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La presente Relazione di Impatto, che le 

²ȌƧǞƵɈƜ�  ƵȁƵ˛Ɉ� ȺȌȁȌ� ɈƵȁɐɈƵ� Ɗ� ȲƵƮǞǐƵȲƵ�

ogni anno, è un allegato del bilancio d’e-

sercizio che si chiude al 31/8 seguendo il 

naturale ciclo scolastico. Con questo docu-

mento si intende contribuire ad aumenta-

re la trasparenza sulla gestione aziendale 

e ad integrare le informazioni di natura 

˛ȁƊȁɹǞƊȲǞƊ�ƧȌȁ�ǞǿȯȌȲɈƊȁɈǞ�ǞȁƮǞƧƊɹǞȌȁǞ�ǞȁƵ-

renti l’attenzione positiva alla società civile 

e all’ambiente. 

Per la misurazione quantitativa dell’impat-

ɈȌ�ɐɈǞǶǞɹɹǞƊǿȌة�ƮƊǶ�ׂة׆ׁ׀�ǞǶ�ȯȲȌɈȌƧȌǶǶȌـ� Xـ�ف�B 

Impact Assessmentخف�

L’attività di Little Genius International vie-

ne anche monitorata e valutata attraverso 

il Sustainable Development Goals Action 

Manager che coniuga il B Lab’s Impact 

�ȺȺƵȺȺǿƵȁɈ� Ƶ� Ǟ� �׀ׁ ȯȲǞȁƧǞȯǞ� ƮƵǶǶٚÇy�JǶȌƦƊǶ�

Compact. 

Rispetto di genere
Per Little Genius il rispetto di genere rap-

presenta una priorità e in tutte le attività 

viene posta massima attenzione al rispet-

ɈȌ�ƮƵǞ�ƮǞȲǞɈɈǞ�ƮƵǶǶƵ�ƦƊǿƦǞȁƵخ�yƵǶǶƊ�ȯȲƵȺƵȁɈƵ�

Relazione utilizziamo il termine “bambini” 

come neutro e cioè con riferimento sia a 

bambini che bambine. 

Protezione identità
Per proteggere l’identità dei bambini e dei 

loro familiari, i nomi nelle didascalie e nel-

ǶƵ�ɈƵȺɈǞǿȌȁǞƊȁɹƵ�ȺȌȁȌ�ȺɈƊɈǞ�ǿȌƮǞ˛ƧƊɈǞ�ƧȌȁ�

nomi di fantasia.
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Le vicende degli ultimi due anni, l’impatto e le conseguenze della pandemia, hanno con-

fermato l’importanza delle scelte strategiche fatte dall’azienda nel corso degli ultimi anni. 

PREMESSA

Un anno in numeri - Pandemia, comunità educante, Ricerca & Sviluppo

The average scores achieved by students in the June 2021 English and 
Maths examinations.
La media dei risultati ottenuti dagli studenti della Little Genius International 
negli esami d'inglese e matematica svolti a giugno 2021.

CAMBRIDGE PRIMARY CHECKPOINT RESULTS 2020/21
RISULTATI CAMBRIDGE PRIMARY CHECKPOINT A.S 2020/21

Cambridge Primary English as a Second Language overview
Overall results
These graphs show the average Cambridge Checkpoint score for each 
subject and strand compared to the International average.

Cambridge Primary Mathematics overview
Overall results
These graphs show the average Cambridge Checkpoint score for each 
subject and strand compared to the International average.

Sample results of some of our highest scoring students in June 2021  English 
and Mathematics exams.
Estratti di alcuni risultati più alti ottenuti dai nostri studenti  durante le prove 
di matematica e inglese svolte a giugno 2021. 

Overall result

Reading

Writing

Use of English

Listening

3.8 International average

7 Learners

3.8 International average

3.8 International average

3.8 International average

3.9 International average

5.2

4.6

5.1

5.4

5.2

Overall result

Number

Geometry and
Measure

Handling data

3.8 International average

7 Learners

3.8 International average

3.8 International average

3.8 International average

5.0

5.0

5.1

4.7

Cambridge Primary English as a Second Language
This section includes the average score and strand scores for the above 
learner. You will see indicators for the teaching group average to allow 
comparison between the learner and the teaching group as well as specific 
marks achieved by the learner for each question.

Cambridge Primary Mathematics 
This section includes the average score and strand scores for the above 
learner. You will see indicators for the teaching group average to allow 
comparison between the learner and the teaching group as well as specific 
marks achieved by the learner for eachquestion.

Overall result

Reading

Writing

Use of English

Listening

5.2 Teaching group average

4.6 Teaching group average

5.1 Teaching group average

5.4 Teaching group average

5.2 Teaching group averageaverage

6.0

5.5

6.0

6.0

6.0

Overall result

Number

Geometry and
Measure

Handling data

5 Teaching group average

5.0 Teaching group average

5.1 Teaching group average

4.7 Teaching group average

6.0

6.0

6.0

6.0

www.littlegenius.school

In particolare, la scelta di sviluppare un 

ecosistema educativo adatto a favorire lo 

sviluppo psicologico e culturale del bam-

bino sempre al passo con la velocità dei 

cambiamenti della società, ha consentito 

di riadattare, in breve tempo, attività ed 

ȌȯƵȲƊɈǞɨǞɈƜ�ȯƵȲ�ȲǞȺȯȌȁƮƵȲƵ�ƊǶǶƵ�Ⱥ˛ƮƵ�ǞǿȯȌ-

ste dalla pandemia. 

yȌȁȌȺɈƊȁɈƵ�ǶƵ�ƮǞǏ˛ƧȌǶɈƜ�ȲǞȺƧȌȁɈȲƊɈƵ�ƮƊǶǶٚǞȁ-

tero sistema educativo, la Little Genius In-

ternational ha ottenuto risultati ecceziona-

li negli esami Cambridge, con gli studenti 

di Elementary 5 che hanno raggiunto un 

punteggio medio complessivo di 5,2 su 6 

ȯƵȲ�ǶٚǞȁǐǶƵȺƵـ�ǶƊ�ǿƵƮǞƊ�ǞȁɈƵȲȁƊɹǞȌȁƊǶƵ�Ǆفخ׃��

Ƶ�ׅ�Ⱥɐ׆��ȯƵȲ�ǶƊ�ǿƊɈƵǿƊɈǞƧƊـ�ǶƊ�ǿƵƮǞƊ�ǞȁɈƵȲ-

ȁƊɹǞȌȁƊǶƵ�Ǆخفخ׃��!ȌȁǏƵȲǿƊȁƮȌة�ƊȁƧȌȲƊ�ɐȁƊ�

volta, la qualità della metodologia e dell’in-

segnamento.

Little Genius International ha consolidato la consapevolezza del ruolo fondamentale che 

riveste la scuola nel garantire un impatto sociale e ambientale positivo, nell’indirizzare gli 

ǞȁƮǞɨǞƮɐǞ�ɨƵȲȺȌ�ǞǶ�ǿǞǐǶǞȌȲƊǿƵȁɈȌ�ƮƵǶǶƊ�ɨǞɈƊ�ƧǞɨǞǶƵة�ƵƧȌȁȌǿǞƧƊة�ȺƧǞƵȁɈǞ˛ƧƊ�Ƶ�ƊǿƦǞƵȁɈƊǶƵة�Ǟȁ�

modo particolare nello sforzo di resilienza e futura ricostruzione che attende la società 

nei prossimi anni.

mǞɈɈǶƵ�JƵȁǞɐȺ�XȁɈƵȲȁƊɈǞȌȁƊǶة�ƧȌǿƵ�²ƧɐȌǶƊ�Ƶ�ƧȌǿƵ�²ȌƧǞƵɈƜ�ƦƵȁƵ˛Ɉة�ƧȲƵƮƵ�ǏƵȲǿƊǿƵȁ-
te nell’importanza di rafforzare la complementarità e le sinergie tra tutti i soggetti 
che fanno parte della Comunità educante del territorio. 

In quest’ottica è nato  “Empirica” il programma di rigenerazione sociale forte, diffusa e 

sostenibile della comunità dei Castelli Romani promosso da Little Genius International 

insieme a Frascati Scienza. Empirica sarà sempre più attivo e vivo nell’area dei Castelli 

Romani grazie ad azioni mirate verso i bambini, i giovani, le famiglie e tutte le categorie 

da coinvolgere in processi di rigenerazione sociale e culturale.
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La Metodologia ICEۏ, che guida l’ecosiste-

ma educativo di LGI, è il contesto privile-

giato per continuare a dare seguito agli in-

dirizzi ministeriali di apertura della Scuola 

al territorio, incontrando sempre più le ne-

cessità di crescita, sviluppo e benessere dei 

ƦƊǿƦǞȁǞ�Ƶ�ƮƵǶǶƵ� ǏƊǿǞǐǶǞƵخ�yƵǶ�ƧȌȲȺȌ�ƮƵǶǶٚƵ-

ȺƵȲƧǞɹǞȌ�Ƶ�ȁȌȁȌȺɈƊȁɈƵ�ǶƵ�ƮǞǏ˛ƧȌǶɈƜة�ǶƊ�ȺȌƧǞƵɈƜ�

ha sostenuto un incremento sensibile nel 

proprio impegno civico a sostegno dell’in-

fanzia, incrementando anche i contributi 

economici rispetto agli anni precedenti.

La strategia aziendale, per rimanendo for-

temente legata alla crescita delle attività 

“core”, ha individuato nell’ultimo anno al-

cune aree di sviluppo sulle quali investire 

con ancora più forza: attività di consulenza 

verso altre scuole, fornitura programmi e 

contenuti didattici ad altre scuole, valo-

ȲǞɹɹƊɹǞȌȁƵ� ƮƵǐǶǞ� X§ª� �ƦȲƵɨƵɈɈǞـ Ƶ� ǿƊȲƧǘǞةف�

franchising e valorizzazione della grande 

esperienza acquisita in ambito di didattica 

digitale.

Xȁ�ƧǘǞɐȺɐȲƊ�ƮǞ�ƊȁȁȌة�Ɗ��ƧƵȲɈǞ˛ƧƊȲƵ�ǶٚǞǿȯƵǐȁȌ�

decennale e i grandi investimenti in attivi-

tà di ricerca e sviluppo, è stato rilasciato alla 

LGI un brevetto che, in un’offerta unica per 

il settore educativo mondiale, consente di 

ǶƵǐƊȲƵ�ǶٚƵƧȌȺǞȺɈƵǿƊ�0ƮɐƧƊɈǞȌȁ�ׄ -�ƊɈɈȲƊɨƵȲة׀خ

so la metodologia proprietaria ICEۏ, ad un 

ƊǶǐȌȲǞɈǿȌ�ƮǞ�ƦǶȌƧǲƧǘƊǞȁ�Ƶ�ƮǞ� ƧƵȲɈǞ˛ƧƊȲƵ� ǶƵ�

performance dello studente nel suo per-

corso educativo e sociale. 

In un momento grave e duro, di scarsità di 

risorse al di fuori della didattica, le attività 

ƮǞ�ȲǞƧƵȲƧƊ�Ƶ�ƦƵȁƵ˛Ɉ�ȺȌȁȌ�ȺɈƊɈƵ�ȺƵȁȺǞƦǞǶǿƵȁ-

te incrementate. 

La Little Genius International ha continua-

to a cogliere ogni nuova opportunità di 

mercato possibile, continuando a costruire 

valore nella Società per renderla avanguar-

dia e primeggiare tra i sistemi scolastici 

privati a livello internazionale. La Società 

continuerà ad investire sulla propria capa-

cità di innovare per competere.

147.7/200 è lo score Bcorp raggiunto da 

LGI, tra i più alti al mondo

82,8% è il punteggio ottenuto di LGI in fase 

di valutazione del progresso delle imprese 

ɨƵȲȺȌ�ǞǶ�ȲƊǐǐǞɐȁǐǞǿƵȁɈȌ�ƮƵǐǶǞ�²(J²ـ�ɐȺɈƊǞ-

nable Development Goals, Obiettivi di Svi-

ǶɐȯȯȌ�²ȌȺɈƵȁǞƦǞǶƵف�ƮƵǶǶٚ�ǐƵȁƮƊ�ׂخ׀׃׀

La lingua cinese è inserita nel curriculum 

di 6�ƧǶƊȺȺǞـ�yׄف�0ׁٌ0ׅة

ZERO riduzione personale nonostante l’e-

mergenza Covid-19

Gli studenti di Elementary 5 hanno rag-

giunto un punteggio medio complessivo 

di 5,2 su 6�ȯƵȲ�ǶٚǞȁǐǶƵȺƵـ�ǶƊ�ǿƵƮǞƊ�ǞȁɈƵȲȁƊ-

ɹǞȌȁƊǶƵ�Ǆفخ׃��Ƶ�5 su 6�ȯƵȲ�ǶƊ�ǿƊɈƵǿƊɈǞƧƊـ�ǶƊ�

ǿƵƮǞƊ�ǞȁɈƵȲȁƊɹǞȌȁƊǶƵ�Ǆفخ׃�

3� ǶƵ�ȯɐƦƦǶǞƧƊɹǞȌȁǞ� ȺƧǞƵȁɈǞ˛ƧǘƵ�ƮƵǶǶٚÇȁǞɨƵȲ-

sità di Roma che hanno riguardato la LGI

Per la rivista “The Knowledge Review Ma-

gazine” la LGI è una delle “10 Best Interna-
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tional Schools in Italy”

7 i comuni coinvolti nella stesura di Empi-

rica, progetto di rigenerazione sociale per i 

Castelli Romani

102019000017180 è il numero del brevetto, 

ȲǞǶƊȺƧǞƊɈȌ�ǞǶ׃��ȺƵɈɈƵǿƦȲƵ�ׂ -�ƧǘƵ�ǶƵǐƊ�ǶٚƵƧȌةׁׂ׀

sistema educativo di LGI ad un algoritmo 

ƮǞ� ƦǶȌƧǲƧǘƊǞȁ� Ƶ� ƧƵȲɈǞ˛ƧƊ� ǶƵ� ȯƵȲǏȌȲǿƊȁƧƵ�

dello studente nel suo percorso educativo 

e sociale

oltre 6.000 ore di lezione di lingua inglese 

nella fascia d’età 3-5 anni

oltre 22.000 ore di lezione in lingua ingle-

ȺƵ�ȁƵǶǶƊ�ǏƊȺƧǞƊ�ƮٚƵɈƜ׀ׁٌ׆��ƊȁȁǞ

oltre 2.000 ore di lezioni di sostenibilità, 

educazione civica ed etica in lingua ingle-

se a bimbi dai 3 anni in su

oltre 1.780 ore di lezione di lingua inglese 

dai 3 anni in su

oltre 1.450 ore di coding e digital skills a 

bimbi dai 4 anni in su

oltre 220 ore di lezioni di lingua Cinese a 

bimbi dai 4 anni in su

oltre 20 ore di ore STEM erogate dagli 

ȺƧǞƵȁɹǞƊɈǞ� ƮƵǐǶǞ� XȺɈǞɈɐɈǞ� ƮǞ� ȲǞƧƵȲƧƊ� ǶǞǿǞɈȲȌ �̨

�ةXyIyـ 0y0ة�� Xy�Iة� ÇȁǞ� ÀȌȲ� ßƵȲǐƊɈƊة� ƵƧƧفخ�

ƧȌȁ�ƵȺȯƵȲǞǿƵȁɈǞ�ȺƧǞƵȁɈǞ˛ƧǞ�Ǟȁ�ȺƵƮƵ�Ƶ�ƮƵȺɈǞ-

ȁƊɈǞ�ƊǶǶƊ�ǏƊȺƧǞƊ�ƮٚƵɈƜ׀ׁٌ׆�

oltre 6.000 risorse e contenuti didattici 

erogati attraverso piattaforma LMS



circa 15.000� ǞȁɈƵȲƊɹǞȌȁǞ� �ƧȌȌȯƵȲƊɹǞȌȁƵـ ƊǶ-

ǶǞƵɨȌٌƮȌƧƵȁɈƵة� ƊǶǶǞƵɨȌٌƊǶǶǞƵɨȌف� Ǟȁ� ƊȯȯȲƵȁƮǞ-

mento condiviso nella piattaforma di social 

learning

circa il 90% degli studenti che iniziano il 

percorso il lingua inglese si allinea in un 

range di top performer entro il primo anno 

ƮǞ�ǏȲƵȱɐƵȁɹƊ�ȁƵǶ�ׁׂׂٌ׀ׂ׀

15 core subjects unici, esclusivi della LGI 

e della metodologia ICEۏ, oggi in piena 

diffusione a livello globale attraverso for-

mazione a docenti e presidi che ne fanno 

richiesta:

English ICEۏLinguistics

Maths ICEۏSTEM

Science ICEۏSTEM

Italian ICEۏLinguistics

Italian Maths ICEۏSTEM

Italian History ICEۏHistory

History ICEۏHistory

Geography ICEۏGeography

Digital&Tech. ICEۏSTEM

Chinese ICEۏLinguistics

Ethics ICEۏEthics

Art ICEۏArt

Music ICEۏMusic

Physical Education

Behaviour

Circa 1 Terabyte di dati e informazioni ac-

cademiche prodotte da alunni e docenti

Il 97% degli studenti ha mantenuto o addi-

rittura migliorato le performance accade-

miche nell’ultimo anno

4 protocolli attivi con Università e Centri di 

Ricerca, di cui 2 in piena pandemia

230.494,15 € di  agevolazioni economiche, 

sconti e borse di studio per sostegno alla 

scolarizzazione

3 partner tra cui LGI e Frascati Scienza 

�فhtwww.frascatiscienza.itـ ƊɨɨǞƊȁȌ� ǞǶ� ȯȲȌ-

getto ‘Empirica’ per la rigenerazione socia-

le e la lotta alla povertà educativa

I marchi e i brevetti depositati sono 5

560 ore di assistenza alla famiglia erogate

7
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COMMUNITY 
LOCAL IMPACT SUPPLY 
CHAIN
107.227,98 €

