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COMUNICATO 

Fiera Didacta Italia, il più importante evento fieristico nazionale dedicato al mondo della scuola, 

dell’università, della formazione e della ricerca scientifica, approda in Sicilia dal 20 al 22 ottobre. 

Sono aperte le iscrizioni alla prima edizione di Fiera Didacta Sicilia, che si svolgerà dal 20 al 22 

ottobre 2022 negli spazi di SICILIA FIERA Exhibition Meeting Hub a Misterbianco (Catania). 

L’edizione 2022 di FIERA DIDACTA ITALIA, organizzata in collaborazione con la Regione Siciliana, 

propone un programma scientifico di altissimo livello, avvalendosi di un Comitato organizzatore 

del quale fanno parte, a fianco di Firenze Fiera, il Ministero dell’Istruzione, la Regione Siciliana, 

l’Ufficio scolastico regionale, la Città metropolitana, il Comune di Catania, il Comune di 

Misterbianco, gli atenei di Catania, Palermo e Messina. Sono partner della manifestazione 

INDIRE e Didacta International. 

Con una superficie espositiva di 12.000 metri quadrati e oltre 75 espositori italiani ed esteri, la 

FIERA è rivolta a tutti i livelli di istruzione, ITS, università, istituti di ricerca scientifica e di formazione 

professionale, oltre che ai professionisti del mondo della scuola, alle aziende e agli addetti ai lavori 

nelle filiere della scuola. All’interno della FIERA i docenti potranno trovare sportelli informativi per 

partecipare ai programmi Erasmus e PON; le aziende presenteranno importanti novità a partire dal 

settore dell’elettronica, oltre a nuove proposte e soluzioni innovative in tema di arredi scolastici e 

contenuti digitali e editoriali. L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, nel proprio stand, 

proporrà sei workshop riguardo esperienze di scuole siciliane. 

Per iscriversi e partecipare agli eventi formativi basta consultare il programma scientifico sul sito di 

Didacta Italia (https://fieradidacta.indire.it/it/programma-didacta-sicilia/), selezionare le attività di 

interesse e completare la procedura con l’acquisto del biglietto direttamente sul portale, 

utilizzando anche la Carta del docente. 

Orario di apertura della mostra: tutti i giorni dalle 9:30 alle 18:30 

https://fieradidacta.indire.it/it/didacta-sicilia/ 
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