sua straordinaria tecnologia (I.T.S. Innovation 
Tracking System) con il know-how del proprio modello O.P.E.N. per progettare la perfetta simbiosi e creare 
innovazione reale, efficace e replicabile. 

Lattanzio B2G (https://www.lattanziob2g.com/) è il programma di LATTANZIO KIBS S.p.A. Knowledge Intensive 
Business Service,  in collaborazione con incubatori, aggregatori, fondi di venture capital, per il Business-to-
Government. Lattanzio B2G monitora costantemente lo scenario italiano delle startup innovative per la PA per 
accelerare il matching tra domanda di innovazione della PA e offerta di startup e PMI innovative. Questo 
programma nasce all’interno di LATTANZIO KIBS, un hub di eccellenza che offre servizi integrati di consulenza 
strategica a supporto della PA e da oltre 20 anni la affianca ai vari livelli istituzionali (Ministeri, Regioni, Enti 
locali e Public utilities) in tutte le aree geografiche, con più di 1000 progetti d’innovazione. È attiva a livello 
internazionale al fianco di governi nazionali e locali su incarichi della Commissione europea, delle Nazioni 
Unite, della Banca Mondiale e dei più importanti organismi internazionali di cooperazione allo sviluppo. 

Impact Hub srl Società Benefit (IH SB https://milan.impacthub.net/) aggrega tre spazi di coworking e location 
per eventi nelle città di Milano, Firenze e Torino ed è parte della rete globale di Impact Hub presente in tutti e 



 

5 i continenti. IH srl SB è una Community attualmente composta da  innovatori, startupper, imprenditori, 
business angels e professionisti in diversi ambiti. IH SB è inoltre un Incubatore certificato di startup ad alto 
potenziale di impatto ambientale, sociale e culturale. Tutti i programmi di incubazione e accelerazione 
offrono supporto di formazione e mentoring alle startup. IH SB è anche hub per l’impact investing. Gestisce le 
operations e i deal di due gruppi di business angel: Angels4Impact e - in partnership con AXA Italia - 
Angels4Women, il primo gruppo di angel donne che investono in startup fondate e dirette da donne. La sede 
di Milano, inoltre, ospita IBAN (Italian Business Angels Network).  

 

Contatti: 

Simbiosity – Filippo Zanetti edutechdistrict@simbiosity.com - 0249531330 

LATTANZIO B2G – Elisabetta Artioli communication@lattanziokibs.com - 0658300195 

Impact HUB SB – Anna Manicone milan.comunicazione@impacthub.net  - 0240709253 


