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Signor Lundin, nel febbraio del 2002 a Monte-

catini (vedi IS Informatica & Scuola, Anno X,

n. 1, pag. 48) si è tenuto il I Convegno delle

scuole ENIS; dopo poco più di un anno, ancora

in Italia, si riuniscono le “scuole d’eccellenza”

per le ICT. E sempre con grande e qualificata

partecipazione. Qual è la storia di questa ini-

ziativa?

Partiamo da lontano, con qualche premessa. Eu-

ropean Schoolnet (EUN), la rete delle reti educa-
tive europee non è solo un portale, seppure il più
importante del settore, quanto soprattutto il luo-
go, per eccellenza, del confronto-incontro, colla-
borazione e di idee ed esperienze di quanti a tut-
ti i livelli, da quelli governativi alle scuole, agli
alunni, intendono affrontare problemi di comune
interesse riguardo al mondo dell’educazione, e
sviluppare insieme progetti nei quali le tecnolo-
gie svolgono un ruolo facilitatore.
In questo ambito, EUN svolge, per conto della
Commissione Europea, compiti di sviluppo e co-
ordinamento di programmi (anche su temi come
la salute o l’ambiente) rivolti alle scuole e ai gio-
vani, e di molti progetti di ricerca, con la parteci-
pazione di enti legati ai Ministeri dell’istruzione
dei Paesi europei, su varie problematiche: dagli
standard per la descrizione di risorse educative,
al problema della qualità dei siti, alla sicurezza in
Internet, alla classificazione di Learning Objects.
Questa è solo una sintesi di cosa è European

Schoolnet, uno spaccato dei suoi servizi; ma ciò
che più conta è lo spirito, l’ambizione che anima
questa organizzazione, di contribuire all’idea di
un’Europa come comunità di intenti e di senti-
menti, consapevole della propria identità nelle
differenze. E il viaggio comincia dalla scuola.
Questa mission – condivisa con altre istituzioni
comunitarie – si è definita fin dalla nascita di Eu-

ropean Schoolnet, quando sotto la presidenza

olandese dell’UE e per iniziativa della Svezia si
volle dare concretezza ma anche maggior respiro
all’idea nata nel ’96, durante la presidenza italia-
na, di una rete di scuole pilota per la promozione
dell’impiego delle ICT nella didattica.
Dunque, l’Italia a buon diritto ha ospitato, otti-
mamente, il I convegno ENIS e ora, presidente di
turno dell’Unione, ha promosso questo secondo
incontro. Necessario perché gli incontri in rete,
tra le scuole, non possono sostituire completa-
mente l’incontro fisico, che è fatto di relazioni
umane, tra gli insegnanti, tanto più efficace quan-
do avviene in un luogo come questo dove natura
e uomo si esprimono in modo così armonico.
ENIS – la rete delle scuole europee innovative –

rappresenta pertanto, tra le iniziative di EUN,

quella che più esprime le sue origini. Come ven-

gono individuate queste scuole di eccellenza?

Ogni stato definisce i criteri e ogni due anni l’e-
lenco viene aggiornato. Non sono scuole fuori
della norma, per essere scuole ENIS sono richie-
ste “buone pratiche” nell’insegnamento-appren-
dimento supportato dalle tecnologie, e la dispo-
nibilità a condividere le esperienze maturate e le
competenze acquisite. In questo le scuole ENIS

sono ottime scuole, ma tante ottime scuole, tali
anche per aspetti diversi, possono non essere
scuole ENIS. Ed EUN riunisce tutte le scuole.
Quali opportunità possono trovare le scuole, gli

insegnanti, su www.eun.org?

È quasi impossibile raccontarlo in sintesi. E co-
munque, la vostra rivista IS in un recente articolo
ha esaustivamente illustrato le principali iniziati-
ve (vedi IS Informatica & Scuola, anno XI, n. 2,
pag. 47). Diciamo che la nostra piattaforma offre
strumenti per collaborare in rete; per condividere
progetti, risorse, dati; per favorire la massima cir-
colazione di informazioni e di esempi concreti di
“fare scuola”. E in questa attività di scambio le
scuole italiane sono particolarmente attive.
Il suo è quindi un luogo privilegiato per cono-

scere la scuola europea che cambia. Quali futu-

ri scenari può prefigurare?

Le ICT hanno certamente cambiato il processo
di insegnamento-apprendimento, intervenendo
non sul “cosa” (la finalità del sistema scuola) ma
sul “come”, non sui risultati ma sulle procedure,
meglio, i processi, che a questi risultati possono
portare. Internet ha abbattuto le mura che cir-
condano la scuola, che relegano i saperi in pochi
luoghi ad esso tradizionalmente deputati, Ma gli
studenti devono essere guidati a usare le nuove
banche della conoscenza, in loro bisogna tener
viva, e talvolta accendere, la curiosità di sapere
e scoprire. La capacità di essere critici co-co-
struttori della società della conoscenza.

A.A.

Ulf Lundin: EUN per l’Europa 

Intervista a
Ulf Lundin, 
direttore di

European
Schoolnet 

www.eun.org:

non solo il por-

tale delle scuole

europee ma so-

prattutto luogo

virtuale di co-

costruzione di

un’Europa co-

me comunità

di intenti e di

s e n t i m e n t i ,

c o n s a p e v o l e

della propria

identità nelle

differenze

ENIS: Il 2° Convegno a Palmaria

Dal 27 al 29 ottobre si è svolto nella Fortezza del
mare dell'isola di Palmaria (di fronte a Porto Vene-
re) il II Meeting ENIS (European Network of Inno-

vative Schools), che ha visto riuniti oltre 150 inse-
gnanti di 15 paesi europei (Finlandia, Inghilterra,
Ungheria, Belgio, Irlanda, Grecia, Norvegia, Spa-
gna, Portogallo, Israele, Lituania, Danimarca, Sve-
zia, Irlanda, Germania), in rappresentanza delle
scuole di eccellenza nell’impiego didattico delle
tecnologie.
Questo evento – organizzato dal Servizio per l’au-
tomazione informatica e l’innovazione tecnologica
del MIUR con la collaborazione, tra gli altri, dell’I-
stituto Professionale Matteotti di Pisa – è stata l’oc-
casione per intervistare Ulf Lundin, già Ministro
per l’educazione della Svezia e ora Direttore di
EUN (European Schoolnet).
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