COMMUNITY 
FINANCIAL SUPPORT FAMILY
230.494,15 €

COMMUNITY 
CHILDHOOD SUPPORT LOCAL ACTIONS
11.670,00 €

WORKERS
Jª�àÀRغ��Àª�XyXyJ
14.092,18 €

WORKERS
HEALT PROMOTION
9.095,59 €

WORKERS
SALARIES AND BENEFITS
345.147,41 €

ENVIRONMENT
GREEN ENERGY ACTIONS
10.782,43 €

GOVERNANCE
REGULATORY AND EFFICIENCY FRAMEWORK
25.853,79 €

ALTRA
368.335,79 €

COMMUNITY - LOCAL IMPACT SUPPLY CHAIN

COMMUNITY - FINANCIAL SUPPORT FAMILIES

COMMUNITY - CHILDHOOD SUPPORT LOCAL ACTIONS

ENVIRONMENT - GREEN ENERGY ACTIONS

GOVERNANCE - REGULATORY AND EFFICIENCY FRAMEWORK

WORKERS - GROWTH/TRAINING

WORKERS - HEALTH PROMOTION

WORKERS - SALARIES AND BENEFITS

IMPACT EXPENDITURE MAP €

107.227,98 €

230.494,15 €

11.670,00 €

10.782,43 €

25.853,79 €

14.092,18 €

9.095,59 €

345.147,41 €

754.363,53 €
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0%

25%

50%

75%

100%

50

100
2017

2018

2019

2020

2017            2018         2019                  2020

ANNO DI 
RIFERIMENTO

RICAVI NON CARATTERISTICI
هIncl. contributi, CI eccن

UTILE D’ESERCIZIO R&D REVENUE 
IMPACT INDEX

€ 3.281,00

€ 132.187,00

€ 101.985,00

€ 118.338,00

€ 157.386,00

€ 202.603,00

€ 128.092,00

€ 82.743,00

2,08%

65,24%

79,62%

143,02

GUARDIAMO AL FUTURO:�mٚǞǿȯƊɈɈȌ�ƮƵǶǶٚǞȁȁȌɨƊɹǞȌȁƵ�ȺȌƧǞƊǶƵ��Ƶ�ɈƵƧȁȌǶȌǐǞƧƊ
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Siamo grati alla vostra azienda per 
l’esempio positivo che incarna e per 
il ruolo di leader che ricopre all’in-
ɈƵȲȁȌ�ƮƵǶǶƊ�ƧȌǿɐȁǞɈƜ� ƵȁƵ˸Ɉٳ� �mƊƦ“

“

Little Genius Internationalۏ è una scuola 

ǞȁɈƵȲȁƊɹǞȌȁƊǶƵ�ƧǘƵ�ȌǏǏȲƵ�ƮƊǶ�ׂׅ׀׀�ɐȁٚǞȺɈȲɐ-

ɹǞȌȁƵ�ȺȯƵƧǞ˛ƧƊ�ȯƵȲ�ǶƊ�ǐƵȁƵȲƊɹǞȌȁƵ�ƮƵǞ�ȁƊ-

ɈǞɨǞ�ƮǞǐǞɈƊǶǞ0ـ�ƮɐƧƊɈǞȌȁ�ׄف׀خ�ƮǞ�ƊǶɈƊ�ȱɐƊǶǞɈƜ�Ɗ�

bambini dai 2 agli 11 anni, garantendo loro 

un’educazione che enfatizza e incoraggia 

l’analisi critica, il pensiero creativo, l’oppor-

tunità e la libertà di pensiero, iniziando o 

migliorando la lingua inglese nei bambini 

a qualsiasi livello.  

Little Genius Internationalۏ è una scuola 

internazionale del circuito Cambridge In-

ternational Schools, Università di Cambrid-

ge ed è membro della Rome International 

Schools Association - Associazione Scuole 

XȁɈƵȲȁƊɹǞȌȁƊǶǞ�ƮǞ�ªȌǿƊـ�ªX²خف�

Little Genius Internationalۏ�Ǆ�ƮƊǶ�ׁׂׄ׀�ɐȁƊ�

 ƵȁƵ˛Ɉ� !ȌȲȯȌȲƊɈǞȌȁ� Ƶ� ƮƊǶ� �׆ׁ׀ׂ ²ȌƧǞƵɈƜ�

 ƵȁƵ˛Ɉ�Ƶ�ȯȲƵǿǞƊɈƊ�ƧȌǿƵ�BEST FOR THE 
WORLD in più categorie. 

mƊ�²ȌƧǞƵɈƜ� ƵȁƵ˛Ɉ�ȲƊȯȯȲƵȺƵȁɈƊ�ɐȁٚƊɹǞƵȁƮƊ�

che eccelle nei risultati sul piano ambien-

tale e sociale, mantenendo un rapporto di 

correttezza e trasparenza con tutti i suoi 

stakeholders, siano essi clienti, fornitori, di-

pendenti, collaboratori, etc.. A tal proposito 

la società devolve/destina annualmente 

ɐȁƊ�ȱɐȌɈƊ�ȯƵȲƧƵȁɈɐƊǶƵ�ٌ�ƮƵ˛ȁǞɈƊ�ȺƵƧȌȁƮȌ�

ƮǞǿȌȺɈȲƊƦǞǶǞ� Ƶ� ȺȯƵƧǞ˛ƧǘƵ� ƵȺǞǐƵȁɹƵ� �ى ƮƵǶ�

proprio utile lordo ad associazioni non pro-

˛Ɉ�Ȍ�ƊƮ�ƵȁɈǞ�ȯɐƦƦǶǞƧǞ�Ƶ�ȯȲǞɨƊɈǞ�ȯƵȲ�ǶƊ�ɈɐɈƵǶƊة�

Ɗ�ɈǞɈȌǶȌ�ƵȺƵǿȯǶǞ˛ƧƊɈǞɨȌ�Ƶ�ȁȌȁ�ƵȺƊɐȺɈǞɨȌة�ƮǞ�

istruzione, salute, ambiente, infanzia e beni 

culturali, laddove l’utile lordo a bilancio ri-

ȺɐǶɈǞ�ȺɐȯƵȲǞȌȲƵ�Ɗ�ׂׅ׀׀׀خ׀�ƵɐȲȌخ�

Lo statuto di LGI, unitamente ai sistemi or-

ǐƊȁǞɹɹƊɈǞɨǞ� ǞȁɈƵȲȁǞ�ɨȌɈƊɈǞ�ƊǶǶٚƵǏ˛ƧǞƵȁɹƊ�ȌȯƵ-

ȲƊɈǞɨƊة�ɐȁ�ɨȌǶƊȁȌ�ȁȌȲǿƊɈǞɨȌ�ȯƵȲ�ȲǞƮƵ˛ȁǞȲƵ�Ƶ�

migliorare l’operatività della società alline-

andone obiettivi e metodi con i fabbisogni 

sociali e civili della località in cui la Little 

Genius International si trova ad operare 

��ƵȁǏƊɈǞɹɹƊȁƮȌخƊƮ�ƵȺـ Ǟ� ȲƊȯȯȌȲɈǞ�ƮǞ� ǏȌȲȁǞɈɐȲƊ�

e subfornitura da parte di aziende locali o 

formalizzando quante risorse economiche 

ǶٚƊɹǞƵȁƮƊ�ȯɐȚ�ƮǞȺɈȲǞƦɐǞȲƵ� Ɗ� ƵȁɈǞ�ȁȌȁ�ȯȲȌ˛Ɉ�

di tutela dell’infanzia per coprire le spese di 

ȺƧȌǶƊȲǞɹɹƊɹǞȌȁƵ�ƮƵǶǶƵ�ǏƊȺƧƵ�ǿƵȁȌ�ƊƦƦǞƵȁɈǞخف�

Il consolidamento e la sinergia di questi 

ƮɐƵ�ǿȌƮƵǶǶǞة� ɐȁȌ� ƵȁƮȌǐƵȁȌ� �ǿȌƮƵǶǶȌـ ȌȲ-

ǐƊȁǞɹɹƊɈǞɨȌف�Ƶ�ɐȁȌ�ƵȺȌǐƵȁȌـ� !ȌȲȯةف�ȯȌȁƵ�

la società all’avanguardia tra i modelli di 

business ad alto impatto d’innovazione 

��ȌǏǏȲƵȁƮȌ�ɐȁ�ǿȌƮƵǶǶȌ�ƮǞةفX wـ ȲǞǏƵȲǞǿƵȁɈȌ�

che la stessa mira a commercializzare, at-

traverso la concessione in licenza di meto-

di e marchi, ma anche l’offerta di servizi di 

IDENTITÀ
!ǘǞ�ȺǞƊǿȌخ�mƊ�ȯȲǞǿƊ�ȺƧɐȌǶƊ�ǏȌȲ�ƦƵȁƵ˛Ɉ

 ƵȺɈ�Ior
The World
2021
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consulenza legati a esigenze di migliora-

mento dei processi organizzativi e accade-

mici di altre scuole private o aziende ope-

ranti nel settore della formazione.

Little Genius International è stata premia-

ta da B Lab con il riconoscimento BEST 

I�ª�ÀR0�à�ªm(�ׁׂ׀�ȯƵȲ� ǶƵ�ƊɹǞȌȁǞ�ׁׂٌ׀

�خׁ � !ǞȚ� ȺǞǐȁǞ˛ƧƊ� ƧǘƵ� Ǆ� ƧȌȁȺǞƮƵȲƊɈƊ� ɈȲƊ� ǶƵ�

imprese mondiali che ottengono i migliori 

punteggi in una o più aree del B Impact 

�ȺȺƵȺȺǿƵȁɈـ� Xى�ف��JȌɨƵȲȁƊȁƧƵة�mƊɨȌȲƊɈȌȲǞة�

Clienti, Ambiente e Comunità. 

Questo fa di Little Genius International, per 

il settimo anno consecutivo, un’impresa 

rigenerativa che si impegna quotidiana-

mente ad usare il business come forza po-

sitiva.



Il mondo del lavoro cambia e progredisce 

ad una velocità sostenuta e con esso mu-

tano le professionalità, i bisogni, le compe-

tenze richieste dal mercato. Di conseguen-

za, come strategia d’impatto, Little Genius 

International ha sviluppato un ecosistema 

adatto a favorire lo sviluppo psicologico e 

culturale del bambino nel contesto della 

società del futuro già attuale, anziché pro-

porre un mero sistema educativo. L’offerta 

formativa include la promozione della par-

tecipazione attiva, lo sviluppo della consa-

pevolezza e l’aumento della conoscenza in 

merito alle urgenze ambientali, economi-

che, sociali, professionali e culturali. 

Le scuole sono certamente le organizza-

zioni umane con il maggior potenziale 

d’impatto sociale ed ambientale. 

Indirizzano gli individui e le loro aggrega-

zioni sociali verso il progresso e il migliora-

mento della vita civile, economica, scien-

ɈǞ˛ƧƊة� ƊǿƦǞƵȁɈƊǶƵخ� ²Ƶ� ǶƊ� ȺȌƧǞƵɈƜ� ɐǿƊȁƊ�

soffre o fallisce il ruolo dell’educazione è 

primario, nel successo come nel fallimento 

delle Comunità umane. 

Little Genius International nasce con un 

(y��ƮƊ�²ȌƧǞƵɈƜ� ƵȁƵ˛Ɉ�ƊȁɈƵ�ǶǞɈɈƵȲƊǿة�ƧȌȁ�

la convinzione che, in un contesto di forte 

contrazione del welfare di Stato, l’educa-

zione sia il miglior strumento per diffonde-

re pratiche di basso impatto ambientale e 

alto impatto sociale in positivo. 

La Little Genius International nasce soprat-

tutto per una precisa ed esplicita volontà 

ƮƵǞ� ǏȌȁƮƊɈȌȲǞة� Ǟȁ˜ɐƵȁɹƊɈǞ� ǏȌȲɈƵǿƵȁɈƵ� ƮƊǞ�

propri studi e ricerche e dalle tesi sull’eco-

nomia civile di Antonio Genovesi, del siste-

ma socio-economico napoletano pre-uni-

tario e nelle tradizioni socio-economiche 

orientali. Little Genius coltiva l’ambizione 

di sviluppare un ecosistema educativo per 

la libera espressione dello spirito umano, 

formando nuove generazioni destinate ad 

avere un impatto e generare cambiamen-

to positivo della società. Little Genius in-

tende avere un approccio ‘sano’ eticamen-

te al fare impresa, operando in maniera 

responsabile, sostenibile e trasparente nei 

confronti degli utenti, dei dipendenti, della 

comunità e dell’ambiente. Little Genius in-

tegra nel proprio oggetto sociale, oltre agli 

ȌƦǞƵɈɈǞɨǞ�ƮǞ�ȯȲȌ˛ɈɈȌة�ǶȌ�ȺƧȌȯȌ�ƮǞ�ƊɨƵȲƵ�ɐȁ�Ǟǿ-

patto positivo sulla società e sull’ambiente. 

In particolare attraverso l’attenzione verso 

shareholder e stakeholder, misurando i 

propri risultati in termini di impatto posi-

tivo sulla società e sull’ambiente al pari dei 

ȲǞȺɐǶɈƊɈǞ� ƮǞ� ɈǞȯȌ� ƵƧȌȁȌǿǞƧȌ� Ƶ� ˛ȁƊȁɹǞƊȲǞȌة�

perseguendo volontariamente anche una 

Ȍ� ȯǞɘ� ˛ȁƊǶǞɈƜ� ƮǞ� ƦƵȁƵ˛ƧǞȌ� ƧȌǿɐȁƵ� ȁƵǶǶٚƵ-

sercizio dell’attività.

XǶ� ƦƵȁƵ˛ƧǞȌ� ƧȌǿɐȁƵ� ȲƊȯȯȲƵȺƵȁɈƊ� ǞǶ� ȯƵȲ-

ȺƵǐɐǞǿƵȁɈȌ� �ƊɈɈȲƊɨƵȲȺȌـ ɐȁٚƊɹǞȌȁƵ� ƧǘƵ� ȺǞƊ�

ȲƵȺȯȌȁȺƊƦǞǶƵة� ȺȌȺɈƵȁǞƦǞǶƵ� Ƶ� ɈȲƊȺȯƊȲƵȁɈƵف�

di uno o più effetti positivi/migliorativi su 

ƧȌȁƮǞɹǞȌȁǞ�ƮǞ�ƦƊȺƵ�ȁƵǐƊɈǞɨƵـ�ȱɐǞȁƮǞ�ȯƵȲȺƵ-

ǐɐǞƦǞǶǞ�ƊȁƧǘƵ�ȲǞƮɐƧƵȁƮȌ�ǐǶǞ�ƵǏǏƵɈɈǞ�ȁƵǐƊɈǞɨǞف�

su persone, comunità, territori e ambiente, 

Visione, valori, missione

yƵȺȺɐȁ� ǞǿȯȲƵȁƮǞɈȌȲƵ�ƮȌɈƊɈȌ�ƮǞ�ƦɐȌȁ� ȺƵȁȺȌ�ȯȌɈȲƜ�ǿƊǞ� ȲɐƦƊȲƵ�Ȍ�
ǞȁƊȲǞƮǞȲƵ�ǞǶ�ɈƵȲȲƵȁȌ�Ǟȁ�ƧɐǞ�ɨɐȌǶƵ�ƧǘƵ�ǶƊ�ȺɐƊ��ɹǞƵȁƮƊ�ƧȲƵȺƧƊىٳ��

The founders“

“
12



beni ed attività culturali e sociali, enti e as-

sociazioni ed altri portatori di interessi.  

mȌ�ȺɈƊɈɐɈȌ�ƮǞ�²ȌƧǞƵɈƜ�ƦƵȁƵ˛Ɉ�ȲƊȯȯȲƵȺƵȁɈƊة�

unitamente ai sistemi organizzativi inter-

ȁǞ�ɨȌɈƊɈǞ�ƊǶǶٚƵǏ˛ƧǞƵȁɹƊ�ȌȯƵȲƊɈǞɨƊة�ɐȁ�ɨȌǶƊȁȌ�

ȁȌȲǿƊɈǞɨȌ�ȯƵȲ�ȲǞƮƵ˛ȁǞȲƵ�Ƶ�ƧȌȁɈǞȁɐƊǿƵȁɈƵ�

migliorare l’operatività della società alline-

ando obiettivi e metodi con i fabbisogni 

sociali e civili della località in cui la Little 

Genius International si trova ad operare.

Codice etico 

Little Genius International ha adottato dal 

-�ɐȁ�!ȌƮǞƧƵ�0ɈǞƧȌ�ƧǘƵ�ȲƊƧƧȌǐǶǞƵ�Ǟ�ȯȲǞȁ׆ׁ׀ׂ

cipi e le regole comportamentali in cui 

ǶƊ�²ȌƧǞƵɈƜ�ȺǞ�ȲǞȺȯƵƧƧǘǞƊ�Ƶ�ƮƵ˛ȁǞȺƧƵ�ǶٚƵɈǞƧƊ�

di impresa cui sono soggetti tutti coloro 

i quali operano nel contesto aziendale e 

ƧȌȁ�ǶƊ�²ȌƧǞƵɈƜخ�yƵǶ�ƧɐȲƊȲƵ�ǶٚȌȺȺƵȲɨƊȁɹƊ�ƮƵǞ�

ȯȲǞȁƧǞȯǞ�ɨƊǶȌȲǞƊǶǞ�˛ȺȺƊɈǞ�ȁƵǶ�!ȌƮǞƧƵ�0ɈǞƧȌة�

mǞɈɈǶƵ�JƵȁǞɐȺ�ȯƵȲȺƵǐɐƵ�ǶƵ�ȺƵǐɐƵȁɈǞ�˛ȁƊǶǞɈƜب

Garantire la gestione equa, trasparente 

ƵƮ�ƵǏ˛ƧƊƧƵ�ƮƵǶǶƵ� ɈȲƊȁȺƊɹǞȌȁǞ� ƧȌǿǿƵȲƧǞƊǶǞة�

ƵƧȌȁȌǿǞƧǘƵ�Ƶ�˛ȁƊȁɹǞƊȲǞƵس

Evitare e prevenire il compimento di atti 

illeciti o irresponsabili, nonché di pratiche 

commerciali scorrette da parte di coloro 

che operano in nome e per conto della So-

ƧǞƵɈƜس

Valorizzare e salvaguardare l’immagine e 

la reputazione della Società, favorendo la 

creazione e il mantenimento di un clima di 

˛ƮɐƧǞƊ�ƧȌȁ�Ǟ�ȲǞȺȯƵɈɈǞɨǞ�ȯȌȲɈƊɈȌȲǞ�ƮǞ�ǞȁɈƵȲƵȺȺƵة�

ǞȁɈƵȲȁǞ�ƵƮ�ƵȺɈƵȲȁǞس

Favorire una gestione ed un’organizza-

zione delle attività dell’impresa, ispirate ai 

ȯȲǞȁƧǞȯǞ�ƮǞ�ƵǏ˛ƧƊƧǞƊ�Ƶ�ƮǞ�ƵǏ˛ƧǞƵȁɹƊة�ƧȌȺǨ�ƮƊ�

poter ottenere il miglior risultato in termi-

ni di “performance”, sia dal punto di vista 
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ȱɐƊǶǞɈƊɈǞɨȌ�ƧǘƵ�ȱɐƊȁɈǞɈƊɈǞɨȌس

Dare concreta attuazione ai precetti 

espressi dalla Costituzione, dalle Leggi e 

dalla normativa di settore, con peculiare 

riferimento alla tutela dei diritti fondamen-

tali dei lavoratori.

mٚȌȺȺƵȲɨƊȁɹƊ� ƮƵǶ� !ȌƮǞƧƵ� ȯƵȲȺƵǐɐƵة� Ǟȁ˛ȁƵة�

la politica di prevenzione e contrasto della 

commissione, anche indiretta, di reati. 

