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eTwinning per me...
Alexandra Tosi, Responsabile 
formazione e "ITE" Unità 
nazionale eTwinning INDIRE

Lavoro nell’Unità nazionale eTwinning dal 2006. Il mio 
primo incarico è stato quello di organizzare gli eventi 
di formazione e promozione regionali, in particolare 
dovevo mandare i fax (sì, i fax!) agli invitati, telefonare 
per sollecitare le risposte e gestire la logistica degli 
eventi… Quanta strada da allora! Ma ho intravisto da 
subito un mondo ricco di stimoli e opportunità e la 
veracità di una passione condivisa per l’innovazione e 
l’apprendimento continuo. Questo per me è eTwinning, 
ed è il motivo per cui, nonostante tante diffi  coltà, sono 
ancora qua! 
È un lusso di pochi fare un lavoro che piace davvero, e 
apprezzo questa fortuna. Quella di lavorare con docenti 
motivati e competenti, e soprattutto animati dal 
desiderio di innovare e migliorare se stessi e la scuola, 
in un contesto europeo di collaborazione tra pari, che 
riguarda tanto i docenti quanto noi membri delle Unità 
nazionali, e realmente “democratico”; con un lavoro 
dinamico in continua evoluzione per adattarsi alle 
innovazioni tecnologiche e alle sfi de del mondo della 
scuola, insieme ad un gruppo di lavoro che lascia tanto 
spazio alla creatività e all’iniziativa personale, ma anche 
alla collaborazione e alla condivisione; con colleghi, 
presenti e passati, sempre competenti e arricchenti, 
ognuno nella sua diversità, complessità e intelligenza. 
Tanti cambiamenti ci aspettano all’orizzonte, a livello 
nazionale ed europeo, e li affronteremo con l’ottimismo 
e la positività che caratterizzano eTwinning, la fi ducia 
nell’innovazione dal basso e il potere delle energie 
positive della comunità.

“

“
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eTwinning per me...
Konstantinos Ladopoulos, 
Responsabile dati e statistiche 
Unità nazionale eTwinning INDIRE

Faccio parte del team dell’Unità nazionale eTwinning 
INDIRE da 3 anni. Un team molto dinamico e capace 
di risolvere ed adattarsi a qualsiasi cambiamento e 
diffi  coltà che, infatti, si presentano spesso! La natura 
stessa di eTwinning è proprio così, dinamica e in 
continua evoluzione. Per me è stata una fortuna trovare 
e far parte di una squadra di persone che mi hanno 
formato sul lavoro fi n dall’inizio con grande pazienza e 
con un approccio molto positivo e amichevole. 
I valori di eTwinning, e la sua azione volta a migliorare la 
formazione dei docenti e il sistema educativo europeo 
nel suo complesso rappresentano un grande incentivo 
motivazionale per me. Lavorare per contribuire a 
un’istruzione accessibile a tutti e di qualità ovvero per 
la formazione del futuro cittadino europeo è, nel nostro 
piccolo, una grande responsabilità, ma anche una 
grande soddisfazione quando si ottengono i risultati. 
Lo si vede dalle persone che partecipano: docenti, 
studenti, personale scolastico. La loro energia ed il 
loro entusiasmo di far parte di una comunità bellissima 
e organica è forse la soddisfazione principale del 
mio e del nostro lavoro come Unità nazionale.  Con i 
colleghi viaggiamo spesso in team, cosa che ci rende 
ancora più uniti e insieme ai colleghi delle altre Unità 
nazionali eTwinning europee abbiamo creato una 
collaborazione che in molti casi è diventata una vera 
amicizia. Infi ne, la natura internazionale del nostro 
lavoro è un incentivo continuo per me, e contribuire a 
questa evoluzione del sistema educativo rappresenta 
una grande soddisfazione lavorativa e personale. 

“

“
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4 - Informazione, 
promozione e 
disseminazione  

Garantire visibilità, diffusione e valorizzazione delle 
attività e i risultati della community eTwinning a 
livello nazionale ha rappresentato e rappresenta 
un asset operativo primario, trasversale a tutte le 
attività dell’Unità nazionale eTwinning INDIRE, sulla 
base di 4 obiettivi strategici di comunicazione tra 
loro interconnessi:  

 √ Aumentare il numero di insegnanti registrati 
in eTwinning, incrementare il numero e la 
qualità dei progetti di collaborazione attivati in 
Piattaforma dai docenti; 

 √ Fornire contenuti (informazioni, statistiche, 
supporto, formazione e buone pratiche) 
propedeutici allo sviluppo e l’aggiornamento 
della community nazionale eTwinning;

 √ Rafforzare l’immagine, la visibilità e la fiducia in 
eTwinning verso i target del settore scolastico 
e stakeholders istituzionali: INDIRE e Agenzia 
nazionale Erasmus+, la rete nazionale di 
Ambasciatori, il Ministero dell’Istruzione, l’Unità 
europea eTwinning (European Schoolnet), la 
Commissione e le altre istituzioni europee; 

 √ Creare e incrementare conoscenza e 
consapevolezza generale di eTwinning 
nell’opinione pubblica, mass media, influencers, 
policy makers, associazioni, università, 
fondazioni e centri di ricerca.

Queste finalità si sono tradotte in un’attività di 
comunicazione integrata volta a rafforzare la 
presenza del brand eTwinning offline, da un lato, 
attraverso la produzione di oltre 450.000 materiali 
promozionali, gadget personalizzati, e pubblicazioni 
distribuite nelle scuole come riconoscimenti e 
nel corso di eventi e iniziative e, dall’altro, online, 
mediante un continuo sviluppo e posizionamento 
del brand eTwinning sul web. Con un aumento di 
visite crescente nel tempo. Con 800.000 visite in 7 
anni, per un incremento del 300%11, il sito nazionale 
www.eTwinning.it è progressivamente diventato il 
fulcro di un ecosistema digitale che negli anni ha 
visto espandere la presenza di eTwinning anche 
nei principali social network (arrivando ad oltre 
11.000.000 utenti raggiunti e 40.000 followers, per 
circa 10.000 post totali pubblicati dal 201412) ed 
aumentare quantitativamente e qualitativamente la 
produzione di contenuti multimediali e la diffusione 
di notizie, informazioni, statistiche e buone pratiche. 
Dal 2014 al 2020 sono stati più di 300 gli articoli su 
attività, iniziative ed eventi redatti, pubblicati e diffusi 
utilizzando i canali web dell’Unità nazionale.
I video hanno fornito un supporto molto efficace 
nella comunicazione di contenuti su una molteplicità 
di target (buone pratiche, corsi, webinar, tutorial, 
interviste e attività promozionale) e hanno contribuito 
ad aumentare gli iscritti e la visualizzazione del canale 
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YouTube uffi  ciale “eTwinning Italia”, arrivato  nel 2020 
a superare le 250.000 visualizzazioni (+1000% dal 
2014) per 270 video diffusi in totale  (+500%).
L’attività di promozione e coinvolgimento a livello 
nazionale è stata inoltre portata avanti partecipando 
attivamente alle campagne tematiche europee per gli 
iscritti a eTwinning, volte a incentivare la nascita e la 
qualità dei progetti, alle quali la community italiana ha 
sempre risposto in modo molto positivo.

