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ABCD – SALONE ITALIANO DELL’EDUCAZIONE
EDIZIONE 2009
Report della manifestazione
A conclusione della sesta edizione di ABCD, il Salone Italiano dell’Educazione
realizzato con la tradizionale partnership del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, l’organizzazione ha pubblicato i dati relativi alla partecipazione, quantitativa e
qualitativa, di quanti fanno parte del mondo della Scuola o sono interessati alle tematiche
dell’Educazione.
La manifestazione di ABCD si è ormai codificata come luogo di confronto ed
interazione per gli operatori ed i fruitori del ‘Sistema Educazione’ attraverso incontri,
iniziative, seminari, sezioni espositive e manifestazioni dedicate ai temi di maggiore attualità:
dalla prevenzione alimentare alla conoscenza del territorio, dall'orientamento all'uso delle
tecnologie multimediali e digitali, dai temi dell'università e della ricerca alle nuove
tecnologie.
In particolare l’edizione 2009 è stata dedicata alla creatività e molte scuole sono state
protagoniste con eventi organizzati in stretto contatto con gli Uffici Scolastici Regionali e volti
ad esaltare le eccellenze nel campo del teatro, del cinema e di altre forme di espressione
finalizzate all’innovazione delle metodologie educative.
La Fiera ABCD si è chiusa con un bilancio complessivo dei visitatori che si attesta a
quota 42.000 (40.700 nel 2008), con un incremento delle presenze degli studenti del 3%
rispetto al 2008 (33.784 alunni), del 5% degli operatori professionali (6.195 tra docenti,
dirigenti scolastici, educatori, operatori della formazione, istituzioni, associazioni scolastiche,
referenti dei viaggi d’istruzione, operatori turistici) e con una presenza di famiglie agli
incontri programmati pari a circa 2.000 unità.
Oltre un centinaio gli espositori presenti e gli eventi che hanno animato i tre giorni e
mezzo di lavori, tra i quali anche tante aziende che operano settori delle tecnologie
multimediali, della formazione, dei prodotti e servizi per la scuola, dei giochi didattici,
dell’editoria e degli arredi.
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