
 

 

  

 

 

PROTOCOLLO D’INTESA 

  
tra  

 
l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna  

 
e  
 

Wonderful Education srl 
 



 

 

 
 

L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna (di seguito denominato USR-ER), avente 
sede in Bologna, via De’ Castagnoli n. 1, Codice Fiscale 80062970373, rappresentato dal 
Direttore Generale Stefano Versari, domiciliato per la sua carica presso la sede dell’USR-ER 

 
e 
 

Wonderful Education s.r.l (di seguito denominato Wonderful Education) con sede in Roma, 
Via Augusto Imperatore n. 3, C.F. e P.Iva 14766281001, in persona del suo legale 
rappresentante Damien Lanfrey, nato a Reggio Emilia il 29 settembre 1979, domiciliato per 
la carica presso la sede sociale 

 
 
VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107, articolo 1, commi da 56 a 58, recante 

la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che individua tra le 
priorità di intervento il miglioramento dell’offerta formativa 
attraverso l’innovazione digitale; 

 
VISTO il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) adottato dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ai sensi dell’art.  1 
comma 56 della Legge 107/2015;  

 
VISTO   il Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 851 (di seguito DM n. 851 

del 2015), con cui è stato adottato il PNSD, quale strumento 
programmatico per la digitalizzazione delle scuole e per diffondere 
l’innovazione didattica; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale 18 ottobre 2014, n. 912 (G.U. 20 aprile 2015, n. 
91), con il quale si definiscono ”Organizzazione e compiti degli uffici di 
livello dirigenziale non generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per 
l’Emilia-Romagna “ e nel quale, all'art. 2, si individua il Servizio 
Marconi TSI quale referente per le tecnologie per la didattica; 

 
CONSIDERATO  che l’USR ER ha fra i suoi compiti istituzionali il supporto di iniziative 

dirette all’arricchimento dell’offerta formativa delle istituzioni 
scolastiche dell’Emilia-Romagna, coerentemente  con  le finalità  del  
sistema  nazionale  d’istruzione  e  formazione  e  con  l’esigenza  di  
favorire  il miglioramento dei processi di insegnamento e di 
apprendimento;  

CONSIDERATO ALTRESI' che l’USR-ER, nell’ambito dei predetti compiti istituzionali, è 
chiamato a favorire la diffusione delle azioni previste dal PNSD con 



 

 

l'uso quotidiano, nelle scuole dell’Emilia-Romagna, delle tecnologie e 
delle risorse digitali per l'insegnamento e l’apprendimento; 

 
VALUTATA  la proposta di collaborazione a titolo gratuito offerta da Wonderful 

Education per la predisposizione di un set di esperienze didattiche 
innovative per l’apprendimento attraverso tecnologie, anche a 
distanza, reso disponibile per mezzo delle sue progettualità che 
includono Future Education Modena, centro internazionale per 
l’innovazione educativa con sede a Modena. 

 

concordano quanto segue 
   

Articolo 1  
(Oggetto della collaborazione) 

 
Le parti convengono di collaborare per approfondire, sviluppare e divulgare  prospettive di 
innovazione collegate all’educazione, concernenti in particolare metodi, domini disciplinari e 
ambienti di apprendimento che comportino un’interazione uomo-macchina (Human-
machine pedagogy) nonché meccaniche di apprendimento in ambienti “aumentati” dalla 
tecnologia, per indagare le relazioni tra cambiamento tecnologico, benessere ed 
educazione. 
Intendono altresì collaborare per realizzare esperienze didattiche innovative attraverso 
tecnologie per l’educazione, anche a distanza, rivolte alle istituzioni scolastiche dell’Emilia-
Romagna, in formati anche fruibili on line e liberamente utilizzabili dai docenti e dagli 
studenti. 
 

Articolo 2 
(Impegni di Wonderful Education) 

 
Wonderful Education, per mezzo delle sue progettualità che includono FEM,  si impegna a: 

a. offrire all’USR-ER e alle scuole dell’Emilia-Romagna strumenti e metodologie afferenti 
al campo dell’innovazione metodologica, della ricerca-formazione e dell’insegnamento 
a distanza, su temi collegati alle competenze di base (alfabetiche, matematiche, 
scientifiche), al benessere digitale, alla media & information literacy e alle metodologie 
innovative; 

b. condividere la propria capacità progettuale, in particolare organizzazione e risorse 
umane, nelle istituzioni scolastiche che ne facciano richiesta, allo scopo di supportare 
lo sviluppo di percorsi congiunti di progettazione e sperimentazione di esperienze 
innovative e di ricerca in campo educativo, per l’attuazione degli scopi del presente 
Protocollo;  

c. condividere con le istituzioni scolastiche gli spazi del FEM in occasione delle iniziative 
organizzate nell'ambito del presente protocollo, anche con riguardo a iniziative 
organizzate dall’USR-ER e dal Servizio Marconi TSI dell’USR-ER;  



 

 

d. offrire una sezione online, disponibile all’indirizzo https://www.fem.digital/distance-
learning/ espressamente dedicata al supporto delle attività di didattica a distanza. 

 
L’USR-ER, mediante il proprio Servizio Marconi TSI si impegna a: 

a. informare le scuole dell’Emilia-Romagna delle opportunità offerte da Wonderful 
Education tramite comunicazioni istituzionali;  

b. agevolare la partecipazione del personale docente alle attività di formazione 
organizzate da Wonderful Education attraverso FEM;  

c. divulgare “buone pratiche” didattiche, educative, formative e di ricerca sviluppate 
all’interno degli istituti scolastici della regione, grazie alle risorse messe a 
disposizione da Wonderful Education. 

 
 

Articolo 5 
(Gratuità dell’iniziativa) 

 
Le attività, svolte da Wonderful Education direttamente e per tramite del progetto FEM, che 
costituiscono applicazione del presente Protocollo per gli Istituti Scolastici dell’Emilia 
Romagna e per USR-ER  sono offerte a titolo gratuito. 
 

Articolo 6  
(Durata del Protocollo) 

 
La presente Intesa ha validità triennale a far data dalla sottoscrizione.  
Wonderful Education e USR-ER si riservano, altresì, congiuntamente, di modificare ed 
integrare il presente accordo, nel corso della validità dello stesso e in coerenza con le sue 
finalità, prevedendo eventuali ulteriori azioni derivate dalla comune esperienza, dallo 
sviluppo tecnico o dalla disponibilità di nuove risorse on line.  

 
 

per l’Ufficio Scolastico Regionale  per Wonderful Education srl 

per l’Emilia-Romagna   
Il Direttore Generale  Il Legale Rappresentante 

Stefano Versari  Damien Lanfrey 
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