Si è cercato infi ne di garantire un’identità grafi ca 
riconoscibile e coordinata alle attività “eTwinning 
Italia” volta al rafforzamento della fi delizzazione degli 
utenti, insieme a sviluppare una migliore sinergia 
con i canali e le iniziative istituzionali di INDIRE e 
dell’Agenzia nazionale Erasmus+, soprattutto sul 
versante dei rapporti con i media13. 

Ecosistema digitale 
di eTwinning Italia
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(sezione 
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INDIRE
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social
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 La visual identity di eTwinning Italia
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eTwinning in numeri (2014-2020)  

La comunicazione digitale di eTwinning 
Italia

Utenti raggiunti sui social 
+11.000.000 

Visite al sito nazionale (+300%)
+800.000 

Visualizzazioni YouTube
+250.000 

Follower sui social
+40.000 

Post e tweet condivisi
+10.000 

Notizie su eTwinning pubblicate nei media nazionali
+1.600 

Notizie pubblicate sui canali uffi  ciali
+300 

Video prodotti e diffusi
+270 
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Origine dei follower
di eTwinning Italia sui social network
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Visualizzazioni del canale YouTube
“eTwinning Italia” per anno
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Visite per anno al sito nazionale 
www.eTwinning.it
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Campagna Instagram 
#Scattaetwinning 

Storytelling multimediale 
per la disseminazione delle 
esperienze dei docenti

Dal 2014 al 2016, per promuovere l’apertura 
del canale Instagram uffi  ciale “eTwinning 
Italia”, l’Unità nazionale ha lanciato il contest 
fotografi co #ScattaeTwinning, con l’obiettivo 
di amplifi care la notizia e incrementare la 
diffusione e l’impatto sui social network, 
offrendo al contempo un’opportunità per 
studenti, docenti e tutto il personale scolastico 
di dare sfoggio alla propria creatività attraverso 
smartphone e tablet. 
Le foto si sono ispirate a concetti inerenti il 
mondo dell’insegnamento e la collaborazione in 
eTwinning in modo originale e creativo.
Ogni anno l’Unità nazionale ha composto una 
giuria (formata dallo staff eTwinning) per 
selezionare i 13 migliori scatti tra quelli condivisi 
dagli utenti su Instagram per realizzare il 
Calendario uffi  ciale eTwinning dell’anno 
successivo, che è stato distribuito presso 
le scuole vincitrici del Certifi cato di Qualità 
nazionale  e nel corso dei vari eventi in presenza 
organizzati dall’Unità nazionale, come quello 
per la celebrazione dei 10 anni di eTwinning. 
Le foto raccolte sono state inoltre utilizzate a 
fi ni promozionali con il consenso da parte degli 
autori.
In 3 anni il contest #ScattaeTwinning ha 
garantito al profi lo uffi  ciale Instagram 
un incremento del coinvolgimento e delle 
interazioni degli utenti di circa il 300% in 
ciascuna edizione, per un aumento di oltre 

Nel 2016 la sezione del sito nazionale 
eTwinning.it relativa alla raccolta delle migliori 
esperienze dei docenti eTwinning è stata 
rinnovata seguendo un approccio di storytelling 
multimediale per raccontare e diffondere 
le storie di docenti e studenti impegnati nei 
progetti e favorire al massimo la fruizione e la 
diffusione di best practice di eccellenza della 
scuola italiana, ma anche per ispirare altri 
docenti e insegnanti interessati a lavorare con 
eTwinning.
Un progetto eTwinning è infatti un’esperienza 
professionale che racchiude in sé elementi di 
vita reale in cui convivono istanze sia tecniche 
che emozionali. Attraverso questi racconti i 
docenti possono così testimoniare direttamente 
le ricadute in termini di benefi ci, competenze, 
innovazioni e miglioramenti apportati da 
eTwinning nel loro percorso personale e 
professionale.
La sfi da comunicativa dell’Unità nazionale ha 
riguardato quindi la ricerca e la realizzazione 
di un prodotto di comunicazione che riuscisse 

1.000 followers e la condivisione di oltre 
1200 foto. Si è trattato della prima iniziativa 
promozionale fotografi ca lanciata dall’Agenzia 
nazionale Erasmus+ INDIRE attraverso i social 
e ha segnato l’avvio di svariate attività simili 
organizzate per altre Azioni e progetti.
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a coniugare le due istanze, e trasmettere 
effi  cacemente nel contempo sia la parte tecnico-
pedagogica e metodologica delle attività 
didattiche, sia la parte più soggettiva, intima 
ed emotiva dell’esperienza dell’insegnante. In 
particolare, cercando di evidenziare quale sia 
stata l’utilità e l’aiuto che l’innovazione proposta 
da eTwinning ha portato nella quotidianità di 
quel singolo docente e del suo relativo contesto 
scolastico.
L’esperienza eTwinning viene diffusa attraverso 
schede online, ideate per valorizzare i contenuti 
digitali nella descrizione degli obiettivi, le 
attività e i risultati dei progetti, oltre alle 
metodologie didattiche adottate, le competenze 
chiave sviluppate dagli studenti e gli strumenti 
didattici utilizzati. Fornendo, inoltre, i materiali 
multimediali realizzati, foto e video prodotti in 
classe e le interviste agli insegnanti, allo staff 
scolastico e agli alunni.
Questa modalità di storytelling è risultata 
con il tempo una prassi consolidata a livello 
nazionale, poiché permette, da un lato, la 
possibilità di documentare i progetti dalla 
diretta voce dei protagonisti e dai contesti in 
cui è stata sviluppata l’esperienza e, dall’altro, 
la creazione di un sistema di contenuti più 
immediato e fruibile dagli utenti del web e dei 
social network che offre - come tutti i contenuti 
digitali - la possibilità di misurare in tempo reale 
i dati di utilizzo e quindi l’effi  cacia generale della 
disseminazione.
Per consultare in maniera ottimale le oltre 
40 schede prodotte fi nora è possibile fi ltrare 
la ricerca in base al livello scolastico, alle 
competenze sviluppate e alle discipline coinvolte 
nei progetti, fornendo un’esperienza molto 
interattiva nella ricerca e nella condivisione sui 
social dei contenuti.
Questo nuovo approccio nella disseminazione 
delle buone pratiche eTwinning ha portato la 
sezione Esperienze del sito nazionale ad un 
traffi  co di circa 100 mila visualizzazioni dal 2016 
al 2020 (+100% di crescita), con un aumento di 
oltre il 430% negli accessi. 

