Relazioni Internazionali

MISSIONE ISTITUZIONALE A SEUL – COREA
21 – 25 novembre 2017
Assessore Valentina Aprea

L’Assessore Valentina Aprea ha partecipato, dal 21 al 25 novembre 2017, a una
missione istituzionale a Seoul, in Corea del Sud, in occasione della fase finale del
progetto Let’s App, organizzato da Samsung e MIUR - Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca - nell’ambito del programma IO STUDIO e le
Regioni.
Tra i primi cinque classificati, ben due scuole lombarde: il Liceo Scientifico
Alessandro Volta e il Centro di Formazione Professionale Galdus di Milano, unico
Centro di Istruzione e Formazione Professionale ad aver partecipato in Italia.
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Martedì 21 novembre 2017
Ore 18.00
Ore 21.55

Partenza dell’Assessore Aprea da Aeroporto di Linate per
Roma
Partenza da Aeroporto di Roma Fiumicino per Seul

Mercoledì 22 novembre 2017
Ore 17.00

Arrivo all’Aeroporto Internazionale Incheon di Seul e
trasferimento presso l’Hotel Shilla Stay

Giovedì 23 novembre 2017
Ore 9.00 -12.00

Visita al Quartier generale di Samsung di Suwon
Samsung-ro 129, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do

Nella mattinata di giovedì 23 novembre, l’Assessore Aprea e la delegazione
italiana, composta da alcuni rappresentanti del MIUR e dai rappresentanti delle
Regioni e da una delegazione di manager di Samsung Italia, sono stati accolti
presso il quartier generale della Samsung di Suwon, nei pressi di Seul. Erano
presenti Peter Rhee, Vice President Global Public Affairs Team, e Liz Yoon, Senior
Manager of Samsung Global Corporate Citizenship.
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Peter Rhee ha dato il benvenuto alla delegazione e ha parlato dell’attenzione di
Samsung ai progetti educativi e di responsabilità sociale d’impresa. Ha spiegato
infatti che il successo di un’azienda non si misura solo considerando il
raggiungimento degli obiettivi aziendali, ma anche valutando il modo in cui è
riuscita a rendersi utile alla comunità. Samsung ha messo a disposizione le sue
soluzioni tecnologiche più avanzate per valorizzare il digitale a supporto delle
specifiche esigenze formative delle nuove generazioni.

È quindi intervenuta l’Assessore Valentina Aprea che, dopo aver ringraziato i
manager Samsung per l’accoglienza, ha espresso il suo apprezzamento per il
progetto Let’s App, ricordando che la Lombardia è stata la seconda regione italiana
più attiva sulla piattaforma del progetto (con 3.043 iscrizioni) e che ben due scuole
lombarde, il Liceo Scientifico Alessandro Volta e il Centro di Formazione
Professionale Galdus di Milano, si sono classificate tra le prime cinque vincitrici.
L’Assessore Aprea ha poi presentato le politiche di Regione Lombardia nel campo
della diffusione della cultura digitale e ha illustrato le eccellenze della scuola
lombarda nell’utilizzo delle nuove tecnologie, introdotte nelle classi anche grazie
alla collaborazione, tra gli altri, di Samsung Italia. Dal 2013 a oggi, ha spiegato
l’Assessore, grazie al progetto Generazione Web sono passati alla didattica digitale
oltre 107 mila studenti, con un coinvolgimento di oltre 20 mila docenti. In questo
anno scolastico 2017/2018 sono stati inoltre assegnati alle scuole 1,4 milioni di
euro per la formazione di quasi 7 mila docenti, dedicata a coding, accessibilità,
realtà virtuale e realtà aumentata e tinkering. L’Assessore ha inoltre presentato il
nuovo corso post diploma (IFTS) che, con un finanziamento di 110 mila euro,
specializzerà i giovani nella capacità di sviluppo di app android. L’Assessore ha
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concluso quindi il suo intervento, sottolineando l’importanza della collaborazione
tra istituzioni e mondo delle imprese, a vantaggio della formazione.
È seguito quindi l’intervento di Giuseppe Pierro, Dirigente del settore Welfare dello
studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento presso il MIUR, il quale
ha riassunto brevemente i dati del progetto Let’s App e ha sottolineato l’importanza
di accrescere le competenze digitali degli studenti italiani.
La delegazione è stata poi accompagnata a visitare il Samsung Innovation
Museum, che espone oltre centocinquanta prodotti sia di marca Samsung, sia
provenienti da aziende concorrenti quali Siemens, Philips e NEC, raccontando così
la storia dell’innovazione e della creatività, dalle prime telecomunicazioni fino
all’hi-tech. L’Assessore Aprea ha avuto così modo di apprezzare la ricca storia
dell'elettronica, a partire dalle prime creazioni elettriche di Michael Faraday,
Thomas Edison e Graham Bell, ma ha anche potuto conoscere alcuni prodotti
innovativi che segneranno il futuro della tecnologia, come la Smart Home, la
visione di “casa intelligente”.

