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LETTERA INTENTI
PREMESSA
Docet è la manifestazione leader in Italia nel settore dell’educazione e della didattica.
Il successo di questo evento è legato alla struttura di mostra/convegno che rende l’iniziativa,
allo stesso tempo, importante evento commerciale, grazie anche all’appoggio dell’Associazione
degli Editori e di Assodidattica, e significativa opportunità di informazione per il per il mondo della
scuola e di aggiornamento per il personale, grazie ad un programma di incontri e convegni di
assoluto rilievo.
La sezione espositiva presenta un panorama completo delle novità editoriali, delle idee e
soluzioni di arredo e sussidi didattici per la scuola materna e per le scuole primarie.
La promozione delle iniziative degli editori e dei produttori di sussidi, materiali didattici e
nuove tecnologie per la scuola, costituisce una rilevante opportunità per offrire, gratuitamente, a
tutti i professionisti della scuola importanti occasioni di confronto, approfondimento e discussione.
Il Ministero della Pubblica Istruzione, nel corso delle quattro edizioni sinora svolte, ha
sempre concesso a Docet il proprio patrocinio e ne ha riconosciuto pienamente l’aspetto di
arricchimento culturale favorendo, nel rispetto della normativa e dell’autonomia scolastica, la
partecipazione delle scuole e degli insegnanti che desideravano visitarla. Inoltre, il Ministero ha
avuto nelle edizioni più recenti un proprio stand che è stato utilizzato per illustrare e spiegare le
iniziative istituzionali del Ministero stesso.
Particolarmente significativa è stata la collaborazione tra Bolognafiere e la Direzione
Regionale per l’Emilia Romagna che ha dato un importante contributo alla nascita ed allo sviluppo
dell’evento, sia attraverso l’organizzazione di numerosi convegni ed incontri, sia con la propria
presenza coordinata con le iniziative realizzate direttamente dal Ministero.

Sviluppi dell’iniziativa
Alla luce dei risultati sinora ottenuti e sulla base delle esperienze e delle collaborazioni già
realizzate, il Ministero della Pubblica Istruzione e Bolognafiere convengono che esiste un comune
interesse a che Docet possa, in prospettiva, costituire un appuntamento significativo nel quale tutto
il mondo della scuola, nelle sue diverse articolazioni, dalle materne alle scuole superiori, possa
trovare un’occasione di incontro, di aggiornamento professionale, di discussione ed
approfondimento delle tematiche di maggiore attualità ed interesse, pur conservando le sue
caratteristiche di importante evento di promozione delle iniziative degli editori e dei produttori di
sussidi, materiali didattici e nuove tecnologie per la scuola.
In considerazione di questi intenti condivisi, il Ministero della Pubblica Istruzione e
Bolognafiere, con la presente, concordano di avviare una collaborazione di lungo periodo
finalizzata a definire congiuntamente i percorsi ed i contenuti da sviluppare.

Modalità di progettazione e partecipazione ai convegni
Nella prospettiva sopra indicata, il Ministero della Pubblica Istruzione e Bolognafiere
convengono, per dare attuazione alle strategie sopra delineate, di costituire un gruppo di lavoro del
quale faranno parte rappresentanti del Ministero della Pubblica Istruzione e rappresentanti di
Bolognafiere
Tale gruppo di lavoro avrà il compito di :
x definire le linee guida ed i contenuti dei programmi convegnistici da sviluppare;
x coordinare il programma dei convegni con le proposte di incontri e workshop che potranno
essere avanzate da associazioni ed espositori della manifestazione che saranno chiamati a far
parte del Comitato Consultivo della stessa .
Potranno essere chiamati a far parte del gruppo di lavoro anche rappresentanti di Associazioni di
produttori interessati alla manifestazione. Il Ministero della pubblica Istruzione nominerà suoi
rappresentanti in seno al Comitato Consultivo di Docet che è espressione del mondo produttivo
interessato alla iniziativa.
Il Ministero della Pubblica Istruzione coordinerà anche gli eventuali interventi di altre
Istituzioni pubbliche che il gruppo di lavoro dovesse identificare come apportatori di contenuti e
contributi interessanti per i convegni di Docet.
Il Ministero della Pubblica Istruzione darà ampio risalto alla manifestazione ed ai suoi
contenuti attraverso tutti i propri canali ufficiali di comunicazione con le Direzioni Regionali e con
gli operatori del mondo della scuola, in modo da favorirne la partecipazione ai convegni realizzati
in seno a Docet. Considerate le sedi di svolgimento della manifestazione, il Ministero garantirà il
costante coinvolgimento della Direzioni Regionali per il Lazio e per l’Emilia-Romagna, anche
attraverso la loro presenza nel gruppo di lavoro di cui sopra.
Il programma di Docet sarà segnalato anche attraverso gli strumenti di comunicazione tipici
del Ministero. In considerazione della valore formativo dell’iniziativa, gli insegnanti che vi
partecipano avranno diritto ad usufruire dei permessi previsti dalla normativa in materia.
Da parte sua Bolognafiere, al fine di facilitare al massimo la possibilità di visita e di
partecipazione, a partire dall’edizione 2007, realizzerà la manifestazione, ad anni alterni, nel nuovo
quartiere fieristico di Roma, nel quale si terrà negli anni dispari, e nel quartiere fieristico di
Bologna, dove si terrà invece negli anni pari.
Inoltre, Bolognafiere metterà a disposizione del Ministero della Pubblica Istruzione, per ogni
edizione della manifestazione, uno stand in posizione di massima visibilità di dimensione di circa
200 mq completamente allestito senza alcuna spesa per il Ministero stesso.
Bolognafiere si farà interamente carico dei costi per l’organizzazione dei convegni che
saranno decisi congiuntamente, nell’ambito delle risorse economiche che saranno disponibili nel
budget ufficiale della manifestazione stessa .
Infine, Bolognafiere segnalerà su tutto il materiale che verrà realizzato per la promozione e
la comunicazione della manifestazione che Docet è organizzata con il patrocinio e la partecipazione
del Ministero della Pubblica Istruzione .