I rapporti con i media e la 
collaborazione con INDIRE 

La gestione delle relazioni con i media e le fonti 
di informazione dell’Unità nazionale eTwinning 
ha subito una radicale trasformazione a partire 
dal 2015, anno in cui è stato istituito un uffi  cio di 
comunicazione trasversale alle attività di INDIRE, 
predisposto anche alla gestione delle relazioni 
con giornalisti e testate, che ha incrementato 
notevolmente la presenza di notizie inerenti 
le attività dell’ente, inclusi i progetti europei in 
affi  damento come eTwinning. 
Dalla sinergia ha benefi ciato l’intera 
comunicazione dell’Unità nazionale eTwinning: 
in primis, in termini di diffusione sui media 
nazionali di notizie, dati e attività della 
Community, con un incremento esponenziale 
che in 7 anni è arrivato a contare oltre 1600 
articoli e notizie pubblicate su riviste e 
quotidiani cartacei e digitali, sia a livello locale 
che nazionale. 
A questo si è aggiunta una sempre maggiore 
condivisione e diffusione di notizie eTwinning 
sui canali istituzionali di INDIRE e dell’Agenzia 
nazionale Erasmus+, che ha portato ad una 
presenza quotidiana di contenuti eTwinning 
su portali, canali social, newsletter uffi  ciali 
dell’Ente, e a collaborazioni sempre più assidue 
in occasioni di eventi, attività di formazione e 
ricerca, denotando un impatto consistente sulla 
comunicazione interna e sulla consapevolezza 
del valore di eTwinning.

News su eTwinning
nei media nazionali

2014     2015     2016      2017      2018     2019     2020

4 47 58 58

239

401

830
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eTwinning per me...
Lorenzo Mentuccia, Responsabile 
comunicazione Unità nazionale 
eTwinning INDIRE

Ho iniziato a lavorare per l’Unità nazionale eTwinning 
INDIRE nel 2012 e fi n da subito mi sono occupato di 
comunicazione. Essendo un’attività molto trasversale 
sono costantemente coinvolto in quasi tutte le attività 
pianifi cate ogni anno dall’uffi  cio, all’interno del quale 
il lavoro in team è una prassi consolidata e che mi 
ha permesso di imparare molto, soprattutto negli 
aspetti riguardanti l’ascolto, la proposta, lo scambio, 
il confronto e la condivisione di idee, prospettive 
e risultati. Uno degli aspetti che più ammiro del 
mio lavoro è il grande affi  atamento che si è creato 
negli anni all’interno dell’uffi  cio, insieme al rispetto 
personale e la stima professionale che ritengo aspetti 
fondamentali per poter collaborare in modo effi  cace.
In questo contesto ho potuto accrescere le mie 
competenze tecniche e, nel contempo, ho sentito un 
aumento di fi ducia nei miei confronti che ha sviluppato 
una forte sicurezza nelle mie capacità, migliorando di 
molto le mie cosiddette “soft skills”, soprattutto quelle 
organizzative e di problem solving. 
Penso che uno degli aspetti più importanti e piacevoli 
della mia esperienza in eTwinning sia stato l’accesso 
alla dimensione europea, un “livello parallelo” e 
multiculturale di contatti, interazioni, compiti, 
competenze, ambienti, responsabilità dove tutti 
lavorano per lo stesso obiettivo: un ambiente in cui 
ho trovato un senso profondo dell’importanza di fare 
il mio lavoro che ha letteralmente “duplicato” la mia 
motivazione e gratifi cazione.
Credo molto nei benefi ci di eTwinning per la 
costruzione di future generazioni per la costruzione 
di un'Europa unita che nasce dal basso, dalla scuola: 
dalla motivazione di docenti e dirigenti scolastici, 
dall’entusiasmo dei ragazzi, dall’impegno delle famiglie, 
e anche dalla passione di chi cerca di raccontare al 
meglio tutto questo.

“

“
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Conferenze, fi ere e 
manifestazioni
 
Di fi anco alla comunicazione digitale, l’organizzazione 
di eventi e la partecipazione a manifestazioni e fi ere 
nel settore dell'istruzione rappresentano attività 
primarie per la promozione e valorizzazione di 
eTwinning in Italia.  
Al netto dei seminari di formazione14 e degli 
appuntamenti europei della rete eTwinning, 
organizzati direttamente a livello centrale da 
Bruxelles, dal 2014 al 2020 l’Unità nazionale – in 
collaborazione con l’uffi  cio eventi di INDIRE - ha 
direttamente organizzato, in varie località italiane, un 
totale  di 10 grandi eventi promozionali: Conferenze 
nazionali, dedicate a tematiche affi  ni all’innovazione 
scolastica e allo sviluppo della Community, Cerimonie 
di premiazione dei progetti eTwinning attivati da 
scuole italiane e Conferenze tematiche di carattere 
internazionale.  
Un coinvolgimento generale di oltre 2000 docenti 
partecipanti e 500 relatori, rappresentanti 

istituzionali e esperti di livello internazionale, per 
oltre 1.500 ore di formazione, dibattiti e diffusione di 
esperienze su eTwinning. 
Nel dicembre 2020 – a causa dell’emergenza sanitaria 
Covid-19 - l’Unità nazionale eTwinning INDIRE è stata 
la prima in Europa a organizzare un evento nazionale 
di disseminazione totalmente in diretta streaming, 
con la Cerimonia dei Premi nazionali eTwinning. 
L’evento è stato seguito in diretta da oltre 600 persone 
e visualizzato successivamente da oltre 5.00015. 
Tra le principali fi ere e iniziative nazionali di 
promozione che hanno visto la partecipazione di 
eTwinning nel periodo: il Festival d’Europa (Firenze 
2015, 2017 e 2019), Fiera Didacta Italia (Firenze 2017, 
2018 e 2019) e "SFIDE - La scuola di tutti" (Milano, 2019). 
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eTwinning in numeri (2014-2020) 