Dopo la visita del Museo, Liz Yoon, Senior Manager of Samsung Global Corporate
Citizenship, ha illustrato alla delegazione alcuni progetti di eccellenza per smart
school, attivati da Samsung nel campo della responsabilità sociale. In particolare,
è stato illustrato il progetto Nanum Village - che prevede la fornitura di un vero e
proprio villaggio digitale in aree svantaggiate, per risolvere problemi
multifunzionali come acqua potabile, servizi igienici e istruzione - e il progetto
Nomada - che prevede la realizzazione di un ambiente di apprendimento portatile
che offre l'opportunità ai bambini colombiani di utilizzare la tecnologia Samsung
per il loro processo di apprendimento.
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L’Assessore Aprea ha espresso il suo personale apprezzamento per le
progettualità presentate e ha sottolineato l’importanza di questo tipo di interventi
di responsabilità sociale per contribuire al miglioramento della società, con
particolare attenzione alle sue componenti più deboli.
Ore 14.00-16.00

Leeum Museum, museo d’arte istituito dalla Fondazione
Samsung
Indirizzo: 60-16 Itaewon-ro 55-gil, Hannam-dong, Yongsan-gu

Nel pomeriggio, la delegazione ha visitato il Leeum Samsung Museum of Art,
gestito dalla Samsung Foundation of Culture e completato nel 2004, che espone
opere di artisti coreani e internazionali. La maggior parte delle opere in mostra al
museo provengono dalla grande collezione del fondatore del gruppo Samsung,
Lee Byeong-Cheol (1910-1987). Di qui in nome “Leeum”, come abbreviazione di
Lee museum.

Ore 18.00 - 19.30

The Korea House
Indirizzo: 10, Toende-ro 36gil, Jung-gu

La giornata si è conclusa presso la Korea House dove l’Assessore Aprea e la
delegazione hanno potuto assistere a uno spettacolo di teatro dal vivo con musiche
e danze tradizionali, come la scenografica danza dei ventagli (che ha coinvolto sul
palco anche uno degli studenti della delegazione).
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Venerdì 24 novembre 2017
Ore 11.00- 12.40

Visita della scuola elementare GYESEONG
Indirizzo: 19 Long-dong, Seo-cho gu

Nella mattinata di venerdì 24 novembre 2017 la delegazione ha visitato la scuola
elementare cattolica Gyeseong, nella quale studiano oltre 700 bambini e che
rappresenta uno dei primissimi casi di smart school che ha digitalizzato i propri
processi di insegnamento/apprendimento grazie alle tecnologie Samsung. La
delegazione è stata accolta dall’insegnante, il Sig. Kee-sung, e dai suoi alunni di
una classe elementare e ha potuto verificare direttamente come l’utilizzo di un
software interattivo possa contribuire ad accrescere la partecipazione degli
studenti, la loro capacità di attenzione e il loro impegno, aumentando così anche
l'efficacia dell'apprendimento.
L’Assessore Aprea ha poi avuto modo di dialogare personalmente con
l’insegnante, il Sig. Kee-sung, al quale ha riferito la sua convinzione
dell'importanza dell’uso delle nuove tecnologie nel processo di apprendimento.
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Ore 14.30 -16.00

Visita al Gyeongbokgung Palace
Indirizzo: 161 Sajik-ro, Sejongno, Jongno-gu

Nel pomeriggio, la delegazione è stata accompagnata a visitare il
Gyeongbokgung Palace, il principale e il più grande dei cinque palazzi costruiti
dalla Dinastia Chosun, che guidò la Corea dal XIV secolo fino all’annessione da
parte del Giappone (1910). Il palazzo, che venne costruito nel 1394, è il simbolo
della famiglia reale coreana e si estende su di una superficie di 410.000 metri
quadrati.
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Ore 20.30-22.00

Cena presso Chaegundaam Restaurant
Indirizzo: 23, Yeoksam-ro 98-gil, Gangnam-guMingles

Durante la serata si è svolta la cena conclusiva della missione, alla presenza dei
vertici di Samsung, tra cui Dave YongJin KIM, Principal Professional Global
Public Affairs Team di Samsung e di Liz YOON, Senior Professional Global Public
Affairs Team di Samsung.
La cena è stata anche l’occasione per l’Assessore Aprea di ringraziare nuovamente
tutti i Manager di Samsung, di complimentarsi con i ragazzi e con i loro insegnanti
– che hanno avuto questa importante occasione di uno scambio culturale
altamente istruttivo - oltre che per effettuare una telefonata in viva voce al
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Valeria Fedeli, che ha
organizzato, insieme alle Regioni italiane, il concorso Let’s App, alla quale ha
comunicato il successo della missione e ha ribadito la grande importanza di
progetti come Let’s app - che vedono affiancate in azioni comuni le istituzioni e il
mondo delle imprese - per sviluppare le competenze digitali di insegnanti e
studenti, nella prospettiva di rendere la scuola italiana più sfidante nei confronti
del mercato del lavoro. La direzione intrapresa dal Ministero e dalle Regioni è
quella giusta, occorre ora andare avanti con determinazione per vincere le sfide
globali e attrezzare i giovani per il futuro.
Nel corso della serata, i vertici coreani di Samsung hanno attribuito all’Assessore
Valentina Aprea il ruolo di Ambasciatrice italiana di Samsung per la cultura
digitale nell’educazione.
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Sabato 25 novembre 2017
Ore 15.10

Partenza dall’Aeroporto Internazionale Incheon di Seul e
arrivo a Roma alle ore 19.35

La missione si è conclusa sabato 25 novembre 2017 con la consapevolezza, da parte
dell’Assessore Aprea, che la Regione Lombardia sia stata particolarmente
apprezzata per le politiche promosse a favore della diffusione della didattica
digitale nelle scuole e nella formazione professionale, condotte anche in
collaborazione con Samsung.
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