Il Codice è disponibile su:

www.littlegenius.school/codice-etico.pdf

Finanza

JƵȺɈǞȌȁƵ� ˛ȁƊȁɹǞƊȲǞƊ� ȺȌǶǞƮƊ� Ƶ� ȲƊƮǞƧƊɈƊ� Ⱥɐ�

etica d’impresa e trasparenza da parte dei 

fondatori dalla nascita dell’azienda per va-

lori che non contemplano il debito ma si 

basano su un concetto di business circola-

ȲƵ� Ƶ� ȲǞǐƵȁƵȲƊɈǞɨȌخ� �©ɐƵȺɈȌ� ȺǞǐȁǞ˛ƧƊ� ƧǘƵ� ǶƊ�

ǿƊǐǐǞȌȲ�ȯƊȲɈƵ�ƮƵǞ�ȯȲȌ˛ɈɈǞ�Ǆ�ȺɈƊɈƊة�ȯƵȲ�ȌǶɈȲƵ�

15 anni, oggetto di re-investimento nell’a-

zienda da parte dei titolari, che con azioni 

come questa portano avanti la loro ottica 

di crescita e assicurano alla Little Genius In-

ɈƵȲȁƊɈǞȌȁƊǶ�ɐȁƊ�ȺɈƊƦǞǶǞɈƜ�Ƶ�ȺȌǶǞƮǞɈƜ�˛ȁƊȁɹǞƊ-

ria con pochi pari in Italia. L’investimento, 

inoltre, riguarda sempre il lungo-termine: 

formazione dei dipendenti, strumenti tec-

ȁȌǶȌǐǞƧǞ� ƊǶǶٚƊɨƊȁǐɐƊȲƮǞƊ� Ƶ� ƮɐȲƊɈɐȲǞ� -ȺɈƊǿـ

ȯƊȁɈƵة)׃��ȲȌƦȌɈǞƧƊة�ƵɈƧةفخ�ȺɈȲɐǿƵȁɈǞ�ƮǞ�ȺǞƧɐ-

ȲƵɹɹƊـ�ƧƧɈɨة�ƮǞȺȯȌȺǞɈǞɨǞ�ƊȁɈǞƧȌɨǞƮة�ƵɈƧفخ

Human Rights Policy

Little Genius International ha adottato una 

Human Rights Policy, che si basa sulla Di-

chiarazione Universale dei Diritti Umani e 

sui principi guida di Business and Human 

ªǞǐǘɈȺ�ƮƵǶǶƵ�yƊɹǞȌȁǞ�ÇȁǞɈƵة�ƧȌȁ�ȯƊȲɈǞƧȌǶƊȲƵ�

attenzione alla protezione dei diritti dell’in-

fanzia. La Policy è rivolta a tutti gli stakehol-

der di LGI. La policy è disponibile su: 

www.littlegenius.school/wp-content/uplo-

ƊƮȺشׂ׀ش׀ׂ׀ׂشRÇw�yٌªXJRÀ²ٌ§�mX!æخȯƮǏ

Sistema di governance

mƊ� ²ȌƧǞƵɈƜ� Ǟȁ� ƮƊɈƊ� �ׂ ǶɐǐǶǞȌ� �ׁׂ׀ׂ ǘƊ� Ɗǿ-

pliato l’organo amministrativo già di forma 

plurisoggettiva e ha portato il Consiglio 

d’Amministrazione da 3 a 5 membri. Sono 

stati coinvolti formalmente e attivamente 

genitori di alunni attualmente iscritti pres-

ȺȌ�ǶƊ�ȁȌȺɈȲƊ�ȺƧɐȌǶƊ�ƮƊǶ�ׁ��ǐȌȺɈȌ�ׁׂׂ׀�ȺƊȲƊȁ-

ȁȌ�ɐǏ˛ƧǞƊǶǿƵȁɈƵ�ƧȌǞȁɨȌǶɈǞ�ȁƵǶǶٚƊǿǿǞȁǞȺɈȲƊ-

ɹǞȌȁƵ�Ƶ�ȯǞƊȁǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ȺɈȲƊɈƵǐǞƧƊ�ƮƵǶǶƊ�mJXخ�

Decisione che testimonia ancora una vol-

ta la concreta volontà di coinvolgimento 

attivo di tutta la comunità scolastica nella 

ƮƵ˛ȁǞɹǞȌȁƵ� ƮƵǶǶƵ� ȺƧƵǶɈƵ� ƧǘƵ� ȲǞǐɐƊȲƮƊȁȌ� Ǟ�

bambini, le bambine e le famiglie di Little 

Genius.

In seguito alla trasformazione in SPA av-

ɨƵȁɐɈƊ�ȁƵǶ� ǶɐǐǶǞȌ�ׂةׁ׀� ǶƊ� ȺȌƧǞƵɈƜ�Ǆ�ƮȌɈƊɈƊ�

di un Collegio Sindacale, composto da 3 

ǿƵǿƦȲǞة�ƧǘƵ�Ǆ�ǞȁƧƊȲǞƧƊɈȌ�ƊǶɈȲƵȺǨ�ƮƵǶǶƊ�ȲƵɨǞ-

sione legale dei conti.
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https://www.littlegenius.school/codice-etico.pdf%20
https://www.littlegenius.school/wp-content/uploads/2020/02/HUMAN-RIGHTS-POLICY.pdf
https://www.littlegenius.school/wp-content/uploads/2020/02/HUMAN-RIGHTS-POLICY.pdf


XǶ� ȺǞȺɈƵǿƊ�ƮǞ� ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ� ² � ٌ�  � ǞǿȯƊƧɈ��ȺȺƵȺȺǿƵȁɈ� ƊȺȺƵǐȁƊ� ɐȁ� ȯɐȁɈƵǐǐǞȌ�
molto alto all’Ambito “Governance “di LGI. Esso include mission, etica, accounٌ
tability e  trasparenza.
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Educazione
Little Genius International è una scuo-

la internazionale per bambini dai 2 agli 11 

anni. La programmazione didattica segue 

il programma di ordinamento Britannico 

0æI²ـ�ɈǘƵ�ÇȁǞɈƵƮ�jǞȁǐƮȌǿ�JȌɨƵȲȁǿƵȁɈƊǶ�

²ɈƊɈɐɈȌȲɯ� IȲƊǿƵɩȌȲǲ� ǏȌȲ� ɈǘƵ� 0ƊȲǶɯ� æƵƊȲȺ�

IȌɐȁƮƊɈǞȌȁ� ²ɈƊǐƵخف� XǶ� ȯƵȲƧȌȲȺȌ� ƮǞƮƊɈɈǞƧȌ�

ȺǞ� ȺɨǞǶɐȯȯƊ� ǏɐǶǶٌɈǞǿƵة� ƮƊǶ� ǶɐȁƵƮǨ� ƊǶ� ɨƵȁƵȲ-

ƮǨة� ƮƊǶǶƵ� ȌȲƵ׀׃خ�� ƊǶǶƵ� �خ׀׀خ׆ׁ mƵ� ƧǶƊȺȺǞ� ȺȌȁȌ�

formate da un numero ridotto di studenti 

per migliorare la qualità della didattica e 

l’apprendimento di ogni singolo studente, 

fattore che ha fortemente contribuito alla 

gestione della pandemia.

Scuola Materna
La didattica si allinea agli standard di ap-

prendimento e sviluppo precoce dimostra-

ti dalle ultime ricerche sullo sviluppo della 

prima infanzia. La didattica, che include 

elementi di lettura/scrittura, matematica, 

scienze e tecnologie digitali già dal primo 

anno, viene insegnata esclusivamente in 

lingua inglese da insegnanti altamente 

ȱɐƊǶǞ˛ƧƊɈǞخ� JǶǞ� ȌƦǞƵɈɈǞɨǞ� ƮǞ� ƊȯȯȲƵȁƮǞǿƵȁɈȌ�

considerano lo sviluppo personale, sociale, 

linguistico, matematico, motorio e creativo 

degli studenti.

Scuola Elementare
Il curriculum è sviluppato attraverso il me-

todo ICEۏ, fondato sulle migliori teorie pe-

dagogiche e studiato ad hoc per le gene-

ȲƊɹǞȌȁǞ�ƮǞ�ȁƊɈǞɨǞ�ƮǞǐǞɈƊǶǞ�ƊǶ�˛ȁƵ�ƮǞ�ȯȲƵȯƊȲƊȲƵ�

i nostri studenti allo sviluppo del pensiero 

critico e creativo, attraverso stimoli che in-

nalzano la curiosità di apprendere e pro-

ponendo la formazione di una cosciente 

ƧȌȁȺƊȯƵɨȌǶƵɹɹƊ� ǐǶȌƦƊǶƵخ� XǶ� ǿƵɈȌƮȌ� X!0� �ۏ

fornisce ai bambini le competenze, i con-

cetti e gli strumenti necessari per l’ap-

prendimento continuo. La lingua inglese 

ɨǞƵȁƵ�ǞȁȺƵǐȁƊɈƊ�ƊɈɈȲƊɨƵȲȺȌ�ɐȁƊ�˛ǶȌȺȌ˛Ɗ�ƮǞ�

rinforzi positivi, che aiutano gli studenti ad 

esprimersi con chiarezza in modalità scrit-

ta e orale. Le competenze vengono certi-

˛ƧƊɈƵة�ȌǐȁǞ�ƊȁȁȌة�ƮƊǐǶǞ�ƵȺƊǿǞ�!ƊǿƦȲǞƮǐƵ�

�ȺȺƵȺȺǿƵȁɈ�0ȁǐǶǞȺǘ� �ةف0²�mـ ȲǞƧȌȁȌȺƧǞɐɈǞ�Ɗ�

livello internazionale. Per quanto riguar-

da l’apprendimento della lingua italiana, 

garantiamo una preparazione equiparata 

a quella degli istituti italiani seguendo il 

programma del MIUR. Anche per questa 

lingua, sono previsti gli esami di idoneità 

Ɗ�˛ȁƵ�ƊȁȁȌخ�JǶǞ�ǞȁȺƵǐȁƊȁɈǞ�ɨƊǶɐɈƊȁȌ�ƊɈɈƵȁ-

tamente l’apprendimento e lo sviluppo 

di ogni bambino su base continuativa e li 

aiutano a promuovere le abilità sociali di 

empatia, condivisione, cooperazione, re-

sponsabilità e autonomia.

IDENTITÀ.
Cosa Facciamo

�ɹǞƵȁƮƵ�ƧȌǿƵ�mǞɈɈǶƵ�JƵȁǞɐȺ� XȁɈƵȲȁƊɈǞȌȁƊǶ�ƮǞǿȌȺɈȲƊȁȌ�ƧȌǿƵ�ɐȁٵƊ-
ɹǞƵȁƮƊ�ȯȌȺȺƊ�ƊɨƵȲƵ�ɐȁ�ǞǿȯƊɈɈȌ�ȯȌȺǞɈǞɨȌ�ȺɐǶǶƊ�ȺȌƧǞƵɈƜ�²ىǞƊǿȌ�ȌȲǐȌ-
ǐǶǞȌȺǞ�ƮǞ� ȲǞƧȌȁȌȺƧƵȲƵ� ǞǶ� ǶȌȲȌ� ɈȲƊǐɐƊȲƮȌى� ƵȺɈ� ǏȌȲ� ɈǘƵ�àȌȲǶƮ�Ǆ� ǶٵɐȁǞƧƊ�
lista di aziende con impatto positivo che usa dati completi, compa-
ȲƊƦǞǶǞل�ɨƊǶǞƮƊɈǞ�ƮƊ�ɈƵȲɹǞ�ȲǞǐɐƊȲƮƊȁɈǞ�ǶٵǞǿȯƊɈɈȌ�ȺȌƧǞƊǶƵ�ƵƮ�hƊɯ�

!ȌƵȁ�JǞǶƦƵȲɈل�ƧȌǏȌȁƮƊɈȌȲƵ�ƮǞ� �mƊƦ

“

“
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Lezioni di etica e social impact dai 5 agli 
11 anni 
Seguendo la metodologia ICEۏ gli studen-

ti di Little Genius International tengono 

formalmente lezioni sull’etica e tratta-

no temi che hanno un impatto sociale 

rilevante. Pertanto, mentre i bambini di 

5 anni possono iniziare con temi come la 

condivisione e il furto, le classi elemen-

tari superiori discutono su temi come 

ǶٚɐȺȌـ�ȺǏȲɐɈɈƊǿƵȁɈȌف�ƮƵǐǶǞ�ƊȁǞǿƊǶǞ�ȯƵȲ�ǶȌ�

ȺɨǞǶɐȯȯȌ�ɐǿƊȁȌـ�ƵȺخ�ɨǞɨǞȺƵɹǞȌȁƵة�ƧȌȺǿƵɈǞƧǞ�

Ƶ�ǞȁƮɐȺɈȲǞƊ�ƊǶǞǿƵȁɈƊȲƵةف�ȺǞ�ƧȌȁǏȲȌȁɈƊȁȌ�

con considerazioni etiche relative allo 

ȺȯǶǞƧǞȁǐ�ƮƵǶ�(y��ȯƵȲ�ǶȌ�ȺɨǞǶɐȯȯȌ�ɐǿƊȁȌ�Ƶ�

la medicina, al pagamento delle tasse e il 

lavoro minorile.

!ǞȚ�ȺǞǐȁǞ˛ƧƊ�ƧǘƵ�ȌǐȁǞ�ƊȁȁȌ�mJX�ƮƵƮǞƧƊׅ׃��

ore per studente di studi etici con l’obiet-

tivo di rafforzare una cultura collettiva del 

ƦƵȁƵ˛ƧǞȌ� Ƶ� ƮƵǶǶƊ� ƧȌȁȺǞƮƵȲƊɹǞȌȁƵ� ȺȌƧǞƊǶƵ�

ٌ� ȲǞɈƵȁɐɈƊ� ƵȺȺƵȁɹǞƊǶƵ�ƮƊ� mJX� ƊǶ� ˛ȁƵ�ƮǞ�ǐƊ-

rantire alle generazioni future socialmente 

consapevoli e attrezzate per essere sensi-

bili a molteplici considerazioni sociali ri-

spetto alle sfere più vulnerabili della nostra 

società e della nostra esistenza. Ad oggi 

ȺȌȁȌ�ȌǶɈȲƵ�ׁ׀׀׀�ǐǶǞ�ƊǶɐȁȁǞ�ƮǞ�ɈƊǶǞ�ǿƊɈƵȲǞƵ�Ƶ�

ƧǞȲƧƊ�ׁׂ׀׀׀خ�ǶƵ�ȌȲƵ�ƮǞ� ǶƵɹǞȌȁǞ�ƮǞ�ǿƊɈƵȲǞƵ� ǶƵ-

gate all’etica civile erogate per un impatto 

presente e futuro sulla società. 