I grandi eventi promozionali in Italia 
 

 Materiali promozionali distribuiti
+450.000

Docenti e dirigenti scolastici partecipanti 
+2.000

Ore di dibattiti, formazione e diffusione di esperienze su eTwinning 
+1.500 

 Relatori, rappresentanti istituzionali ed esperti coinvolti  
+500

Conferenze nazionali e internazionali organizzate  
+10 
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Partecipanti alle Conferenze
nazionali eTwinning
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10 anni di eTwinning al 
Festival d’Europa di Firenze  

Le conferenze tematiche 
europee  

Il 7 maggio del 2015, all’interno del programma 
del Festival d’Europa di Firenze (manifestazione 
biennale promossa da Comune di Firenze, 
Regione Toscana e Istituto Universitario Europeo 
con attività, iniziative e momenti di dialogo e 
rifl essione sull’Europa, sui suoi cittadini e sul 
suo futuro), si è svolta la celebrazione nazionale 
dei 10 anni di eTwinning. In Piazza Santa Maria 
Novella, dal palco dedicato al Programma 
Erasmus+ sono stati liberati al cielo oltre 500 
palloncini gialli e blu (colori eTwinning), alla 
presenza di rappresentati istituzionali e alcune 
classi di scuole del territorio fi orentino. Le 
immagini e i video di quel momento sono state 
poi diffuse attraverso i canali della Community 
a livello europeo e l’evento è stato inserito 
all’interno dei festeggiamenti previsti in tutti 
Paesi eTwinning nella giornata. Al termine 
della cerimonia, presso il Liceo Michelangelo 
di Firenze, si è svolto il seminario di formazione 
eTwinning aperto a docenti e famiglie “Innova 
la scuola con un click”, organizzato dallo staff 
dell’Unità nazionale in collaborazione con gli 
Ambasciatori e Referenti eTwinning della 
Toscana. L’Unità nazionale eTwinning INDIRE ha 
confermato la presenza al Festival sia nel 2017, 
per le celebrazioni per i 30 anni del Programma 
Erasmus, che nel 2019, insieme a tutto il 
personale dell’Agenzia nazionale Erasmus+ 
INDIRE. 

L’Unità nazionale, con il supporto della 
Commissione europea e dell’Unità europea 
eTwinning (European Schoolnet), è stata tra gli 
ideatori e organizzatori di due tra le principali 
conferenze tematiche eTwinning organizzate a 
livello europeo nel settennato Erasmus+ 2014-
2020. Gli eventi si sono tenuti rispettivamente a 
Firenze, nel settembre 2016 (“Citizenship: A new 
Ethic for the 21st Century – The Contribution 
of eTwinning”) e Roma, nel maggio 2018 
(“Empowering eTwinning Schools: Leading, 
Learning, Sharing”). 
Gli eventi hanno riguardato rispettivamente 
le tematiche della "Cittadinanza" e quella 
del riconoscimento di Scuola eTwinning, per 
un coinvolgimento complessivo di oltre 400 
partecipanti da 43 paesi, tra docenti, Dirigenti 
Scolastici, esperti e rappresentanti istituzionali 
comunitari e oltre 60 workshop di formazione 
didattica offerti. 
Il successo e la qualità di queste conferenze 
hanno dato avvio a una serie di eventi tematici 
della Community che si sono affi  ancati al 
consueto appuntamento della Conferenza 
europea e dei seminari multilaterali di 
formazione professionale. 
Gli atti, i materiali e le interviste delle Conferenze 
sono stati pubblicati in versione cartacea e 
digitale sul sito nazionale. 
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eTwinning a Fiera Didacta 
Italia 

Dal 2017 - anno della prima edizione - eTwinning 
è tra i protagonisti di Fiera Didacta Italia, il 
principale evento fi eristico nazionale dedicato al 
mondo della scuola. L’Unità nazionale eTwinning 
INDIRE ha partecipato alla manifestazione con 
fi nalità informativa e formativa, organizzando 
due workshop pratici rivolti a insegnanti e 
Dirigenti Scolastici, che hanno riscosso un 
grande successo. 
Tra i principali convegni organizzati all’interno 
di Didacta Italia: “Innovare la scuola con 
eTwinning”, che ha visto il personale dell’Unità 
nazionale e alcuni docenti esperti impegnati 
a presentare la Piattaforma e le sue molteplici 
opportunità, e il workshop immersivo “Hands 
on eTwinning” in cui oltre 100 partecipanti 
hanno potuto sperimentare in prima persona 
gli strumenti gli strumenti per la collaborazione 
disponibili.

Durante le successive edizioni di Didacta 
Italia, l'Unità nazionale ha organizzato meeting 
di coordinamento per la rete di Referenti e 
Ambasciatori eTwinning, oltre a collaborare 
in eventi congiunti con l'Agenzia nazionale 
Erasmus+ INDIRE volti alla promozione delle 
opportunità del Programma per il settore 
scolastico.
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Tipologia  Luogo e data Titolo 

Conferenza nazionale Napoli, 30 settembre -1 ottobre 2014 
“eTwinning e le Indicazioni nazionali per il 

curricolo della scuola di base “

Festival d’Europa 

(10° compleanno di eTwinning)
Firenze 7 maggio 2015 “Innova la scuola con un click “

Conferenze nazionale Firenze, 3-4 dicembre 2015 “eTwinning e la didattica per competenze “

Conferenza Tematica Firenze, 21-23 settembre 2016
“Citizenship a new ethic for the 21st century – 

The contribution of eTwinning” 

Conferenza Nazionale Napoli, 18-19 novembre 2016 “eTwinning e le competenze degli insegnanti” 

Festival d’Europa Firenze, 8 maggio 2017 “eTwinning e la scuola dell’Infanzia” 

Conferenza Nazionale Bologna, 16-18 novembre 2017 
“Conferenza nazionale e premi nazionali 

eTwinning 2017 “

Conferenza Tematica Roma, 15-16 maggio 2018 
“Empowering eTwinning schools: Leading, 

Learning, Sharing”  

Conferenza Nazionale Catania, 7-9 novembre 2018 
“La qualità in eTwinning, progettare, 

collaborare e documentare” 

Fiera "SFIDE - La scuola di 
tutti" Milano, 8-10 marzo 2019 

“Innovare la didattica con eTwinning, la 

Community delle scuole europee” 

Fiera Didacta Italia Firenze, 9 ottobre 2019 “In classe con eTwinning “ 

ConferenzaNazionale Bari, 2-4 dicembre 2019 
“Conferenza nazionale e premi nazionali 

eTwinning 2019 “

Conferenza Tematica ITE Online, 24-26 Novembre 2020 “Empowering future teacher with eTwinning” 

Conferenza nazionale Online, 17-18 dicembre 2020 
“Tra innovazione e collaborazione, la scuola 

eTwinning come agente del cambiamento” 

Grandi eventi eTwinning per anno
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eTwinning per me...
Eleonora Vignoli, Responsabile 
eventi Unità nazionale eTwinning 
INDIRE

Sono entrata a far parte dell’Unità nazionale eTwinning 
INDIRE nell’ottobre 2018. È stato per me un cambio 
radicale, non solo a livello lavorativo ma anche a livello 
personale: per i precedenti 22 anni avevo sempre 
lavorato in aziende private, nell’ambito del turismo 
congressuale.  
Inizialmente sono state molte le diffi  coltà incontrate 
in questa “nuova realtà pubblica”, poiché tutto quello 
che avevo imparato sino ad allora sull’organizzazione 
degli eventi non era applicabile alla realtà in cui mi 
sono trovata, ma ho avuto la fortuna e la possibilità 
di lavorare in un ambiente stimolante e di collaborare 
con colleghi molto disponibili e pazienti, che oltre 
ad aver compreso il mio disagio iniziale mi hanno 
aiutata nell’entrare in questo nuovo mondo fatto di 
cooperazione, condivisione e un approccio bottom up 
di progetti e attività che sento sempre più mio. Grazie 
al team eTwinning ho imparato che la collaborazione, 
la condivisione e talvolta anche gli errori, che prima 
vivevo emotivamente come delle sconfi tte, sono tutti 
momenti utili di un più ampio percorso di crescita e 
formazione continua. Quindi ringrazio molto i colleghi 
e l’INDIRE per avermi dato questa grande possibilità di 
arricchimento sia personale che professionale. 

“

“
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5 - Supporto, 
orientamento e sicurezza 
della Community 
La diffusione di eTwinning in Italia, che come 
abbiamo visto nei precedenti capitoli è stata più 
intensa a partire dal 2014, ha generato una richiesta di 
supporto crescente da parte dell’utenza e un sempre 
maggior impegno dell’Unità nazionale in termini di 
orientamento e assistenza tecnica sulla Piattaforma. 
Così negli anni il servizio di Helpdesk nazionale, 
strutturato nel 2012, è stato potenziato rimodulando 
regolarmente le procedure e acquisendo nuovi 
membri nel team, con l’obiettivo principale di offrire 
risposte veloci e puntuali, dando la giusta priorità alle 
richieste di assistenza provenienti da fonti diverse 
e controllandone l’avanzamento e la risoluzione. Nel 
contempo è stato necessario aggiornare e adeguare 
ai cambiamenti tecnici della piattaforma che si sono 
susseguiti negli anni i materiali di supporto per gli 
eTwinner, ad esempio la sezione “Formazione e 
Supporto” sul sito nazionale e il "Manuale al Buon Uso", 
strumenti entrambi lanciati nel 2016.  
L’aumento delle registrazioni ha spinto Unità 
nazionale eTwinning INDIRE anche a potenziare 
l’offerta di formazione di base sugli strumenti 
eTwinning, affi  nché i neo-registrati diventino membri 

attivi della Community. Una fetta importante di questa 
formazione è stata affi  data a livello locale alla rete di 
Ambasciatori e Referenti eTwinning, ma dall’Unità 
nazionale eTwinning è stata portata avanti anche a 
livello nazionale attraverso webinar e corsi online. 
In particolare, nel 2015 sono stati attivati “mini-corsi 
online” della durata di circa due settimane, con due 
incontri in sincrono (webinar) e attività in asincrono, 
svolte nello spazio virtuale eTwinning allora chiamato   
“Sala Insegnanti”. Il successo di questa formazione 
e la richiesta sempre crescente di partecipazione 
hanno spinto l’Unità nazionale a rimodulare l’offerta 
per i neo-registrati, proponendo dei corsi online più 
articolati.  
Inoltre, l’Unità nazionale contribuisce costantemente 
allo sviluppo tecnico della Piattaforma segnalando 
bug, suggerendo miglioramenti di usabilità e 
partecipando a specifi ci gruppi di lavoro e test 
coordinati dall’Unità europea eTwinning. 

Partecipanti ai corsi online
di base eTwinning
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eTwinning In Numeri (2005-2020) 

Supporto e sicurezza per gli utenti

Richieste di iscrizione controllate  
+77.000 

Manuali eTwinning diffusi
+55.000 

Visualizzazioni dei tutorial online 
+20.000 

Richieste di assistenza gestite via email
+16.000 

Partecipanti alla formazione di base e alle attività di 
orientamento

+6.000 
Segnalazioni di bug e problemi tecnici inviate

+950 
Corsi online di base organizzati 

+10
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Il servizio di Helpdesk 
nazionale 

Il “Manuale al Buon Uso” di 
eTwinning 

L'Unità nazionale eTwinning INDIRE fornisce 
supporto e assistenza tecnica quotidiana 
agli utenti attraverso un servizio di Helpdesk, 
strutturato così com’è oggi a partire dal 2012. I 
contatti (email e telefono) sono pubblici; l’Unità 
risponde alle richieste scritte mediamente 
entro 1-2 giorni lavorativi dalla ricezione, mentre 
l’Helpdesk telefonico è attivo tutti i giorni 
lavorativi. L’Helpdesk segue delle procedure 
che sono state standardizzate e rimodulate 
nel tempo, grazie all’esperienza, per adeguarsi 
alla crescita dell’utenza, ai cambiamenti 
tecnici della Community e all’ingresso di 
nuovi membri nel team. L’Unità eTwinning si 
prende cura del database italiano (docenti e 
scuole) attraverso campagne di controllo e 
aggiornamento. L’Helpdesk nazionale lavora 
in maniera sinergica con i colleghi dell’Unità 
europea attraverso un sistema di ticketing per 
segnalare bug e problemi tecnici, generalizzati 
o di singoli utenti; inoltre, insieme alle altre 
Unità nazionali contribuisce allo sviluppo e 
all’aggiornamento continuo della Piattaforma 
suggerendo miglioramenti tecnici, grazie anche 
alle segnalazioni degli eTwinner, oltre che 
partecipando a working group specifi ci e a test 
di usability e debug.   