Summer school

Dear Principal, 

X�ƧƊȁٵɈ�ɈƵǶǶ�ɯȌɐ�ǘȌɩ�ǐȲƊɈƵǏɐǶ�ɩƵ�ƊȲƵ�ǏȌȲ�

ƊǶǶȌɩǞȁǐ�Iى�ƊȁƮ�Jٛ�ىƦɐɈ�ƵȺȯƵƧǞƊǶǶɯ�Iٜى�

ɈǘƵ�ȌȯȯȌȲɈɐȁǞɈɯ�ɈȌ�ƊɈɈƵȁƮ�mǞɈɈǶƵ�ǐƵȁǞɐȺى�

Iى�ƊȁƮ�Jى�ƊȲƵ�ɨƵȲɯ�ɈǘȲǞǶǶƵƮ�ƊƦȌɐɈ�ƊǶǶ�ɈǘƵ�

ƊƧɈǞɨǞɈǞƵȺ�ɈǘƵɯ�ǘƊɨƵ�ƮȌȁƵ�ƵȺȯƵƧǞƊǶǶɯ�ɈǘƵ�

0ȁǐǶǞȺǘ� ǶƵȺȺȌȁȺ� ƊȁƮ� ɈǘƵ� ǶƊƦȌȲƊɈȌȲǞƵȺ�

ٛɩȌȲǲȺǘȌȯȺٜى� ÀǘƵɯ� ƊȲƵ� ƊǶɩƊɯȺ� ȺƊɯǞȁǐك�

�لwȌǿٲ ɩƵ� ƮǞƮ� Ɗȁ� 0ȁǐǶǞȺǘ� ǶƵȺȺȌȁ� ƦɐɈ�

ɯȌɐ� ƮȌȁٵɈ� ǘƊɨƵ� ɈȌ� ǞǿƊǐǞȁƵ� ƊȁɯɈǘǞȁǐ�

ƦȌȲǞȁǐن� àƵ� ǘƊɨƵ� ǶƵƊȲȁƵƮ� ȺȌ� ǿɐƧǘىٳن�

ÀǘƵɯ�ɩƊȁɈ� ɈȌ�ǲƵƵȯ�ɈǘƵǞȲ�ȁȌɈƵƦȌȌǲȺ� ɈȌ�

ƧȌǿȯǶƵɈƵ�ɈǘƵǿ�ɈǘƵ�ȁƵɮɈ�ɈǞǿƵ�ɈǘƵɯ�ǐȌ�

ɈȌ� ɈǘƵǞȲ� ƦƵǶȌɨƵƮ� mǞɈɈǶƵ� JƵȁǞɐȺى� X� ƮǞƮȁٵɈ�

ǘƊɨƵ�Ɗȁɯ�ƮȌɐƦɈȺ�ƦɐɈ�Iى� ǞȺ�ȯƊȲɈǞƧɐǶƊȲǶɯ�

ȺɐȲȯȲǞȺƵƮ�Ʀɯ� ɈǘƵ�ƮƵǐȲƵƵ�ȌǏ�ƊɐɈȌȁȌǿɯ�

ɈǘƊɈ�ɈƵƊƧǘƵȲȺ�ƊǶǶȌɩƵƮ�ǘǞǿى

RƵ� ȺƊǞƮ� ɈȌ�ǿƵ� �ƊɈٲ mǞɈɈǶƵ�JƵȁǞɐȺل� X� ǯɐȺɈ�

ǏƵƵǶ�ǶǞǲƵ�ƵɨƵȲɯƦȌƮɯ�ƵǶȺƵٳ�ƊȁƮ�ɈǘǞȺ�ǞȺ�ɨƵȲɯ�

ǞǿȯȌȲɈƊȁɈ�ǏȌȲ�ɐȺىXɈ� ǞȺ�ƮǞǏ˸ƧɐǶɈ�ɈȌ�˸ȁƮ�Ɗ�

ȺƧǘȌȌǶل� ƵȺȯƵƧǞƊǶǶɯ� Ɗ� ȺɐǿǿƵȲ� ȺƧǘȌȌǶل�

ɩǞɈǘȌɐɈ�ƊȲƧǘǞɈƵƧɈɐȲƊǶ�ƦȌɐȁƮƊȲǞƵȺك� ɈǘǞȺ�

ǞȺ�ɈǘƵ�˸ȲȺɈ�ɈǞǿƵ�Iى�ǘƊȺ�ƦƵƵȁ�ƊƦǶƵ�ɈȌ�ƊɈ-

ɈƵȁƮ�ȌȁƵى�ÀǘƊȁǲ�ɯȌɐ�ǏȌȲ�ɯȌɐȲ�ȺɐǿǿƵȲ�

ȺƧǘȌȌǶك� ǞɈ� ɩƊȺ� Ɗ� ƦƵƊɐɈǞǏɐǶ� ƊȁƮ� ǞȁɈƵȲƵ-

ȺɈǞȁǐ� ƵɮȯƵȲǞƵȁƧƵن� X� ǘȌȯƵ� ǿɯ� ƧǘǞǶƮȲƵȁ�

ɩǞǶǶ� ƦƵ� ƊƦǶƵ� ɈȌ� ƊɈɈƵȁƮ� ɯȌɐȲ� ȺɐǿǿƵȲ�

ȺƧǘȌȌǶ�ƊǶȺȌ�Ǟȁ�ɈǘƵ�ǏɐɈɐȲƵى

 ƵȺɈ�ȲƵǐƊȲƮȺل�wJß

La Little Genius International offre una 

ȺƧɐȌǶƊ�ƵȺɈǞɨƊـ�ǐǞɐǐȁȌٌȺƵɈɈƵǿƦȲƵف�Ǟȁ�ǶǞȁǐɐƊ�

inglese, mettendo a disposizione inse-

ǐȁƊȁɈǞ�ǿƊƮȲƵǶǞȁǐɐƊ�ȱɐƊǶǞ˛ƧƊɈǞ�Ƶ�ǏȌȲǿƊ-

zione didattica propria di una scuola in-

ternazionale. Il servizio è rivolto a studenti 

dai 3 ai 15 anni. Gli studenti della Summer 

School Little Genius, tra le tante attività, 

imparano ad utilizzare la stampante 3D. 



Educazione per adulti

La scuola offre corsi in lingua inglese, 

francese, spagnola, russa o cinese, rivolti 

a ragazzi ed adulti, i quali desiderano mi-

gliorare la loro conoscenza della lingua per 

motivi di lavoro oppure per il piacere di ap-

prendere una nuova lingua attraverso un 

programma personalizzato e basato sulle 

singole esigenze.

Ricerca e sviluppo in ambito educaٌ
tivo

La Little Genius International ha messo a 

punto, con anni di investimenti in ricerca e 

innovazione, un ecosistema educativo de-

ȁȌǿǞȁƊɈȌ�0ƮɐƧƊɈǞȌȁ�ׄ׀خ� ƊƮƊɈɈȌ� Ɗ� ǏƊɨȌȲǞȲƵ�

lo sviluppo psicologico e culturale del bam-

bino nel contesto della società del futuro 

già attuale. La LGI attua un’educazione 

prospettica aiutando gli studenti a conso-

lidare scopo e funzione sociale dell’indivi-

duo e a professionalizzare le competenze 

Digitali. Oltre a sviluppare skill linguistiche, 

nozionistiche e relazionali d’eccellenza. 

yƵǶǶٚƊǿƦǞɈȌ� ƮǞ� 0ƮɐƧƊɈǞȌȁ� �׀خׄ ǶٚȌǏǏƵȲɈƊ�

formativa include cinque linee di azio-

ne prioritarie volte alla promozione della 

partecipazione attiva, lo sviluppo della con-

sapevolezza e l’aumento della conoscenza 

relativa alle urgenze/opportunità profes-

ȺǞȌȁƊǶǞـ�ȺǲǞǶǶ�ȺǘȌȲɈƊǐƵةف�ƊǿƦǞƵȁɈƊǶǞـ�ƧǶǞǿƊɈƵ�

ƧǘƊȁǐƵةف�ƵƧȌȁȌǿǞƧǘƵـ�ȺȌȺɈƵȁǞƦǞǶǞɈƜةف�ȺȌƧǞƊǶǞ�

��Ƶ�ƧɐǶɈɐȲƊǶǞفȁɐȌɨǞ�ǿȌƮƵǶǶǞ�ƮǞ�ȺȌƧǞƵɈƜـ -ǿɐǶـ

ɈǞƧɐǶɈɐȲƊǶǞɈƜخف� yƵǶ� ƧȌȲȺȌ� ƮǞ� ȱɐƵȺɈٚƊȁȁȌ� ǶƊ�

focalizzazione e i temi di ricerca sono stati 

sulla creazione di sistemi che agevolino e 

amplino in diritto di accesso ai BIG DATA 

anche a giovani adulti.

X§ª�ٌ�wƵɈȌƮǞة�ǿƊȲƧǘǞ�Ƶ�ƦȲƵɨƵɈɈǞ
Little Genius International offre un mo-

dello di business ad alto impatto d’inno-

ɨƊɹǞȌȁƵـ�X wةف�ƧǘƵ�ɨǞƵȁƵ�ƧȌǿǿƵȲƧǞƊǶǞɹɹƊɈȌ�

attraverso la concessione in licenza di me-

todi e marchi, ma anche attraverso l’offerta 

di servizi di consulenza legati a esigenze di 

miglioramento dei processi organizzativi e 

accademici di altre scuole private o azien-

de operanti nel settore della formazione. 

La società utilizza diritti di proprietà intel-

lettuale depositati inerenti la metodologia 

ƮǞ� ǞȁȺƵǐȁƊǿƵȁɈȌ�ٗX!0ة٘ۏ�ȁȌȁƧǘƶ� Ǟ�ǿƊȲƧǘǞ�

“Little Genius International” e “Big Genius”.

I marchi e i brevetti depositati sono EU-

X§�� �ةׂׅ׃ׅ׀׀׀ 0ÇX§�� ׁׁ׃ׁׅ׀ �ׇة 0ÇX-

§�� �ةׇׂׂ׃ׁ׀ ²X�0� �ةׇׂׂ׃ׁ׀ ÇX w� ȁخ�

خׇׁׁ׀׀׀׀ׁ׀ׂ׀ׁ

mƵ�ƊɈɈǞɨǞɈƜ�ƮǞ� ȲǞƧƵȲƧƊ�Ƶ�ȺɨǞǶɐȯȯȌ�ȺɨȌǶɈƵ�˛ȁȌ�

ad ora hanno consentito di portare a pie-

no compimento ogni base teorica e me-

todologica per rendere reale e fruibile nei 

prossimi anni un sistema che consenta di 

misurare l’impatto sociale ed ambientale 

dell’individuo. 

Il passo fondamentale è stato il brevetto 

rilasciato a Little Genius International in 

ƮƊɈƊ׃��ȺƵɈɈƵǿƦȲƵ�ׂخׁׂ׀

XǶ� ƦȲƵɨƵɈɈȌ� ƧȌȁȺƵȁɈƵ� �ى Ǟȁ� ɐȁٚȌǏǏƵȲɈƊ� ɐȁǞƧƊ�

per il settore educativo mondiale - di lega-

ȲƵ� ǶٚƵƧȌȺǞȺɈƵǿƊ� 0ƮɐƧƊɈǞȌȁ� �ة׀خׄ ƊɈɈȲƊɨƵȲȺȌ�

ǶƊ� ǿƵɈȌƮȌǶȌǐǞƊ� ȯȲȌȯȲǞƵɈƊȲǞƊ� X!0ةۏ� ƊƮ� ɐȁ�

algoritmo di blockchain attraverso uno 

smart contract che garantisce valorizzazio-

ȁƵ� �ƊȁƧǘƵـ Ǟȁ�ƧȲǞȯɈȌɨƊǶɐɈƊف�Ƶ�ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�

delle performance dello studente nel suo 

percorso educativo e sociale. 
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Con il riconoscimento dell’unicità del me-

todo attraverso un brevetto, la metodo-

logia diventa sinergica con l’algoritmo di 

ƦǶȌƧǲƧǘƊǞȁ� �ƊɈɈȲƊɨƵȲȺȌ�ɐȁـ ٙƧȌȁɈȲƊɈɈȌ� ǞȁɈƵǶ-

ǶǞǐƵȁɈƵٚف� ƧǘƵ� ƧȌȁȺƵȁɈƵ� ƊǐǶǞ� ƊǶɐȁȁǞ� ƮǞ� ƧƵȲ-

ɈǞ˛ƧƊȲƵ�ǞǶ�ȯȲȌȯȲǞȌ�ȯƵȲƧȌȲȺȌ�ƮǞ�ȺɈɐƮǞ�Ƶ�ƧǞɨǞǶƵة�

accumulando valore proporzionalmente 

all’effort e ai risultati profusi e ottenuti nel 

corso della vita scolastica e civica e valu-

tando a priori il potenziale impatto futuro 

dell’individuo su società e ambiente con-

sentendo una ‘messa a fuoco’ del proprio 

percorso di ‘sostenibilità’.

L’impatto sociale e ambientale dell’in-

dividuo sarà dunque misurabile. 

Un cambiamento epocale essenziale 

per il cambiamento di rotta. 

yƵǶ� ƧȌȲȺȌ� ƮƵǶǶٚƵȺƵȲƧǞɹǞȌ� Ƶ� ȺȌǶǶƵƧǞɈƊɈƊ� ƮƊǶǶȌ�

ȺɈƵȺȺȌ�ÇǏ˛ƧǞȌ�wƊȲƧǘǞ�Ƶ� ȲƵɨƵɈɈǞ�ƮƵǶ�wX²0ة�ǶƊ�

Società ha completato analisi e dimostra-

zione dell’unicità della propria domanda di 

Brevetto. L’esaminatore cita il documento 

Ç²ׇׁׁׂׂׄ׃شׁ׀�ƧȌǿƵ�ɐȁǞƧȌ�ƦȲƵɨƵɈɈȌ�Ɗ�ǶǞɨƵǶ-

lo mondiale che può presentare similitudi-

ni ai risultati della ricerca condotta in que-

ȺɈǞ�ƊȁȁǞة�Ƶ�ƊɐɈȌ˛ȁƊȁɹǞƊɈƊة�ƮƵǶǶƊ�mJXخ�

Il documento in questione, rispetto alla 

domanda di brevetto LGI non indica né 

suggerisce l’attribuzione di un valore eco-

nomico a ciascun evento didattico, né 

tantomeno all’intero percorso formativo 

ȺɨȌǶɈȌة�ȁƶ�ȯȲȌȯȌȁƵ�ȺƵɈ�ȯȲƵƮƵ˛ȁǞɈǞ�ƮǞ�ȯƊȲƊ-

metri psico-pedagogici essenziali nella ri-

ǶƵɨƊɹǞȌȁƵ� Ƶ� ȱɐƊǶǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ� ƮƵǞ� ƮƊɈǞ� ȲƵǶƊɈǞɨǞ�

alle performance scolastiche. Pertanto tale 

confutazione risolve per il MISE l’impasse e 

assegna un valore e rilevanza mondiale al 

nostro brevetto. Fatto che per sé, attribu-

isce ulteriore valore economico agli asset 

della società.

Scambi di esperienze e competenze

ÀǘƊȁǲ�ɯȌɐ�ƊǶǶ�ǏȌȲ�ɈǘƵ�ɐȁǞȱɐƵ�ƵɮȯƵȲǞƵȁ-

ƧƵ�ȌǏ�ǞɈȺ�ǲǞȁƮى�

æȌɐٵɨƵ� ƊɩƊǲƵȁ� Ǟȁ� ǿƵ� ȁƵɩ� ƵɮȯƵƧɈƊ-

ɈǞȌȁȺ�ƊȁƮ�ƮȲƵƊǿȺى�

àǘƊɈ� X� ǶǞǲƵƮ� ǿȌȺɈ� ƊƦȌɐɈ� ɯȌɐȲ� ȯǘǞǶȌ-

ȺȌȯǘɯ�ȌǏ�ɈƵƊƧǘǞȁǐ�ǞȺ�ɈǘƵ�ǏƊƧɈ�ɈǘƊɈ�ɯȌɐ�

ƵȁƧȌɐȲƊǐƵ� ɈǘƵ� ƧǘǞǶƮȲƵȁ� ɈȌ� ǶƵƊȲȁ� Ʀɯ�

ƮȌǞȁǐل�ȯǶƊɯǞȁǐل�ƵɮȯƵȲǞƵȁƧǞȁǐل�ǐɐƵȺȺǞȁǐ�

ƊȁƮ�ɈǘƵȲƵǏȌȲƵ�ȺɈǞǿɐǶƊɈƵ�ɈǘƵǿ�Ǟȁ�ɩƊɯȺ�

that the conventional teaching appro-

ƊƧǘ�ƮȌƵȺ�ȁȌɈ�ƊǶǶȌɩى

LGI progetta e realizza attività di formazio-

ne e consulenza per il miglioramento dei 

processi educativi verso terzi. 

yƵǐǶǞ� ƊȁȁǞ�ǘƊ�ȌȺȯǞɈƊɈȌ�ȁɐǿƵȲȌȺƵ�ƮƵǶƵǐƊ-

zioni di studenti, presidi, professori, ricer-

catori provenienti da tutto il mondo che 

hanno iniziato a osservare e investigare 

la realtà scolastica. LGI è sempre aperta a 

condividere valori, competenze e cono-

scenze per diffondere le nostre migliori 

ȯȲƊȺȺǞخ�yƵǐǶǞ�ɐǶɈǞǿǞ�ƊȁȁǞ�ƊƦƦǞƊǿȌ�ȲǞƧƵɨɐɈȌ�

delegazioni da Cina, Canada, Turchia, Ger-

mania, Giappone, Corea del Sud, Grecia.
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mƊ�ǿƵɈȌƮȌǶȌǐǞƊ�Xȁ˛ȁǞɈƵ�!ǘǞǶƮ�0ɨȌǶɐٌ
tion (ICE®™)

Little Genius International applica un me-

ɈȌƮȌ�ƵƮɐƧƊɈǞɨȌ�ƮƵȁȌǿǞȁƊɈȌ�X!0ـ�ۏXȁ˛ȁǞɈƵ�

!ǘǞǶƮ�0ɨȌǶɐɈǞȌȁف�ȺȯƵƧǞ˛ƧȌ�ƵƮ�ƵȺƧǶɐȺǞɨȌ�ȯƵȲ�

le generazioni di nativi digitali, con l’etica 

e l’educazione civica al centro del rappor-

to bambino-società. Questa metodologia 

richiede che il programma educativo sia in 

costante evoluzione per poterlo mantene-

re aggiornato con gli sviluppi di pensiero, 

le innovazioni e le visioni per il futuro. 

Proprio come l’acqua/ghiaccio cambia con-

tinuamente forma in risposta all’ambiente, 

ICE - ghiaccio in inglese - rappresenta un 

sistema di insegnamento senza tempo. Si 

adatta oltrepassando i tradizionali “metodi 

statici” di istruzione formale, cambiando e 

adattandosi in risposta all’ambiente e alle 

caratteristiche della persona destinatario 

del processo educativo. Il metodo applica-

to lascia un ricordo nel soggetto educato, 

proprio come l’acqua conserva memoria 

ƮƵǐǶǞ�ȺɈƊɈǞ�ƧǘƵ�ƊɈɈȲƊɨƵȲȺƊخ�mٚƵȺȺƵȁɹƊ�˛ǶȌȺȌ˛-

ca e sociologica della metodologia di inse-

gnamento e apprendimento, risiede nella 

spinta costante ai cambiamenti positivi 

nell’individuo e nel costante sviluppo del 

curriculum accogliendo il progresso della 

conoscenza e la riformulazione dei metodi. 

L’impatto sociale della metodologia ICEۏ�

è volto a creare una persona realmente 

aperta e mentalmente indipendente, che 

non è governata da credenze puramente 

convenzionali, che risulta essere in grado 

di avere un impatto positivo sulla società, 

evocando cambiamenti con meno paura e 

con grande desiderio di progresso.

IDENTITÀ. 
Come lavoriamo.



Tecnologia e Digital Skills: “We tech 

for Humans”

Little Genius è una scuola che eccelle per 

i programmi didattici, in particolare per 

ǶƵ� ƊɈɈǞɨǞɈƜ� ȺȯƵƧǞ˛ƧƊǿƵȁɈƵ� ȲǞɨȌǶɈƵ� ƊǞ� ٗȁƊɈǞɨǞ�

digitali”. Little Genius, nell’attuare un’edu-

cazione prospettica attraverso la prototi-

pazione, robotica, microelettronica, semio-

tica e pilotaggio droni, aiuta gli studenti a 

consolidare lo scopo e la funzione sociale 

e professionale delle digital skills oltre a 

consolidare ad esempio skills artigianali, 

andando a ri-valorizzare i lavori manuali in 

chiave tecnologica.

Il sistema educativo adotta e migliora note 

basi teoriche per l’apprendimento nell’era 

digitale, tra le quali è opportuno menzio-

nare l’Apprendimento Collaborativo Onli-

ȁƵـ��!mف�ǞǶ�ȱɐƊǶƵ�ƮǞǿȌȺɈȲƊ�ƧǘƵ�ǐǶǞ�ȺɈɐƮƵȁɈǞة�

online, si impegnano in una risoluzione dei 

problemi collaborativa che enfatizza l’ana-

lisi, la discussione sulla lettura, la memoriz-

zazione e la collaborazione.

Piattaforma 365

L’adozione della piattaforma di collabora-

zione scuola-famiglia-studente consente 

di ridurre tempi di esecuzione delle prati-

che amministrative, i consumi di carta, il 

ȁɐǿƵȲȌ�ƮǞ�ȲǞɐȁǞȌȁǞ�˛ȺǞƧǘƵ�Ƶ�ƧȌǶǶȌȱɐǞ�ƧȌȁ�Ǟ�

docenti, presenza in aula www.littlegenius.

cloud.

La DaD durante l’emergenza Covid

La gestione della pandemia è stata eccel-

lente in quanto nell’esercizio solo 3 qua-

rantene di classe si sono rese necessarie. 

La DaD è stata fornita alle classi e studenti 

in quarantena. 

Sono state inoltre garantite attività extra-

curriculari per studenti interni ed esterni 

�ف�ƧȌȲȺǞ�ƮǞ�ǶǞȁǐɐƊة�ǏƊƦǶƊƦة�ɈƵƊɈȲȌةƧȌȲȺǞ�ƮǞ�ƊȲɈƵـ

seppur in misura ridotta, fatto che ha in-

ciso profondamente sull’andamento dei 

ricavi caratteristici.

Per garantire il corretto svolgimento del-

la DaD, LGI ha offerto tablet in comodato 



d’uso gratuito a tutte le  famiglie che ne 

avevano bisogno. 

Lo sforzo riposto ha consentito di non ave-

ȲƵ� ȁƵȺȺɐȁƊ� ˜ƵȺȺǞȌȁƵ� ȁƵǶǶƵ� ȯƵȲǏȌȲǿƊȁƧƵ�

accademiche nel 56% degli studenti, di ri-

scontrare un incremento delle performan-

ce nel 41% degli studenti. Solo il 3% degli 

studenti ha scelto autonomamente di non 

utilizzare la DaD.

Fablab 

Il Fablab della Little Genius International è 

un laboratorio di sperimentazione e proto-

tipazione per i bambini dai 6 agli 11 anni. 

Attraverso lo sviluppo delle competenze 

pratiche e l’attitudine all’autocostruzione, il 

bambino può scoprire la robotica, il funzio-

namento dei circuiti elettrici e dei disposi-

tivi digitali di controllo. Vogliamo rendere 

il bambino consapevole del suo potenzia-

le e fargli sperimentare la reale percezio-

ne degli oggetti e delle tecnologie che lo 

circondano, come mutevoli e in continua 

evoluzione per effetto della conoscenza e 

della creatività.

!ƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁǞ
(ƊǶ� �׆ׁ׀ׂ ǶƊ� mǞɈɈǶƵ� JƵȁǞɐȺ� XȁɈƵȲȁƊɈǞȌȁƊǶ� ǘƊ�

ȌɈɈƵȁɐɈȌ� ǶƊ� ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ� ƧȌǿƵ� !ƊǿƦȲǞ-

ƮǐƵ� XȁɈƵȲȁƊɈǞȌȁƊǶ� ²ƧǘȌȌǶةۏ� ȲǞȺɐǶɈƊɈȌ� ǏȲɐɈ-

to dell’impegno costante e professionale 

espresso in anni dedicati all’educazione di 

alto livello, ad investimenti e organizzazio-

ne di una infrastruttura educativa unica in 

Italia e rara in Europa, un risultato ricono-

ȺƧǞɐɈȌ�Ƶ�ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɈȌ�ƊǞ�ǿƊȺȺǞǿǞ� ǶǞɨƵǶǶǞ�ƮȌȯȌ�

un iter scrupoloso ed una serie di audit, cui 

la nostra scuola è stata sottoposta dall’U-

niversità di Cambridge attraverso il pro-

gramma Cambridge International Educa-

ɈǞȌȁ� ��ɐȁǞɈƊǿƵȁɈƵ�Ƶ�ƊǶǶƊ�ǿƵɈȌƮȌǶȌǐǞƊةفX0!ـ

educativa ICEۏ. 

Un approccio rigoroso all’insegnamento 

e alla valutazione continuativa dei risultati 

-�ǶƊƮƮȌɨƵ�ǿȌǶɈƵ�ȺƧɐȌǶƵ�ǞȁɈƵȲȁƊɹǞȌةƊȁȁɐƊǶƵـ

nali usano metodi di valutazione interni e 

ȁȌȁ�ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɈǞف�ƧǘƵ�ȌȲǿƊǞ�ȯȌȲɈƊ�ǐǶǞ�ȺɈɐƮƵȁɈǞ�

a misurarsi su standard internazionali, tra-

sparenti e inequivocabili, un fattore raro 

nel mondo delle scuole internazionali se 

ȁȌȁ� Ɗ� ǶǞɨƵǶǶǞ� ƊǶɈǞȺȺǞǿǞ� �ǏƊɈɈǞـ ƮǞǿȌȺɈȲƊɈǞ� ƮƊǞ�

risultati elevati riscontrati per gli studenti 

ȁƵǞ�ɈƵȺɈ�!ƊǿƦȲǞƮǐƵخف�

Inoltre è stato ottenuto un ulteriore siste-

ma educativo e d’esame per la matemati-

ca e l’inglese, con una maggiore solidità e 

più competitivo a livello internazionale. 

yƵǶ� ƧȌȲȺȌ� ƮƵǶǶٚƊȁȁȌ� Ǟ� ȁȌȺɈȲǞ� ȺɈɐƮƵȁɈǞ� ƮǞ�

scuola primaria hanno svolto gli esami 

Cambridge International di lingua inglese 

volti a testare le loro competenze linguisti-

che nello scritto, ascolto, lettura e padro-

nanza della lingua e gli esami Cambridge 

International di matematica volti a testare 

le loro competenze matematiche in nu-

meri, geometria e misure e statistica.
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Little Genius International ha ottenuto ri-

sultati eccezionali con gli studenti di Ele-

mentary 5 agli esami checkpoint con un 

punteggio medio complessivo di 5,2 su 
6 per l’inglese (la media internazionale è 
3.8) e 5 su 6 per la matematica (la media 
internazionale è 3.8).

©ɐƊǶǞɈƜة�ƵǏ˛ƧƊƧǞƊ�ȯȲȌƧƵȺȺǞة�ȯȲȌƧƵƮɐٌ
re di controllo

La Società è dotata di rigorose procedure 

di controllo interno per le varie attività e 

ǏɐȁɹǞȌȁǞـ�ƵȺخ�ǐƵȺɈǞȌȁƵ�ƮƵǶ�ǿƊǐƊɹɹǞȁȌ�Ƶ�ȯȲȌ-

ƧƵƮɐȲƵ� ǞȁɨƵȁɈƊȲǞƊǶǞس� ǐƵȺɈǞȌȁƵ� ƮƵǶǶƊ� ƧƊȺȺƊة�

ƮƵǞ�˜ɐȺȺǞ�˛ȁƊȁɹǞƊȲǞة�ƮƵǐǶǞ� ǞȁƧƊȺȺǞ�Ƶ�ƮƵǞ�ȯƊ-

ǐƊǿƵȁɈǞس� ǐƵȺɈǞȌȁƵ�ƮƵǶ�ȯƵȲȺȌȁƊǶƵ�ȯƵȲ� ɈǞǿ-

brature entrate ed uscite, ferie e permes-

ȺǞس� ȯȲȌƧƵƮɐȲƵ� R�!!§� ȯƵȲ� ƧȌȁȺƵȲɨƊɹǞȌȁƵ�

ƊǶǞǿƵȁɈǞس�ȯȲȌƧƵƮɐȲƵ�ǞȁƵȲƵȁɈǞ� ǶƊ�ȺǞƧɐȲƵɹɹƊ�Ƶ�

ǶٚǞǐǞƵȁƵ�ȺɐǶ�ǶƊɨȌȲȌخف�

Tali procedure sono oggetto di periodica 

revisione alla luce delle nuove attività so-

cietarie, dell’adeguamento a nuove nor-

mative e dei suggerimenti dei portatori di 

interesse per il miglioramento dell’organiz-

zazione aziendale.

²�²À0yX XmXÀ���w X0yÀ�m0
La Little Genius International è una delle 

ƊɹǞƵȁƮƵ�ƧǘƵ�ǘƊ�ƊƧƧƵɈɈƊɈȌ�ǶƊ�Ⱥ˛ƮƊ�ƮǞ�ȲǞƮɐȲ-

ȲƵ� Ɗ� ɹƵȲȌ� ǶٚǞǿȯƊɈɈȌ� ƊǿƦǞƵȁɈƊǶƵ� ٌ� y0Àð0-

ª�ׂـ�ة׀׃׀www.bcorpclimatecollective.org/

ȁƵɈٌɹƵȲȌׂٌخف׀׃׀� Xȁ� ƧƊǿȯȌ� ƊǿƦǞƵȁɈƊǶƵ� ǶƊ�

società ha adottato una politica di forni-

ɈɐȲƵ� ƵȁƵȲǐƵɈǞƧǘƵ� ȯȲȌɨƵȁǞƵȁɈǞ� ƊǶ� �ڭ׀׀ׁ ƮƊ�

fonti rinnovabili. Al contempo, seppur con 

forti rallentamenti causati dalla pandemia 

in corso, si è proseguito il piano di sostitu-

zione di illuminazione a neon con pannelli 

m0(�Ɗ�ƦƊȺȺȌ�ƧȌȁȺɐǿȌ�Ƶ�ǶɐȁǐƊ�ƮɐȲƊɈƊ²ـ��m�

�خفڭׅ׆ X� ƧȌȁȺɐǿƊƦǞǶǞ� Ƶ� ǏȌȲȁǞɈɐȲƵ� Ɗ� ƧƵȲɈǞ˛-

cazione di sostenibilità adottati nel corso 

dell’anno sono aumentati ed è stato ridot-

to il consumo generale di acqua e carta. I 

consumi energetici causa pandemia - in 

particolare per l’introduzione di sistemi di 

˛ǶɈȲƊǐǐǞȌ� Ƶ� ȺƊȁǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ� ƮƵǶǶٚƊȲǞƊ� ٌ� ȺȌȁȌ�

leggermente in aumento rispetto alle me-

die di consumo in KWh degli anni passati.

Per la riduzione dell’impatto ambientale 

nel corso dell’anno si è inoltre raggiunto il 

��ȌȲǐƊȁǞƧȌ�Ƶة�ƮǞ�ȲǞ˛ɐɈǞ�ȲǞƧǞƧǶƊɈǞ�ɈȲƊ�ƧƊȲɈƊڭ׀׀ׁ

materiali vari con la piena attuazione della 

https://www.bcorpclimatecollective.org/net-zero-2030
https://www.bcorpclimatecollective.org/net-zero-2030


politica ‘Reuse, Recycle, Reduce’ e la rela-

tiva procedura interna ‘Rules for sustaina-

bility for Little Genius staff and pupils to 

grant environmental quality and reduce 

energy and other resources waste’. 

L’avvio del piano di azzeramento dell’uso di 

plastiche e microplastiche ad alto impatto 

ƊǿƦǞƵȁɈƊǶƵة�ƮƊ�ƧȌǿȯǶƵɈƊȲȺǞ�ƊǶ�ׁڭ׀׀�ƵȁɈȲȌ�ǞǶ�

��Ǆ�ƊɈɈɐƊǶǿƵȁɈƵ�ƊȁƧȌȲƊ�ƮƊ�ƧȌǿȯǶƵɈƊȲƵׁׂ׀ׂ

a causa dell’obbligo causa pandemia della 

reintroduzione di alcune vettovaglie usa e 

getta in plastica riciclabile. 

Di norma nella nostra scuola si utilizza solo 

plastica dura riutilizzabile, bottiglie di me-

tallo, e tovaglioli e asciugamani di stoffa. La 

scuola ha anche abolito l’uso delle tovaglie 

usa e getta. In un anno standard la scuo-

la riesce ad evitare che vengano utilizza-

ɈǞة� ƧȌȁ�ǐȲƊȁƮǞ�ƮƊȁȁǞ� ƊǿƦǞƵȁɈƊǶǞ� ȌǶɈȲƵ� �׀ׇׁׅ

ȺƵɈ�ƮǞ�ȯǶƊȺɈǞƧƊ�ǿȌȁȌɐȺȌـ�ƦǞƧƧǘǞƵȲǞة�ȯȌȺƊɈƵة�

ɈȌɨƊǐǶǞȌǶǞة� ƵɈƧفخ� Ɗ� ƧƊɐȺƊ� ƮƵǶǶƊ� ȯƊȁƮƵǿǞƊ� Ƶ�

dei protocolli che ne devono prevenire la 

diffusione, l’azzeramento del consumo di 

ȯǶƊȺɈǞƧƊ�ɐȺƊ�Ƶ�ǐƵɈɈƊ�Ǆ�ȯȌȺɈǞƧǞȯƊɈȌ�ƊǶǶƊ�˛ȁƵ�

ƮƵǶǶٚƵǿƵȲǐƵȁɹƊ�ȺƊȁǞɈƊȲǞƊس

La qualità dell’ambiente di lavoro e studio 

ha comportato monitoraggio delle EMF 

con risultati di gran lunga migliori rispetto 

ƊǶ�ȯƊȺȺƊɈȌ�Ƶ�ƧȌȁ�ǿǞȺɐȲƊɹǞȌȁǞ�Ǟȁ�ׁ׀�ƊȲƵƵ�ƮƵǶ-

ǶƊ�ȺƧɐȌǶƊ�ƧȌȁ�ɨƊǶȌȲǞ�ǿƵƮǞة׀ڜ��ßشǿ�Ƶׁׂ׀ة׀��

A/m.

yƵǶ� ƧȌȲȺȌ� ƮƵǶǶٚɐǶɈǞǿȌ� ƊȁȁȌ� Ǆ� ƧȌȁɈǞȁɐƊɈȌ�

quindi il monitoraggio dei consumi e il 

miglioramento continuo dell’impatto am-

bientale attraverso nuove misure e sistemi 

ƮǞ�ǐƵȺɈǞȌȁƵ�ƮƵǐǶǞ�ǞǿȯǞƊȁɈǞ�ǞȁɈƵȲȁǞـ� ƊƮ�ƵȺخ�ȺȌ-

stituzione elementi illuminanti e riscaldan-



ɈǞة�ȺǞȺɈƵǿǞ�ƮǞ�ƧȌȁɈȲȌǶǶȌ�ȺǿƊȲɈة�ƵƧƧفخ�

ǶƊ� ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ� ƵȁƵȲǐƵɈǞƧƊ� ȯȲƵɨǞȺɈƊ� Ǟȁ�

questo periodo è al momento sospesa in 

attesa di novità normative post-covid19.

Little Genius International sostiene inoltre 

ǶƵ�ǞȁǞɹǞƊɈǞɨƵ�ƮǞ�ÀȲƵƵƮȌǿ�Ƶ�˛ȁƊȁɹǞƊ�ƧȌȁɈƊƮǞ-

ni che vogliono piantare alberi, sostenendo 

il loro lavoro nei primi anni, quando ancora 

gli alberi non sono produttivi. I contadini 

ricevono know-how e supporto tecnico da 

Treedom per la piantumazione e gestione 

degli alberi. Gli alberi vengono fotografati, 

geolocalizzati e monitorati da Treedom nel 

corso del tempo. Ad oggi LGI ha contribui-

ɈȌ�ƧȌȁ�ׂ׀�ƊǶƦƵȲǞ�ȯǞƊȁɈƊɈǞ�Ǟȁ�ׂ�§ƊƵȺǞ�ƮƵǶǶٚ�ǏȲǞ-

ƧƊ�ȺɐƦȺƊǘƊȲǞƊȁƊ׀׀ׁخ׃�ٌـ��jJ�(X�!�ׂخف

Spreco alimentare
JǶǞ� ȺɈɐƮƵȁɈǞ� ȺȌȁȌ� ǞȁƧȌȲƊǐǐǞƊɈǞ� �ǿƊǞـ ȌƦƦǶǞ-

ǐƊɈǞف�Ɗ�˛ȁǞȲƵ�ƮǞ�ƧȌȁȺɐǿƊȲƵ�ɈɐɈɈȌ�ǞǶ�ƧǞƦȌ�ȁƵǞ�

loro piatti prima di richiedere una secon-

da porzione. Questa semplice procedura 

permette di ridurre considerevolmente lo 

spreco di cibo e permette inoltre agli stu-

denti di valorizzare il cibo che mangiano e 

di considerare di consumare cibi di secon-

da scelta piuttosto che buttarlo via.