Il Manuale al Buon Uso è una guida pratica 
pensata per orientare quei docenti che stanno 
muovendo i primi passi in eTwinning. La prima 
edizione di questa pubblicazione risale al 
2015, quando fu modifi cata la gestione dei 
profi li e l’interazione in piattaforma con il 
passaggio alla nuova interfaccia chiamata 
“eTwinning Live”, modifi ca sostanziale che 
ha necessitato di un supporto adeguato per 
gli utenti; successivamente, con l’aggiunta di 
nuove funzionalità e ulteriori cambiamenti tra 
gli  strumenti della community, il Manuale è 
stato aggiornato nel 2018 e nel 2019. Distribuito 
in formato cartaceo in occasione di eventi 
e seminari e disponibile sul sito nazionale in 
versione online, in circa 40 pagine, ricche di 
illustrazioni e di facile consultazione, il Manuale 
fornisce informazioni di base su eTwinning e 
istruzioni pratiche per utilizzare gli strumenti 
base della Piattaforma, dalla registrazione del 
profi lo personale alla ricerca di partner, dalla 
partecipazione alle attività della community alla 
creazione di progetti. 
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I corsi online eTwinning per 
principianti 

Il “Corso online di base”, aperto a tutti gli 
eTwinner, è un’iniziativa pensata per chi 
muove i primi passi in Piattaforma. Dal 2016 al 
2020 l’Unità nazionale eTwinning INDIRE ha 
organizzato 11 edizioni del corso (mediamente 
due all’anno) coinvolgendo in tutto circa 6000 
docenti dei quali oltre 2300 hanno completato 
le attività previste, ottenendo l’attestato. Della 
durata di circa un mese, ogni edizione del corso 
si articola in tre incontri in sincrono (webinar) e 
diverse attività in asincrono; l’impegno di lavoro 
complessivo previsto è di 25 ore, un attestato 
di partecipazione nominativo viene rilasciato 
a coloro che portano a compimento una serie 
prestabilita di attività tra quelle previste (e.g. 
partecipazione ai webinar, task sheet, quiz, 

esercizi di progettazione). L’ambiente di lavoro è 
un "Gruppo online" dedicato in eTwinning, creato 
e aggiornato ogni anno; al Gruppo aderiscono i 
partecipanti al corso che lì trovano materiali 
di approfondimento, esercitazioni e supporto, 
anche tra pari. Tutta la formazione è curata e 
condotta dallo staff dell’Unità nazionale che 
gestisce iscrizioni e partecipazione al Gruppo 
dedicato, fornisce i materiali e le attività 
da svolgere, struttura e presenta i webinar, 
offre supporto ai partecipanti e ne monitora 
le attività. L'Unità nazionale si avvale della 
collaborazione di Ambasciatori e/o docenti 
esperti, reclutati ad hoc per ciascuna edizione, 
che partecipano in qualità di relatori o cutenti di 
supporto nel Gruppo.
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eTwinning per me...
Giulia Felice, Responsabile 
supporto Unità nazionale 
eTwinning INDIRE

La mia esperienza inizia oltre 9 anni fa. eTwinning è 
un’Azione estremamente dinamica, e dinamico è il 
lavoro dell’Unità nazionale. In questo contesto idee e 
nuove iniziative trovano largo spazio, il confronto con i 
colleghi è il motore che muove le attività e fa migliorare 
i processi, la collaborazione a livello internazionale 
arricchisce a livello professionale e personale. Trovo 
straordinario che tutte quelle metodologie che sono 
insite in eTwinning - imparare facendo, formazione 
tra pari, apprendimento cooperativo e insegnamento 
reciproco – e che noi promuoviamo tutti i giorni, siano 
proprie anche del nostro lavoro. In questi 9 anni l’Azione 
è cresciuta tanto, e anch’io lo sono.  
Anche il gruppo di lavoro è cambiato e cresciuto: certo, 
con tante più teste pensanti a volte le cose si fanno più 
complesse, ma d’altra parte è vero anche che ognuno 
di noi è portatore di diversità per carattere, abilità, 
competenze, conoscenze…e il risultato fi nale è una 
ricchezza inestimabile, soprattutto se inserita in un 
contesto operoso come quello di eTwinning. E anche 
chi smette di far parte del team, lascia un’impronta 
che dura nel tempo. Viaggiare per lavoro, inoltre, mi 
ha offerto numerose occasioni per conoscere nuove 
persone, così i docenti hanno smesso di essere utenti 
e sono diventati contatti professionali, i colleghi 
europei e non sono diventati amici. A volte è faticoso, 
le trasferte hanno ritmi concitati e quando torni in 
uffi  cio (e a casa!) potresti avere dell’arretrato su cui 
rimetterti in pari, ma la fatica è nella maggior parte 
dei casi ricompensata e anche un po’ stemperata, 
grazie alla condivisione con i colleghi e alla battuta che 
sdrammatizza.  
“Quando non sono in uffi  cio, tutti davanti al PC e con 
le cuffi  e… viaggiano!”, qualcuno sintetizzò così quello 
che sarebbe poi diventato il mio lavoro; non sapevo 
esattamente cosa aspettarmi, invece ora so che tutto 
è stato molto più di quanto mi aspettassi. 
 “
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APPROFONDIMENTO

Sicurezza e privacy 
in eTwinning: 
il processo di 
validazione degli 
utenti
Tra le finalità primarie di eTwinning vi è quella di 
mantenere la Community un luogo di incontro online 
controllato e sicuro per docenti e studenti, in primis 
garantendo l’ammissibilità degli insegnanti e gli istituti 
registrati. La procedura di verifica degli utenti registrati 
è tra i compiti dell’Unità nazionale eTwinning INDIRE, e 
si attiva a seguito alla registrazione di ogni utente che 
intende prendere parte ad eTwinning.
La validazione permette  all’utente registrato di effettuare 
il login e di poter di conseguenza utilizzare gli strumenti e 
gli ambienti disponibili in Piattaforma. Qualora l’istituto 
registrato o il docente non siano ammissibili si procede 
con la relativa cancellazione del relativo account.
Nel periodo 2014 -2020 l’Unità nazionale ha provveduto 
a valutare l’ammissibilità di oltre 77.000 richieste di 
registrazione, validando circa il 90% di queste.
La verifica di un account prevede un duplice controllo 
rispetto ai dati forniti al momento della registrazione: un 
primo livello avviene attraverso l’utilizzo della banca dati 
aggiornata del Ministero dell’Istruzione, che permette 
di verificare che l’utente registrato risulti in servizio 
presso un istituto ammissibile. Qualora l’utente non sia 
presente, si procede con il controllo attraverso il sito 
della scuola e tramite la diretta richiesta di ulteriori 

informazioni all’utente e documentazione ufficiale che 
attesti l’idoneità. Come per tutte le community online, 
anche in eTwinning esiste inoltre un Codice di condotta 
che tutti i registrati sono tenuti a conoscere e rispettare. 
Il compito dell’Unità nazionale relativo a questo aspetto 
consiste nel moderare e, se necessario, segnalare o 
estromettere dalla Piattaforma gli utenti che non ne 
rispettano i principi. 
Insieme al controllo, tra gli aspetti fondamentali legati 
all’utilizzo della Piattaforma occorre ricordare anche 
quelli relativi alla privacy degli utenti. Il personale 
dell’Unità nazionale fornisce tutte le informazioni relative 
alla tutela e al trattamento dei dati inseriti in Piattaforma 
e quali informazioni degli utenti risultano pubbliche 
o private sul web, prevedendo la sottoscrizione di 
un’informativa INDIRE, di livello nazionale, per l’utilizzo 
di immagini e filmati dei progetti a fini promozionali e di 
disseminazione di buone pratiche.
All’interno della Piattaforma, ogni nome utente univoco 
(indirizzo email, username, ID,..) è associata una 
password che costituisce un elemento fondamentale 
che caratterizza l’identità di ogni utente registrato, 
fondamentale per la tutela della privacy. In caso di perdita 
delle credenziali, il personale dell’Unità eTwinning è 
autorizzato a generare una nuova password e a fornirla 
all’utente richiedente. 
I dati degli utenti eTwinning sono conservati per un 
massimo di tre anni successivi all’ultimo accesso. Dopo 
un anno di mancato accesso da parte di un iscritto, il 
profilo viene automaticamente impostato su inattivo, 
ossia non più visibile agli altri utenti della Piattaforma. 
Dopo tre anni viene inviato all’utente un avviso per 
informarlo che il profilo sta per essere disattivato in 
modo permanente e che tutte le informazioni personali 
saranno rese automaticamente anonime dal sistema, a 
meno che non si acceda nuovamente.

Rapporto utenti registrati validati

2014         2015         2016         2017         2018         2019         2020 
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eTwinning per me...
Ilaria Saturni, Responsabile 
controllo registrazioni Unità 
nazionale eTwinning INDIRE

eTwinning ha rappresentato una vera svolta nella mia 
vita professionale. Questa nuova esperienza ha avuto 
inizio sei anni fa, benché il mio rapporto di lavoro con 
l’Agenzia sia iniziato nel lontano 1996. Lavorare nello 
staff dell’Unità nazionale eTwinning ha avuto una 
forte ricaduta su di me: mi ha fatto capire quanto sia 
fondamentale saper gestire il proprio tempo in modo 
effi  cace, lavorare con i colleghi in modalità collaborativa 
e costruttiva, cercando di comprendere i punti di 
vista diversi dal mio e farne tesoro, nonché gestire un 
eventuale confl itto in modo positivo. L’atteggiamento 
che ne consegue è improntato alla collaborazione e 
al rispetto delle esigenze degli altri. eTwinning è un 
mondo che scopro quotidianamente una grande sfi da 
per me, soprattutto per quanto concerne l’utilizzo delle 
nuove e molteplici applicazioni, elementi fondamentali 
e propedeutici all’utilizzo della Piattaforma. eTwinning 
rappresenta allo stesso tempo una tappa fondamentale 
per la mia formazione professionale, la partecipazione 
ai vari seminari di aggiornamento e alle conferenze 
tematiche, mi ha permesso di interagire con i colleghi 
che operano presso le Unità nazionali di altri Paesi, 
con i quali ho potuto condividere rifl essioni e trovare 
delle risposte ad eventuali problematiche lavorative. 
eTwinning è quindi in primo luogo condivisione, 
scambio di esperienze, sinergie che è indispensabile 
creare in contesti a volte diversi, spinta motivazionale 
per migliorarsi e partecipare attivamente. 

“

“
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Conclusioni 
Sara Pagliai, Coordinatrice Agenzia 
nazionale Erasmus+ INDIRE

Dai dati di questo rapporto di attività emerge 
chiaramente come il settennato Erasmus+ 2014 
- 2020 abbia rappresentato una vera e propria 
svolta nella diffusione ed il consolidamento delle 
opportunità europee per la scuola nel nostro 
Paese, eTwinning in primis. L’Azione si è sviluppata 
ulteriormente divenendo sempre di più un punto 
di riferimento e un pilastro delle attività di 
cooperazione dell’"Azione chiave 2" del Programma, 
come "piattaforma elettronica privilegiata" non 
solo per attivare progetti didattici collaborativi, ma 
anche come motore di ricerca partner e ambiente 
di formazione professionale continua e scambio di 
approcci e esperienze. In particolare, la Piattaforma 
ha saputo evolversi nel tempo, valorizzando sempre 
di più i suoi punti di forza strutturali, paralleli alla 
finalità didattica: un approccio “light”, ossia una 
facilità di attivazione di progetti da parte degli utenti, 
ai quali non sono richieste competenze tecniche 
particolari, assenza di procedure burocratiche o 
requisiti e tempistiche particolarmente stringenti; e 
al suo lato “green”, data la natura della collaborazione 
che è virtuale, a distanza, e quindi a basso impatto 
ambientale. 
Tra le Azioni Erasmus+, eTwinning è stata tra quelle 
che hanno dimostrato una maggiore vitalità e effettiva 
utilità durante la pandemia Covid-19. L’emergenza 
sanitaria ha indubbiamente creato difficoltà agli 
spostamenti fisici, ma nonostante tutto gli scambi 
sono proseguiti ordinatamente utilizzando didattica a 
distanza e mobilità blended, con piena soddisfazione 
dei docenti.
A fronte di politiche comuni, l’Unione europea si è 
dotata negli anni di strumenti che hanno permesso 
di raggiungere alcuni obiettivi strategici. Nel settore 
dell’educazione e della formazione, il Programma 
Erasmus+ (ivi compresi tutti i Programmi europei 
che lo hanno preceduto) ha supportato nel concreto 
le politiche di cooperazione dei sistemi educativi 
europei attraverso progetti di cooperazione e 
la mobilità dei cittadini dell’Unione per percorsi 
di studio, formazione, lavoro, per promuovere 
la conoscenza e la consapevolezza, il senso di 
cittadinanza e appartenenza all’Europa. Il Programma 
prevede un forte investimento nelle persone, nelle 

loro competenze e nelle loro conoscenze green e 
digitali, necessarie a rispondere alle sfide globali, a 
mantenere l’equità sociale e a guidare la competitività.