Divise scolastiche di seconda mano
Gli studenti trasmettono le divise scola-

ȺɈǞƧǘƵ�ƊƮ�ƊǿǞƧǞ�Ƶ�ȯƊȲƵȁɈǞ�ƊǶ�˛ȁƵ�ƮǞ�ȲǞƮɐȲȲƵ�

l’impatto ambientale e promuovere la cul-

tura del riuso.
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Mostra d’arte annuale e Science Fair
mƊ�ǿȌȺɈȲƊ�ƮٚƊȲɈƵ�ƊȁȁɐƊǶƵ�ƮƵǶ�ׁׂׂ׀�ǘƊ�ƊɨɐɈȌ�

come tema il riciclaggio ed è stata creata 

una meravigliosa vita marina utilizzando 

plastica usata e altri oggetti di uso quoti-

diano usa e getta. 

Per la Science Fair gli studenti hanno lavo-

rato sul concetto di riduzione del consumo 

di bottiglie e lattine, sottolineando l’impor-

tanza di limitare il consumo di zuccheri da 

parte di bambini e adulti nella nostra cul-

tura attuale.

Le Green Energy Actions di Little Genius International sono state di un importo pari a 

خ�ƵɐȲȌׇׂخ׀ׁ

XǶ� ȺǞȺɈƵǿƊ�ƮǞ� ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ� ² � ٌ�  � ǞǿȯƊƧɈ��ȺȺƵȺȺǿƵȁɈ� ƊȺȺƵǐȁƊ� ɐȁ� ȯɐȁɈƵǐǐǞȌ�
molto alto all’Ambito “Environment” di LGI
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²ƧƵǐǶǞƵȲƵ�ǶƊ�ȺƧɐȌǶƊ�Ǆ�ɐȁƊ�ȺƧƵǶɈƊ�ƮǞ�ɨǞɈƊى
 Cercavamo una scuola che desse apertura,  ci aiutasse a disegna-
ȲƵ� ǞǶ� ǏɐɈɐȲȌ�ȯƵȲ� Ǟ�ȁȌȺɈȲǞ�˸ǐǶǞى�ßȌǶƵɨƊǿȌ�ɐȁ� ǶɐȌǐȌ�ƮǞ� ƧȌǿȯƵɈƵȁɹƊ�Ƶ�
rispetto, 
ƮǞ�ƧȲƵȺƧǞɈƊل�ƧȌȁǏȲȌȁɈȌ�Ƶ�ȺɈǞǿȌǶȌل�ƮǞ�ƵɈǞƧƊ�Ƶ�ɨƊǶȌȲǞى�
ßȌǶƵɨƊǿȌ�ɐȁƊ�ȺƧɐȌǶƊ�ƧǘƵ�ǏȌȺȺƵ�ȲƵƊǶǿƵȁɈƵ��ȯƊȲɈƵ�ƮƵǶ�ȁȌȺɈȲȌ�ȯȲȌǐƵɈ-
ɈȌ�ƮǞ�ɨǞɈƊل�mǞɈɈǶƵ�JƵȁǞɐȺ�ǶȌ�Ǆ�ȌǐȁǞ�ǐǞȌȲȁȌ�ƮǞ�ȯǞɘى

M&M 
ǐƵȁǞɈȌȲǞ�ƮǞ�ƮɐƵ�ƦƊǿƦǞȁǞ�ƧǘƵ�ǏȲƵȱɐƵȁɈƊȁȌ�ǶƊ�mJX

“ “

COMUNITÀ EDUCANTE, PARTNER E SOSTEGNO AL TERRITORIO 
Famiglie

LGI è una scuola aperta alle famiglie e al 

territorio circostante, che crede nell’impor-

tanza del rapporto con la comunità e nella 

condivisione di valori. Di fronte alla com-

plessità della realtà sociale, LGI ritiene fon-

damentale instaurare con le famiglie rap-

porti non saltuari, ma costruiti all’interno di 

un progetto educativo condiviso.  

Little Genius International favorisce la col-

laborazione dei genitori cercando di segui-

re la crescita dei bambini insieme a loro. 

Tale collaborazione rappresenta la parte 

più importante e centrale delle attività del-

la scuola, poiché sfrutta la conoscenza e la 

comprensione che gli insegnanti e soprat-

tutto i genitori hanno di tutti i bambini di 

cui si occupano.

Comitato Little Genius per la 
Conoscenza e l’Eccellenza Acٌ
cademica
Little Genius ha istituito un Comitato Litt-

le Genius per la Conoscenza e l’eccellenza 

Accademica che coinvolge anche i genitori 

ƧȌǿƵ�ȯƊȲɈƵ�ƮǞ�ȱɐƵȺɈƊ�ȯƊȲɈȁƵȲȺǘǞȯ�ƊǶ�˛ȁƵ�ƮǞ�

Ǟȁ˜ɐƵȁɹƊȲƵ�Ƶ�ȺɨǞǶɐȯȯƊȲƵ�ǞǶ�ƧɐȲȲǞƧɐǶɐǿ�ȺƧȌ-

lastico nel rispetto dei requisiti della me-

ɈȌƮȌǶȌǐǞƊ�X!0خۏ�!ȌȺǨة�ǐƵȁǞɈȌȲǞ�ƧȌȁ�ƊƦǞǶǞɈƜ�Ƶ�

conoscenze particolari che siano disposti a 

ƧȌȁƮǞɨǞƮƵȲǶǞ�ƧȌȁ�ǶƊ�ȺƧɐȌǶƊ�ƊǶ�˛ȁƵ�ƮǞ�ƊǿȯǶǞƊ-

re le prospettive su come affrontare certi 

temi, sono invitati a prendere parte a que-

ȺɈȌ�ƧȌǿǞɈƊɈȌ�ƊǏ˛ƊȁƧƊȁƮȌ�ȯƵȲȺȌȁƊǶƵ�ƵȺɈƵȲ-

no per trasmettere gli stessi obiettivi. 

“Little Genius punta in via prioritaria al benessere diffuso incentrato su principi di neu-
roergonomia di garanzia del benessere della persona e alla soddisfazione dei criteri 
ƮǞ�ȺȌȺɈƵȁǞƦǞǶǞɈƜل�ȁȌȁ�ƊǶ�ǿƵȲȌ�ȯȲȌ˸ɈɈȌى�Xȁ�ȱɐƵȺɈȌل�mǞɈɈǶƵ�JƵȁǞɐȺ�ƧȲƵƊ�ɨƊǶȌȲƵ�Ǟȁ�ƧǘǞƊɨƵ�Ǐɐ-
ɈɐȲƊ�ǐȲƊɹǞƵ�Ɗ�ɈɐɈɈǞ�ǐǶǞ�ȺɈƊǲƵǘȌǶƮƵȲ�ƧȌǞȁɨȌǶɈǞل�ƮƊǞ�ƧǶǞƵȁɈǞ�ƊǞ�ƮǞȯƵȁƮƵȁɈǞل�ƊǞ�ƧȌǶǶƊƦȌȲƊɈȌȲǞ�Ƶ�
ƊǞ�ǏȌȲȁǞɈȌȲǞى�mȌ�ǏƊ�ȯƊȲɈƵȁƮȌ�ƮƊ�ȺɈȲɐǿƵȁɈǞ�ƧȌǿƵ�ǶƊ�ȯȌǶǞƧɯ�ƮǞ�ɈȲƊȺȯƊȲƵȁɹƊ�˸ȁȌ�ƊƮ�ƊȲȲǞɨƊȲƵ�
Ɗ� ȺɐȲɨƵɯ�ƮǞ� ȺȌƮƮǞȺǏƊɹǞȌȁƵ�ƮƵǶ� ƧǶǞƵȁɈƵُƮǞȯƵȁƮƵȁɈƵُǏȌȲȁǞɈȌȲƵل�ǿǞȲƊȁƮȌ�ƊƮ�ȌɈɈƵȁƵȲƵ�ɐȁƊ�
ƮǞȁƊǿǞƧƊ�ǿǞǐǶǞȌȲƊɈǞɨƊ�ƮƵǞ�ȲƊȯȯȌȲɈǞ�Ǟȁ�ƵȺȺƵȲƵ�ƧȌȁɈǞȁɐƊٳى

COMMUNITY
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Formazione, agevolazioni ecoٌ
nomiche e voucher per servizio 
ȯȲƵٌȯȌȺɈ�ȺƧɐȌǶƊ
La Little Genius International organizza 

ȺƵǿǞȁƊȲǞ� Ƶ� ǿȌǿƵȁɈǞ� ƮǞ� ȲǞ˜ƵȺȺǞȌȁƵ� Ɗ� ȯƊȲ-

tecipazione gratuita rivolti alle famiglie 

interne ed esterne, con contenuti didattici, 

ȯƵƮƊǐȌǐǞƧǞ�Ƶ�ȺȌƧǞƊǶǞس�Ǟ�ƮȌƧƵȁɈǞ�ƮƵǶǶƊ�ȺƧɐȌǶƊ�

ǞȁƧȌȁɈȲƊȁȌ�Ǟ�ǐƵȁǞɈȌȲǞـ�ȯȲȌɨƵȁǞƵȁɈǞ�ƊȁƧǘƵ�ƮƊ�

ƊǶɈȲƵ�ȺƧɐȌǶƵ�ƮƵǶ�ɈƵȲȲǞɈȌȲǞȌف�ȯƵȲ�ƮƊȲƵ�ȺɐǐǐƵȲǞ-

menti e linee guida in termini di bullismo, 

didattica, sessualità, educazione, genitoria-

lità positiva, dinamiche sociali, ambiente, 

salute. 

yƵǶ�ƧȌȲȺȌ�ƮƵǶǶٚƊȁȁȌ�mJX�ǘƊ�ȯȲƵɨǞȺɈȌ�ƊǐƵɨȌ-

lazioni economiche, sconti e borse di stu-

dio per sostegno alla scolarizzazione per 

ɐȁ�ɈȌɈƊǶƵ�ƮǞ�ȌǶɈȲƵ�ׂ׀׀׀خ׀׃�ƵɐȲȌخ

ßȌǶȌȁɈƊȲǞƊɈȌة�ƦƵȁƵ˛ƧƵȁɹƊ�Ƶ�
sostegno al territorio
Di norma, almeno 2 volte l’anno, LGI orga-

nizza:

0ɨƵȁɈǞ�ȺƧȌǶƊȺɈǞƧǞـ�ƵȺخ�!ǘȲǞȺɈǿƊȺ�ǿƊȲǲƵɈف�ȯƵȲ�

raccogliere fondi da devolvere in bene-

˛ƧƵȁɹƊ� �ǶƊـ mJX� ǞȁɈƵǐȲƊ� Ǟ� ǏȌȁƮǞ� ȲƊƧƧȌǶɈǞ� ƧȌȁ�

risorse proprie per potenziare l’impatto 

ƮƵǶǶٚƊɹǞȌȁƵف� Ɗ� ȲƵƊǶɈƜ� ǶȌƧƊǶǞ� Ȍ� ƊȺȺȌƧǞƊɹǞȌȁǞ�

che operano sul territorio a sostegno di 

famiglie disagiate o minori con necessità 

ȯȺǞƧȌٌ˛ȺǞƧǘƵس�

wƵȲƧƊɈǞȁǞ� ƧȌȁ� ȲƊƧƧȌǶɈƊ� ǿƊɈƵȲǞƊǶƵ� �ةɨƵȺɈǞɈǞـ

ƦƵȁǞ�ƮǞ�ȯȲǞǿƊ�ȁƵƧƵȺȺǞɈƜف�ƮƊ�ƮƵɨȌǶɨƵȲƵ�Ɗ�ƧƊ-

ȺƵٌǏƊǿǞǐǶǞƊس�(ȌȁƊɹǞȌȁǞ�ƮǞ�ǿƊɈƵȲǞƊǶƵ�ƮǞƮƊɈɈǞ-

ƧȌـ�ɈƵƧȁȌǶȌǐǞƧȌ�Ȍ�ǿƵȁȌف�Ɗ�ȲƵƊǶɈƜ�ǶȌƧƊǶǞ�ƧǘƵ�

si occupano di scolarizzazione o sostegno a 

studenti con bisogni educativi speciali. 

yƵǶ�ƧȌȲȺȌ�ƮǞ�ȱɐƵȺɈȌ�ƵȺƵȲƧǞɹǞȌ�ȺǞ�ȺȌȁȌ�ƊɈɈǞɨƊ-

ti sostegni per le Case Famiglia Raggio di 

²ȌǶƵ�Ƶ�(ȌǿɐȺ�yȌȺɈȲƊ�ȁƵǶ�ȺȌȺɈƵǐȁȌ�ƊǶ�ȺɐȯƵ-

ramento delle barriere sociali, architetto-

niche per bambini con problematiche sia 

ȯȺǞƧǘǞƧǘƵ�ƧǘƵ�˛ȺǞƧǘƵخ



§ƊȲɈȁƵȲ�ȺƧǞƵȁɈǞ˛ƧǞ�Ƶ�ƮǞ�ȲǞƧƵȲƧƊ
Frascati Scienza

Frascati Scienza organizza con Little Ge-

nius International laboratori didattici con 

ǶȌ� ȺƧȌȯȌ� ƮǞ� ǏƊȲ� ɈȌƧƧƊȲƵ� �ى ǶƵɈɈƵȲƊǶǿƵȁɈƵ� �ى

con mano la scienza ai giovanissimi stu-

denti. Frascati Scienza è un’associazione di 

cittadini e ricercatori, patrocinata alla sua 

fondazione anche dagli istituti di ricerca 

�²Xة� !yªة� 0y0ة�� �ة�0² Xy�Iة� XyIyة� XyJßة�

Università di “Tor Vergata”,  del Comune 

di Frascati, dalla provincia di Roma e dalla 

Regione Lazio.

Sintesi delle attività realizzate 
nell’ambito del partenariato 
con Frascati Scienza 

��ƧɐȲƊ�ƮƵǶ�§ȲȌǏخ�wƊɈɈƵȌ�wƊȲɈǞȁǞ�ٌ�§ȲƵٌ
sidente dell’Associazione Frascati 

Scienza.

Fin dalla sua fondazione, la scuola si è 
contraddistinta per l’adozione di sistemi 
educativi innovativi atti a valorizzare il 
ȯƊɈȲǞǿȌȁǞȌ�ƧɐǶɈɐȲƊǶƵ�Ƶ� ȺƧǞƵȁɈǞ˸ƧȌ�ƮǞ�IȲƊ-
ȺƧƊɈǞ�Ƶ�ƮƵǞ�!ƊȺɈƵǶǶǞ�ªȌǿƊȁǞى�mٵƵƮǞ˸ƧǞȌ�ȺɈƵȺ-
ȺȌ�ƮȌɨƵ�ǘƊ�ȺƵƮƵ�ǶƊ�ȺƧɐȌǶƊ�ȯȲƵȺƵȁɈƊ�ǞǿȯȌȲ-
ɈƊȁɈǞ� ƧƊȲƊɈɈƵȲǞȺɈǞƧǘƵ� ǞȁȁȌɨƊɈǞɨƵ� ǶƵǐƊɈƵ� ƊǞ�
materiali utilizzati e alla predisposizione 
ƮƵǐǶǞ�ȺȯƊɹǞ�ٛٲǶٵƵƮǞ˸ƧǞȌ�ƧǘƵ�ȲƵȺȯǞȲƊىٜٳ�
Xȁ�ɈƊǶƵ�ƧȌȁɈƵȺɈȌل�ƵƮ�ɐȁǞƧȌ�ȁƵǶ�ȺɐȌ�ǐƵȁƵȲƵل�
ȺǞ�Ǆ�ɨȌǶɐɈȌ� ǞǿȯǶƵǿƵȁɈƊȲƵ�ȱɐǞل�ǐȲƊɹǞƵ�ƊǐǶǞ�
accordi stipulati, un innovativo approccio 
per l’insegnamento delle materie scienti-
˸ƧǘƵ�ƦƊȺƊɈȌ� ȺɐǶ� ��yƵǶىٳǶƵƊȲȁǞȁǐ٧Ʀɯ٧ƮȌǞȁǐٲ
ƧƊȺȌ�ȺȯƵƧǞ˸ƧȌل�ȺǏȲɐɈɈƊȁƮȌ�ǶƵ�ȁɐȌɨƵ�ɈƵƧȁȌ-
logie, si è realizzato un programma speci-

˸ƧȌ�ƮǞ�ƊɈɈǞɨǞɈƜ�ƮǞ� ǶƊƦȌȲƊɈȌȲǞȌ�ƧǘƵ�ƧȌȁȺƵȁ-
tisse ai bambini della scuola di venire a 
contatto con la scienza in modo del tutto 
innovativo promuovendo la sensorialità 
ƮƵǶǶƵ�ƊɈɈǞɨǞɈƜى�
Tali soluzioni, direttamente connesse 
ƊǶ� ÀƵƧǘȁȌǶȌǐɯ� 0ȁǘƊȁƧƵƮ� mƵƊȲȁǞȁǐ� ǿƊل�
ƧȌǿƵ� ƊȁɈǞƧǞȯƊɈȌل� ƊȯȯǶǞƧƊɈƵ� ȯȌƧǘǞȺȺǞǿȌ�
in tale fascia di età, sono state studiate e 
sviluppate dopo un’attenta analisi della 
ǶƵɈɈƵȲƊɈɐȲƊ�ƮǞȺȯȌȁǞƦǞǶƵى� Xȁ� ɈƊǶƵ�ƧȌȁɈƵȺɈȌ�Ǆ�
ǞȁǏƊɈɈǞ� ƧǘǞƊȲƊǿƵȁɈƵ� ƧȌǿȯȲƵȁȺǞƦǞǶƵ� ƧȌǿƵ�
l’apprendimento dei bambini passi attra-
ɨƵȲȺȌ�ǶٵƵȺȯƵȲǞƵȁɹƊ�ƮǞȲƵɈɈƊ�ƧǘƵ�ƮƵɨƵ�ƵȺȺƵȲƵ�
predominante rispetto al concetto nozio-
nistico a cui si deve arrivare per via indi-
ȲƵɈɈƊى�

Le attività pensate e realizzate con tutte 
ǶƵ� ƧǶƊȺȺǞ� ƮƵǶǶƊ� mǞɈɈǶƵ� JƵȁǞɐȺ� XȁɈƵȲȁƊɈǞȌȁƊǶ�
(a partire dai bambini della prima ele-
ǿƵȁɈƊȲƵٜ� ǘƊȁȁȌ� ȲǞǐɐƊȲƮƊɈȌك� ǶƊ� ƦǞȌǶȌǐǞƊل�
l’evoluzione, l’agenda 2030 e lo sviluppo 
sostenibile, la termodinamica, i cambia-
menti di fase, la vulcanologia, il metodo 
ȺƧǞƵȁɈǞ˸ƧȌل� ǶƊ� ˸ȺǞƧƊ� ȺȌǶƊȲƵل� ǶƊ� ȲȌƦȌɈǞƧƊل� ǞǶ�
coding, l’osservazione della Terra dallo 
²ȯƊɹǞȌل� ǶƊ�ǿǞȺȺǞǶǞȺɈǞƧƊ� Ƶ� ƊǶɈȲȌى� ÀɐɈɈƵ� ȱɐƵ-
ste attività sono state realizzate nel corso 
dell’anno scolastico 2020-2021, in presen-
za, da ricercatori e divulgatori della rete 
ƮƵǞ�ȯƊȲɈȁƵȲ�ƮǞ�IȲƊȺƧƊɈǞ�²ƧǞƵȁɹƊى
Le attività realizzate sono state possibili 
ȺǏȲɐɈɈƊȁƮȌ�ǐǶǞ�ȺȯƊɹǞ�ƮƵǶǶƊ�mǞɈɈǶƵ�JƵȁǞɐȺ�Xȁ-
ternational e le attrezzature già in posses-
ȺȌ�ƮƵǶǶƊ�ȺƧɐȌǶƊى�ÀɐɈɈƵ�ǶƵ�ƊɈɈǞɨǞɈƜ�ȺȌȁȌ�ȺɈƊɈƵ�
precedentemente sviluppate valutando 
ǶƊ� ǶƵɈɈƵȲƊɈɐȲƊ� ȺƧǞƵȁɈǞ˸ƧƊ� Ɗ� ȺɐȯȯȌȲɈȌ� ƊɈ-
traverso una collaborazione costante tra 
i ricercatori della rete di Frascati Scienza, 
ǶƊ�ƮǞȲǞǐƵȁɹƊ�ƮƵǶǶƊ�ȺƧɐȌǶƊ�Ƶ�ǐǶǞ�ǞȁȺƵǐȁƊȁɈǞى�
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Xȁ�ȌǐȁǞ�ƊɈɈǞɨǞɈƜ�ȺǞ�Ǆ�ƧƵȲƧƊɈȌ�ƮǞ�ɨƊǶȌȲǞɹɹƊȲƵ�ǞǶ�
protagonismo dei bambini consentendo 
loro di lavorare in piccoli gruppi e svilup-
pando soluzioni innovative e personaliz-
ɹƊɈƵى�
Durante tutte le attività sono stati raccolti 
importanti indicatori sull’impatto didatti-
co, sociale e pedagogico dei laboratori re-
alizzati e tale mole di dati è attualmente 
Ǟȁ�ǏƊȺƵ�ƮǞ�ƊȁƊǶǞȺǞى�

²ɨǞǶɐȯȯǞ�ȺɐƧƧƵȺȺǞɨǞ�
Nei prossimi mesi, i dati raccolti durante le 

ƊɈɈǞɨǞɈƜ�ƮǞ� ǶƊƦȌȲƊɈȌȲǞȌ� ȲƵƊǶǞɹɹƊɈƵ�ƮƊǞ� ȲǞƧƵȲ-

catori dei Centri di Ricerca all’interno della 

mǞɈɈǶƵ�JƵȁǞɐȺ�XȁɈƵȲȁƊɈǞȌȁƊǶ�ȺƊȲƊȁȁȌ�ƊȁƊǶǞɹ-

zati anche sfruttando l’innovativa meto-

ƮȌǶȌǐǞƊ�X!0�ȺɨǞǶɐȯȯƊɈƊ�ƮƊǶǶƊ�mǞɈɈǶƵ�JƵȁǞɐȺى�

X� ȲǞȺɐǶɈƊɈǞ� ƮǞ� ɈƊǶƵ� ƊȁƊǶǞȺǞ� ƧȌȺɈǞɈɐǞȲƊȁȁȌ� ɐȁ�

set di dati assolutamente innovativo per 

ǶٵƊȯȯǶǞƧƊɹǞȌȁƵ� ƮƵǶ� ÀƵƧǘȁȌǶȌǐɯ� 0ȁǘƊȁƧƵƮ�

mƵƊȲȁǞȁǐ� ƊɈɈȲƊɨƵȲȺȌ� ǞǶ� ǶƵƊȲȁǞȁǐ٧Ʀɯ٧ƮȌǞȁǐ�

in soggetti ad oggi poco studiati a livello 

ƊƧƧƊƮƵǿǞƧȌى�©ɐƵȺɈƵ�ǞȁǏȌȲǿƊɹǞȌȁǞ�ƧȌȺɈǞɈɐ-

ǞȲƊȁȁȌ�ǶƊ�ƦƊȺƵ�ȯƵȲ�ȯɐƦƦǶǞƧƊɹǞȌȁǞ�ȺƧǞƵȁɈǞ˸-

che, presentazioni a conferenza e anche 

per migliorare e potenziare il programma 

di attività da realizzare all’interno della 

mǞɈɈǶƵ�JƵȁǞɐȺ�XȁɈƵȲȁƊɈǞȌȁƊǶ�ƮɐȲƊȁɈƵ�ǞǶ�ȯȲȌȺ-

ȺǞǿȌ�ƊȁȁȌ�ȺƧȌǶƊȺɈǞƧȌ�ƧȌȺǨ�ƮƊ�ƧƵȲɈǞ˸ƧƊȲƵ�ɐȁ�

ƊȯȯȲȌƧƧǞȌ� ǞȁȁȌɨƊɈǞɨȌ� Ƶ� ȲƵȯǶǞƧƊƦǞǶƵ� Ǟȁ� ƊǶɈȲǞ�

ƧȌȁɈƵȺɈǞ�Ƶ�ƊǶɈȲǞ�ɈƵȲȲǞɈȌȲǞى�

XȁȌǶɈȲƵل� ƮɐȲƊȁɈƵ� ǶٵƊȁȁȌ� ȺƧȌǶƊȺɈǞƧȌ� ȺȌȁȌ�

stati anche raccolti dati relativi alla cono-

ȺƧƵȁɹƊ� ƮƵǞ� ƦƊǿƦǞȁǞ� ȺɐǶǶƊ� ȺƧǞƵȁɹƊ� Ƶ� ȺɐǶǶƊ�

loro opinione, pre- e post-attività, sulla ri-

ƧƵȲƧƊ�ȺƧǞƵȁɈǞ˸ƧƊ�Ƶ�ȺɐǶǶƊ�˸ǐɐȲƊ�ƮƵǶ�ȲǞƧƵȲƧƊ-

ɈȌȲƵى�ÀƊǶǞ�ƮƊɈǞ�ȺȌȁȌ�ƵȺɈȲƵǿƊǿƵȁɈƵ�ɐɈǞǶǞ�ȯƵȲ�

IȲƊȺƧƊɈǞ� ²ƧǞƵȁɹƊ� Ƶ� ɨƵȲȲƊȁȁȌ�ɐɈǞǶǞɹɹƊɈǞ� ȯƵȲ�

la scrittura del report per la Commissio-

ȁƵ�0ɐȲȌȯƵƊ�ƊǶ�ɈƵȲǿǞȁƵ�ƮƵǶ�ȯȲȌǐƵɈɈȌ�m0�Iل�

progetto 2021 per la Notte dei Ricercatori 

ƮǞ�IȲƊȺƧƊɈǞ�²ƧǞƵȁɹƊل�ȯƵȲ�ǶƊ�ǿǞȺɐȲƊ�ƮƵǶǶٵǞǿ-

patto delle attività condotte dall’associa-

ɹǞȌȁƵى� ÀɐɈɈƵ� ȱɐƵȺɈƵ� ȲǞȺɐǶɈƊȁɹƵ� ȲƊȯȯȲƵȺƵȁ-

ɈƊȁȌ�ȱɐǞȁƮǞ� ȺƵȁɹƊ�ƮɐƦƦǞȌ�ɐȁٵǞǿȯȌȲɈƊȁɈƵ�

attività di Ricerca e Sviluppo secondo la 

ƮƵ˸ȁǞɹǞȌȁƵ�ƮƵǶ�wƊȁɐƊǶƵ�ƮǞ�IȲƊȺƧƊɈǞ�Ƶ�ƧȌȁ-

sentiranno di sviluppare nuove metodo-

logie didattiche, nuove implementazioni 

tecnologiche ma anche di far avanzare 

la conoscenza accademica sui processi 

ƮǞ� ƊȯȯȲƵȁƮǞǿƵȁɈȌ� ȁƵǞ� ƦƊǿƦǞȁǞ� ƊƮ� ȌǐǐǞل�

come anticipato, ancora poco studiate a 

ǶǞɨƵǶǶȌ�ǞȁɈƵȲȁƊɹǞȌȁƊǶƵى�

(ǞȯƊȲɈǞǿƵȁɈȌ� ƮǞ� ²ƧǞƵȁɹƵ� ƮƵǶǶƊ� IȌȲ-
ǿƊɹǞȌȁƵ� ƮƵǶǶٚÇȁǞɨƵȲȺǞɈƜ� ƮƵǐǶǞ� ²ɈɐƮǞ�
Roma Tre

mJX� ȲƊȯȯȲƵȺƵȁɈƊ� ɐȁƊ� ȲƵƊǶɈƜ� ƮǞ� ǞǿȯƵ-

gno nel tradurre una serie di disposi-

ɹǞȌȁǞ� Ƶ� ƮǞ� ƦɐȌȁƵ� ȯȲƊɈǞƧǘƵ� ȲƊƧƧȌǿƊȁ-

date a tutti i livelli,  dalla formazione 

ƮƵǞ� ƮȌƧƵȁɈǞ� ƊɈɈȲƊɨƵȲȺȌ� ǞǶ� ǿƵɈȌƮȌ� X!0�

all’adeguamento degli spazi della di-

dattica e all’implementazione tecno-

ǶȌǐǞƧƊ�ȁƵǶǶƵ�ȯȲȌȯȲǞƵ�ƊɐǶƵى

LGI ha stipulato un accordo, di durata bien-

nale, con il Dipartimento di Scienze della 

Formazione dell’Università degli Studi 

Roma Tre.  La collaborazione prevede at-

tività comuni nei seguenti ambiti:che col-

laborerà attivamente per la realizzazione 

degli obiettivi proposti:

Monitoraggio continuo della formazio-

ȁƵ�ƮƵǞ�ƮȌƧƵȁɈǞس

XȺɈǞɈɐɹǞȌȁƵ� ƮǞ� ɐȁ� !ȌǿǞɈƊɈȌ� ²ƧǞƵȁɈǞ˛ƧȌ�

per la promozione di materiali didattici 

ǞȁȁȌɨƊɈǞɨǞس

0ƮɐƧƊɈǞȌȁ�ׄخ׀خ
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ÀȲƊ�ǶƵ�ƊɈɈǞɨǞɈƜ�ȯǞɘ�ȺǞǐȁǞ˛ƧƊɈǞɨƵ�ƮƵǶ�ȯȲȌǐƵɈɈȌ�

di collaborazione risaltano l’individuazione 

di “benchmark” e “best practices” in ambi-

ɈȌ�ȁƊɹǞȌȁƊǶƵ�ƵƮ�ǞȁɈƵȲȁƊɹǞȌȁƊǶƵة�ǶƊ�ƮƵ˛ȁǞɹǞȌ-

ne di opzioni strategiche di sviluppo e di 

modelli innovativi inerenti aspetti socio-e-

conomici ed ambientali, l’individuazione di 

metodologie didattiche “augmented lear-

ning” e il loro impatto sulla società.

All’interno dell’accordo siglato tra il Di-

partimento Di Scienze della Formazione 

dell’Università degli Studi Roma Tre e LGI 

sono previste attività di ricerca e di disse-

minazione dei risultati di ricerca empirci 

ed applicati.

²ɨǞǶɐȯȯǞ�ȺɐƧƧƵȺȺǞɨǞ
L’impegno concordato si snoda in ulteriori 

obiettivi per l’anno successivo:

Monitorare le competenze degli inse-

gnanti valorizzando il Metodo ICE pro-

ȯȲǞȌ�ƮǞ�mJXس

Fissare degli indicatori di spazi educa-

tivi dedicati alle nuove metodologie le-

ǐƊɈƵ�ƊǶǶٚǞȁȁȌɨƊɹǞȌȁƵ�ƮǞǐǞɈƊǶƵس

Disseminare i risultati di ricerca attra-

verso pubblicazioni dedicate su riviste 

ȺȯƵƧǞ˛ƧǘƵ� ƮǞ� ƮǞǏǏɐȺǞȌȁƵ� ǞȁɈƵȲȁƊɹǞȌȁƊǶƵ�

e nazionale.

Tra le pubblicazioni si segnalano:

Valeria Caggiano, Pedagogia e Vita, 
�ȁȁȌ�ׇةׁشׁׂ׀ׂ�ٌ��ȯȯخׅ׃ׁٌ׀ׁׂ�خ�  

§ǶɐȲƊǶ�ȺǲǞǶǶȺ�ǏȌȲ�ɈǘƵ�ǶƵƊȲȁǞȁǐ�ȌȲǐƊȁǞɹƊɈǞȌȁخ�
ÀǘƵ� mǞɈɈǶƵ� JƵȁǞɐȺ� XȁɈƵȲȁƊɈǞȌȁƊǶ� ²ƧǘȌȌǶ-
ȯȲȌǯƵƧɈ
yƵǶǶƊ� ȺȌƧǞƵɈƜل� Ǟ� ƧƊǿƦǞƊǿƵȁɈǞ� ȱɐȌɈǞƮǞƊȁǞ�

e nei luoghi di lavoro, la percezione del-

ǶƵ� ȺȌǏɈ� ȺǲǞǶǶȺ� ȺɈƊ� ȺɐȯƵȲƊȁƮȌ� ǶƊ� ǏȌȲǿƊɹǞȌ-

ȁƵ�ƮƵǶǶƵ�ǘƊȲƮ� ȺǲǞǶǶȺى� mƊ�ƮǞȺƧɐȺȺǞȌȁƵ�ȁƊȺƧƵ�

ƮƊǞ� ƧƊǿƦǞƊǿƵȁɈǞ� ȁƵƧƵȺȺƊȲǞ� ȯƵȲ� ǞȁɈƵȲƊǐǞ-

re nell’ecosistema e nell’organizzazione 

ƮƵǶǶٵƊȯȯȲƵȁƮǞǿƵȁɈȌى�(Ɗ�ƮǞɨƵȲȺǞ�ȺɈɐƮǞ�ƧȌȁ-

dotti da organizzazioni internazionali, il 

ȱɐƊƮȲȌ�ȯƵȲ�ɐȁٵƵƮɐƧƊɹǞȌȁƵ�ƮƵǶ�ǏɐɈɐȲȌ�ƮƵɨƵ�

coinvolgere lo sviluppo, durante la scuo-

la, delle competenze trasversali per lavo-

ȲƊɈȌȲǞ� Ƶ� ȌȲǐƊȁǞɹɹƊɹǞȌȁǞى� mƵ� ȺƧɐȌǶƵ� ȱɐǞȁƮǞ�

come organizzazioni che apprendono, 

ƮƵ˸ȁǞȺƧȌȁȌ�ɐȁƊ�ȺƵȲǞƵ�ƮǞ�ƊɹǞȌȁǞ�ȯƵȲ�ȲƊǏǏȌȲ-

zare la gestione della conoscenza e l’ap-

ȯȲƵȁƮǞǿƵȁɈȌ�ȌȲǐƊȁǞɹɹƊɈǞɨȌى�JǶǞ�ǞȁƮǞɨǞƮɐǞ�Ƶ�

le organizzazioni dovranno imparare per 

tutta la vita a sviluppare le proprie capaci-

ɈƜ�ƮǞ�ǞȁɈƵȲƊǐǞȲƵ�ȁƵǶǶٵƵƧȌȺǞȺɈƵǿƊ�ƵƮɐƧƊɈǞɨȌى�

Xȁ� ȯƊȲɈǞƧȌǶƊȲƵل� ǶƵ� ȱɐƊǶǞɈƜ� ƮƵǶǶƵ� ƧȌǿɐȁǞɈƜ�

ƮǞ� ƊȯȯȲƵȁƮǞǿƵȁɈȌ� ٛȲǞ˹ƵȺȺǞɨƵل� ƮǞƊǶȌǐǞƧǘƵل�

ƧȌȌȯƵȲƊɈǞɨƵٜ� ȺƊȲƊȁȁȌ� ǶƊ� ƧȌȁƮǞɹǞȌȁƵ� ȯƵȲ�

ƊǏǏȲȌȁɈƊȲƵ� ǶƵ� ƮǞǏ˸ƧȌǶɈƜ� ƮƵǶ� ȁȌȺɈȲȌ� ɈƵǿȯȌى�

Se si vuole diventare cittadini attivi in una 

democrazia giusta e istruttiva all’inizio del 

ȁɐȌɨȌ� ȺƵƧȌǶȌل� ǶƵ� ȺƧɐȌǶƵ� ƮȌɨȲƵƦƦƵȲȌ� ǞȁƧȌ-

ȲƊǐǐǞƊȲƵ�Ǟ�ǐǞȌɨƊȁǞ�ƊƮ�ƊƧȱɐǞȺǞȲƵ�ɐȁƊ�ƧƊȯƊ-

ƧǞɈƜ� ƮǞ� ƮǞȺƧƵȲȁǞǿƵȁɈȌى� ©ɐƵȺɈȌ� ƧȌȁɈȲǞƦɐɈȌ�

ǿǞȲƊ� Ɗ� ȺɨǞǶɐȯȯƊȲƵ� ǶٵƊɐȺȯǞƧƊɈƊ� ȲǞ˹ƵȺȺǞȌȁƵ�

pedagogica in dialogo con l’esempio di 

mǞɈɈǶƵ� JƵȁǞɐȺ� XȁɈƵȲȁƊɈǞȌȁƊǶ� ²ƧǘȌȌǶل� ȌȲǿƊǞ�

ƮǞɨƵȁɈƊɈȌ� ɐȁ� ƧȲǞɈƵȲǞȌ� ƮǞ� ƧǶƊȺȺǞ˸ƧƊɹǞȌȁƵ� Ƶ�

ǞƮƵȁɈǞ˸ƧƊɹǞȌȁƵ� ȁƵǶǶƵ� ƧǶƊȺȺǞ˸ƧǘƵ� ǞȁɈƵȲȁƊ-

ɹǞȌȁƊǶǞل� Ƶل� Ǟȁ� ƧƊȺǞ� ɨǞȲɈɐȌȺǞل� ȺƵǿƦȲƊ� ȲǞȺȯȌȁ-

dere alle esigenze negoziate con gli sta-

ǲƵǘȌǶƮƵȲى

ßƊǶƵȲǞƊ�!ƊǐǐǞƊȁȌة�X�ȯȲȌƦǶƵǿǞ�ƮƵǶǶƊ�ȯƵƮƊ-
ǐȌǐǞƊ�ׂةׂشׁׂ׀�Ǟȁ�ƧȌȲȺȌ�ƮǞ�ȯɐƦƦǶǞƧƊɹǞȌȁƵ
mƵ� ȯƵƮƊǐȌǐǞƵ� ƮƵǶǶƊ� wɐȺǞƧƊ� Ƶ� ǶƵ� ƧȌǿ-
ȯƵɈƵȁɹƵ� ƮƵǐǶǞ� ǞȁȺƵǐȁƊȁɈǞ� ȁƵǶǶƊ� ȺƧɐȌǶƊ�
ƮƵǶǶٚǞȁǏƊȁɹǞƊخ�(ƊǶǶƵ�ßȌƧǞ�ǞɈƊǶǞƊȁƵ�ƊǶǶٚ�ɈƵǶǞƵȲ�
Creativo
XǶ� ƧȌȁɈȲǞƦɐɈȌ� ǏȌƧƊǶǞɹɹƊ� ɈƵǿǞ� ȺɐǶǶƵ� ƧȌǿȯƵ-
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tenze degli insegnanti della scuola dell’in-