Dal suo inizio nel 1987, il Programma si è notevolmente 
ampliato, fino a coprire attualmente tutti i settori 
dell’istruzione e della formazione, dall’educazione e 
cura della prima infanzia all’istruzione scolastica, alla 
formazione professionale, all’istruzione superiore 
e all’apprendimento degli adulti. Sostiene la 
cooperazione sulla politica giovanile e promuove la 
partecipazione allo sport.

Anche per la scuola l'Erasmus+ si inserisce, quindi, 
in un quadro europeo di interventi volti a realizzare 
uno "Spazio europeo dell’istruzione" entro il 2025, 
un’Europa della conoscenza “in cui imparare non sia 
limitato da confini; un continente in cui sia divenuto 
la norma trascorrere un periodo in un altro Stato 
membro, per studiare, formarsi o lavorare, e parlare 
altre due lingue oltre alla propria lingua madre. Un 
continente in cui le persone abbiano un forte senso 
della propria identità di europei, del patrimonio 
culturale dell’Europa e della sua diversità”16.

Erasmus+, e quindi anche eTwinning, costituiscono 
strumenti chiave per il raggiungimento di questi 
ambiziosi obiettivi a cui tutte le Agenzie nazionali 
Erasmus+ devono tendere e per farlo è necessario:

 √ Aumentare il numero di beneficiari del 
Programma;

 √ Raggiungere persone di ogni estrazione sociale, 
categorie svantaggiate e organizzazioni di 
medio-piccola grandezza;

 √ Costruire relazioni più forti con il resto del 
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mondo, attraverso una combinazione di mobilità 
fisica e virtuale;

 √ Promuovere ambiti di studio in ambito 
sostenibile e tecnologico: come le energie 
rinnovabili, i cambiamenti climatici, l’ambiente, 
l’ingegneria, l’intelligenza artificiale o il design;

 √ Sostenere l’innovazione digitale.

Tutto questo con un investimento crescente di 
risorse: dai 14.7 miliardi di euro della vecchia 
Programmazione Erasmus+ (2014–2020) agli oltre 
26 miliardi di quella appena iniziata (2021-2027). Si 
tratta di un investimento importante all’interno del 
bilancio dell’Unione che affianca il più generale piano 
di rilancio "Next Generation EU".

In un mondo sempre più complesso e interconnesso, 
l'educazione continuerà ad avere un ruolo chiave per 
il benessere degli esseri umani, perciò ben vengano 
gli investimenti, le nuove idee e la creatività. La 
community eTwinning possiede in sé gli strumenti 
per contribuire a pieno titolo nella promozione di una 
scuola vicina a concetti come innovazione, inclusione, 
competenze chiave e sostenibilità ambientale, perciò 
l’augurio è che tutti i Paesi Erasmus+, in primis il 
nostro, possano sfruttare sempre di più questo 
grande potenziale che l’Europa mette a disposizione 
per l’integrazione e lo sviluppo dei sistemi educativi.

Note
1. Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca 

Educativa.
2. Lo "Spazio europeo"dell’istruzione" (European Education Area) 

è un’iniziativa di indirizzo politico della Commissione europea 
che punta a promuovere la collaborazione tra gli Stati membri 
dell’Unione europea (UE) per arricchire ulteriormente la qualità 
e l’inclusività dei rispettivi sistemi di istruzione e formazione. 
Per maggiori: https://ec.europa.eu/education/education-in-
the-eu/european-education-area_it.

3. Dati aggiornati a luglio 2021.  
4. In Valle d’Aosta eTwinning è coordinato localmente dalla 

Regione autonoma (sovrintendenza scolastica), e a Trento e 
Bolzano dalle rispettive Province Autonome.

5. Dato al 31/12/2020. Nei dati sono considerati anche gli 
utenti che, nel tempo, hanno un profilo con status “inattivo” 
o “anonimo”. Dopo un anno di mancato accesso a eTwinning 
da parte di un iscritto, il profilo viene automaticamente 
impostato su inattivo, ossia non più visibile agli altri utenti 
della piattaforma, ma può essere riattivato in qualsiasi 
momento. Dopo tre anni viene inviato all'utente un avviso per 
informarlo che il profilo sta per essere disattivato in modo 
permanente e che tutte le informazioni personali saranno 
rese automaticamente anonime dal sistema, a meno che 
non si acceda nuovamente. I dati degli utenti eTwinning sono 
conservati per un massimo di tre anni successivi all’ultimo 
accesso.

6. Dato stimato ottenuto dividendo il numero di docenti attivi in 
eTwinning al 2020, ovvero circa  44.900, per il numero totale di 
docenti in Italia, stimato a 920.000 (ns. stima su dati Ministero 
dell’Istruzione). Il dato 44.900 è da considerarsi al netto degli 
utenti non attivi, rispetto agli 91.658 docenti totali registrati 
fino al 2020.

7. Dato aggiornato al 1 giugno 2021.
8. Dato complessivo calcolato dal 2005 al 2020 su una media 

di 25 alunni per docente iscritto a eTwinning (801.850) Nel 
periodo 2014-2020 la stima degli alunni coinvolti ammonta a 
un totale di 583.400.

9. Uffici Scolastici Regionali (USR), Dipartimento 
sovraintendenza agli studi della Valle d'Aosta, Intendenza 
scolastiche delle Province autonome di Trento e Bolzano.

10. Si veda il sottocapitolo "Formazione e sviluppo professionale 
dei docenti" per i dati complessivi sulla formazione eTwinning 
che comprendono, oltre a quella svolta a livello locale in 
collaborazione con gli USR, anche quella gestita direttamente 
dall’Unità nazionale italiana e quella europea. 

11. Dati Google Analytics.
12. Dati socia rilevati attraverso Facebook Insights, Twitter 

Analytics, YouTube Analytics.
13. Maggiori dettagli nel box di approfondimento di questo 

sottocapitolo.
14. L’attività di formazione in eTwinning è descritta nei 

sottocapitoli "Diffusione di eTwinning sul territorio" e 
"Formazione e sviluppo professionale dei docenti".

15. Si veda l’approfondimento dedicato nel  sottocapitolo 
"Innovazione e internazionalizzazione della didattica".

16. Dalla Comunicazione della Commissione europea al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico 
e sociale europeo e al Comitato delle regioni “Rafforzare 
l’identità europea grazie all’istruzione e alla cultura. Il 
contributo della Commissione europea alla riunione dei 
leader di Göteborg che si svolgerà il 17 novembre 2017" del 14 
novembre 2017.
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