fanzia rispetto all’insegnamento della 

ǿɐȺǞƧƊى�

ßƊǶƵȲǞƊ�!ƊǐǐǞƊȁȌة�Xȁ�ƧȌȲȺȌ�ƮǞ�ȯɐƦƦǶǞƧƊɹǞȌ-
ne 2021/2,
(ǞɨƵȁǞȲƵ� ٗƧȌǿɐȁǞɈƜ� ƵƮɐƧƊȁɈƵ٘ب� ȺƧɐȌǶƊ� Ƶ�
ȯȌɨƵȲɈƜ�ƵƮɐƧƊɈǞɨƵ�ƊǶ�ɈƵǿȯȌ�ƮƵǶ�!ȌɨǞƮׁٌخ�
ªǞȯƊȲɈǞȲƵ�ƮƊǐǶǞ�ȺȯƊɹǞخ

XǶ� ƧȌȁɈȲǞƦɐɈȌ� ȯȲȌȯȌȺɈȌ� ǘƊ� ǶٵȌƦƦǞƵɈɈǞɨȌ� ƮǞ�

esplorare la capacità di fronteggiare le 

povertà educative che alla luce della pan-

ƮƵǿǞƊ�ǶƊ�ȺƧɐȌǶƊ�ɨǞɨƵى�

ÇȁǞɨƵȲȺǞɈƜ�ƮƵǐǶǞ�²ɈɐƮǞ�ƮǞ�yƊȯȌǶǞ�ٗ§ƊȲ-
ɈǘƵȁȌȯƵ٘�ٌ�yƊȯȌǶǞ�IǞȁɈƵƧǘ�mƊƦ

LGI partecipa al progetto Fintech Lab, pro-

mosso dal Dipartimento di Studi Aziendali 

Ƶ� ©ɐƊȁɈǞɈƊɈǞɨǞ� �ف©�X²)ـ ƮƵǶǶٚÇȁǞɨƵȲȺǞɈƜ� ƮǞ�

yƊȯȌǶǞ�§ƊȲɈǘƵȁȌȯƵخ�

XǶ� ȯȲȌǐƵɈɈȌ� ȲǞɐȁǞȺƧƵ� ƦƊȁƧǘƵة� ǞȁƮɐȺɈȲǞƊ� ˛-

nanziaria, società tecnologiche, startup 

˛ȁɈƵƧǘ�Ƶ�ȺɈɐƮƵȁɈǞة�ƊǶ�˛ȁƵ�ƮǞ�ƧȲƵƊȲƵ�ǞǶ�ȯȲǞǿȌ�

ƵƧȌȺǞȺɈƵǿƊ�ɐȁǞɨƵȲȺǞɈƊȲǞȌ�˛ȁɈƵƧǘ�Ǟȁ�0ɐȲȌȯƊة�

rendendo totalmente gratuito l’accesso al 

programma di formazione per gli studenti. 

Il progetto, risultato delle ricerche condot-

te dal gruppo di Economia degli interme-

ƮǞƊȲǞ� ˛ȁƊȁɹǞƊȲǞ� ƮƵǶǶٚÇȁǞɨƵȲȺǞɈƜة� ȲǞɐȁǞȺƧƵ� Ǟȁ�

ɐȁ�ɐȁǞƧȌ�ƧȌȁɈƵȁǞɈȌȲƵـ�ǞǶ�(X²�©ف�ȲǞƧƵȲƧƊة�ǏȌȲ-

mazione, industria e nuova impresa. 

XǶ� yƊȯȌǶǞ� IǞȁɈƵƧǘ� mƊƦ� ȺǞ� ƧȌǿȯȌȁƵ� ƮǞ� ɈȲƵ�

pilastri: alta formazione, open innovation, 

startup. Il progetto è ad alto impatto socia-

le e ha l’obiettivo di diffondere un nuovo 

modello formativo, aperto e accessibile a 

tutti.

XǶ�yƊȯȌǶǞ�IǞȁɈƵƧǘ�mƊƦ�Ǆ�ɐȁ�ǞȁȁȌɨƊɈǞɨȌ�ȺɈȲɐ-

mento di collegamento tra l’alta formazio-

ne, il mercato del lavoro e il mercato dei 

capitali.

Il modello prevede la stretta collabora-

ɹǞȌȁƵ�ƮǞ�ȯƊȲɈȁƵȲ�ȺƵǶƵɹǞȌȁƊɈǞ� �ɈȲƊـ Ǟ�ȱɐƊǶǞ�

mJXف�ȁƵǶǶٚǞȁƮɐȺɈȲǞƊ�ƮǞ�ȲǞǏƵȲǞǿƵȁɈȌة�Ǟ�ȱɐƊǶǞ�

partecipano in modo attivo al proget-

to. I partner sono coinvolti nel recrui-

ɈǞȁǐ�ƮƵǞ�ƧƊȁƮǞƮƊɈǞة�ȁƵǶǶƊ�ȯǞƊȁǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�

dell’offerta formativa, nell’erogazione 

ƮƵǞ�ƧȌȲȺǞة�˛ȁȌ�ƊǶǶƊ�ȲƵƊǶǞɹɹƊɹǞȌȁƵ�ƊǶǶٚǞȁɈƵȲ-

no del Lab di progetti industriali.

Il Lab funziona anche come incubato-

re e acceleratore di impresa per idee 

di business o aziende in fase di seed/

start-up. 

Il Lab è totalmente gratuito per gli stu-

ƮƵȁɈǞ�ȯȌǞƧǘƶ�˛ȁƊȁɹǞƊɈȌ�ƮƊǞ�ȯƊȲɈȁƵȲ�ƧǘƵ�

investono nel capitale umano di talen-

to con prospettiva di futura assunzione, 

accelerano progetti industriali all’inter-

no del Lab, investono nello sviluppo e 

nella crescita di nuove start-up.

wƊȺɈƵȲ�wƊȲǞȺ�ٌ�wƊȺɈƵȲ�ƮǞ�XX�mǞɨƵǶǶȌ�Ǟȁ�
ªƵȁƮǞƧȌȁɈƊɹǞȌȁƵ� XȁȁȌɨƊɹǞȌȁƵ� ²Ȍ-
ȺɈƵȁǞƦǞǶǞɈƜ� ƮƵǶǶٚÇȁǞɨƵȲȺǞɈƜ� ƮǞ� ªȌǿƊ�
ٗÀȌȲ�ßƵȲǐƊɈƊ٘

mƊ�mǞɈɈǶƵ�JƵȁǞɐȺ�XȁɈƵȲȁƊɈǞȌȁƊǶ�ǘƊ�ǞȁɈȲƊ-
preso un percorso di convinta aper-
tura alla comunità locale, evitando 
spinte verso il vacuo esercizio della 
trasparenza come mero adempimen-
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ɈȌ�ǏȌȲǿƊǶƵى�

Formalizzando, attraverso la scelta di 
ƊǏ˸ƊȁƧƊȲƵ�ǶٵƊȺȺƵȺȺǿƵȁɈ�ȯȺǞƧȌȯƵƮƊǐȌ-
gico l’uso avanzato di nuove tecnolo-
ǐǞƵ� ٛǞȁ�ȯƊȲɈǞƧȌǶƊȲƵ� ǶƊ� ƧƵȲɈǞ˸ƧƊɹǞȌȁƵ�ƮǞ�
ƊƦǞǶǞɈƜ� Ƶ� ƧȌǿȯƵɈƵȁɹƵ� Ǟȁ�  ǶȌƧǲƧǘƊǞȁٜل�
una scelta ambiziosa e coraggiosa 
ƮƊǶ� ȯɐȁɈȌ� ƮǞ� ɨǞȺɈƊ� ȺƧǞƵȁɈǞ˸ƧȌ� Ƶ� ƮƵǶǶƊ�
ȲǞƧƵȲƧƊى

Sin dalla prima edizione del Master MA-

RIS - Master di II Livello in Rendicontazione 

Innovazione Sostenibilità dell’Università di 

Roma “Tor Vergata”- la Little Genius Inter-

national ha ricoperto il ruolo di partner e 

sponsor. 

La Little Genius International è stata do-

cente/testimonianza di Best Practice sia 

all’interno dei corsi sopra citati che all’in-

terno del Master Maris, con l’obiettivo di va-

lorizzare e condividere le azioni promosse.

Il MARIS si propone di fornire formazione 

post laurea di eccellenza sui temi della 

responsabilità e rendicontazione sociale, 

della creazione di valore condiviso e dello 

sviluppo territoriale sostenibile, in ottica 

ɈȲƊȺɨƵȲȺƊǶƵـ�§ȲǞɨƊɈȌة�IȌȲ�§ȲȌ˛Ɉ�Ƶ�yȌȁ�§ȲȌ˛Ɉة�

Ƶ� �ف�§ Ƶ� ǞȁɈƵȲƮǞȺƧǞȯǶǞȁƊȲƵ� ȺƵƧȌȁƮȌ� ɐȁ� Ɗȯ-

proccio triple bottom line in linea con gli 

²(JȺ�ƮƵǶǶٚ�yÇخ

La Prof.ssa Fiorani, in qualità di Direttore 

del Master MARIS, e la Little Genius Inter-

ȁƊɈǞȌȁƊǶ�ǘƊȁȁȌ�ƮƵ˛ȁǞɈȌ�ɐȁ�ƊƧƧȌȲƮȌ�ƮǞ�ƧȌǶ-

laborazione per attività di ricerca e produ-

ɹǞȌȁƵ� ȺƧǞƵȁɈǞ˛ƧƊة� Ǟȁ� ȯƊȲɈǞƧȌǶƊȲƵ� ȲǞɨȌǶɈȌ� ƊǶǶƊ�

ƧȌƮǞ˛ƧƊ�ƮƵǐǶǞ�ǞȁƮǞƧƊɈȌȲǞ�ƮǞ�ȲƵȁƮǞƧȌȁɈƊɹǞȌȁƵ�

sociale in un sistema di “Blockchain-driven 

education”. 
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Fornitori e forza lavoro
mJX�ǘƊ�ƮƵ˛ȁǞɈȌ�ɐȁ�ƧȌƮǞƧƵ�ƮǞ�ƧȌȁƮȌɈɈƊ�ǿȌǶ-

to stringente per i fornitori “Suppliers Code 

of Conduct”. Il codice è disponibile online.

-www.littlegenius.school/wp-content/uploـ

ƊƮȺ²شׇ׀ش׀ׂ׀ׂشÇ§§mX0ª²ٌ!�(0ٌ�Iٌ!�y-

DUCT.pdfف

La società ha consolidato una rete di for-

niture, partnership e coinvolgimento nella 

forza lavoro di soggetti appartenenti a due 

gruppi principali con l’obiettivo di raffor-

zarli in chiave socioeconomica: 

Enti pubblici/privati che con la loro 

azione impattano positivamente la cre-

scita della società civile e la tutela delle 

ǏƊȺƧƵ� ƮƵƦȌǶǞ� �ةƧȌȌȯƵȲƊɈǞɨƵـ ƊȺȺȌƧǞƊɹǞȌȁǞ�

ƵƧƧسفخ

̳ndividui appartenenti a fasce di po-

ȯȌǶƊɹǞȌȁƵـ�ȲƵȺǞƮƵȁɈǞ�Ǟȁ�ƊȲƵƵ�ƮǞȺƊǐǞƊɈƵة�

immigrati, donne, sottoccupati, gio-

ɨƊȁǞ�ɐȁƮƵȲ׀׃��Ƶ�ׄة׀�ƵƧƧفخ�ƧȌȁ�ǶٚȌƦǞƵɈɈǞ-

vo di stabilizzarne la posizione reddi-

tuale pur incamerando forza lavoro di 

ƊǶɈȌ�ǶǞɨƵǶǶȌ�ȺȌɈɈȌ�ǞǶ�ȯȲȌ˛ǶȌ�ƮƵǶǶƵ�ȱɐƊǶǞ˛-

che e competenze.

XǶ� ȺǞȺɈƵǿƊ�ƮǞ� ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ� ² � ٌ�  � ǞǿȯƊƧɈ��ȺȺƵȺȺǿƵȁɈ� ƊȺȺƵǐȁƊ� ɐȁ� ȯɐȁɈƵǐǐǞȌ�
molto alto agli ambiti “Community” e “Customers” di LGI.
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IDENTITÀ. Dove lavoriamo.
La Little Genius International si colloca in 

un territorio speciale.

La zona, situata tra Frascati e Tor Vergata, 

si distingue in quanto area di ricerca con 

maggior concentrazione di istituti e la-

ƦȌȲƊɈȌȲǞ�ȺƧǞƵȁɈǞ˛ƧǞ� Ǟȁ� XɈƊǶǞƊ� �ةyª!�ة��²Xة�0²ـ

XyIyة�Xy�Iة�ÇȁǞɨƵȲȺǞɈƜ�ƮǞ�ÀȌȲ�ßƵȲǐƊɈƊةف�ɈȲƊ�ǶƵ�

prime خ�ƊǶ�ǿȌȁƮȌ׀ׂ

Un posto perfetto per fare educazione e 

sviluppare le future menti del nostro pae-

se.

mٚƵƮǞ˛ƧǞȌ�ƧǘƵ�ȲƵȺȯǞȲƊ
mƊ� ȺƧɐȌǶƊ� Ǆ� ȌȺȯǞɈƊɈƊ� Ǟȁ� ɐȁ� ٘ƵƮǞ˛ƧǞȌ� ƧǘƵ�

respira”, primo in Italia per alcune inno-

vazioni introdotte, che nasce dal sogno di 

realizzare una struttura in linea con l’archi-

tettura organica e bioclimatica.

L’idea fondante è raggiungere una profon-

da armonia tra attività antropica e natura, 

uno spazio per la vita libera, creativa, gio-

iosa e sociale dell’uomo che si sviluppi con 

amore, verità e libertà in continuità organi-

ca ed ecosostenibile dall’interno all’esterno 

“ad intra ad extra”.

§ƵȲ�ǶٚƵƮǞ˛ƧǞȌ�ƧǘƵ�ȌȺȯǞɈƊ�mǞɈɈǶƵ�JƵȁǞɐȺ�XȁɈƵȲ-

national sono stati selezionati i materiali in 

funzione di alcuni parametri fondamenta-

li: l’assenza di tossicità, il dispendio ener-

getico nel ciclo produttivo, la riciclabilità, 

le caratteristiche dell’isolamento termico, 

ǶƊ�ȯȲȌɨƵȁǞƵȁɹƊ�ǐƵȌǐȲƊ˛ƧƊة� ǶƊ�ƮɐȲƊƦǞǶǞɈƜة� ǶƊ�

˜ƵȺȺǞƦǞǶǞɈƜ� ƮǞ� ǶƊɨȌȲƊɹǞȌȁƵخ� XȁȌǶɈȲƵ� Ǆ� ƧȌȁƧƵ-

pito nell’ottica del risparmio energetico, 

infatti è stato progettato, calcolato e rea-

lizzato per rientrare nella classe energetica 

A. Costruire in classe A e utilizzare materiali 

tossici, come comunemente avviene, si-
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ǐȁǞ˛ƧƊ�ǞȁƧȲƵǿƵȁɈƊȲƵ� ǶƵ�ƧƊɐȺƵ�ƮǞ�ǿƊǶƊɈɈǞƵة�

ǿƊǶƵȺȺƵȲƵ� Ƶ� ƮǞȺƧȌǿǏȌȲɈخ� mٚƵƮǞ˛ƧǞȌ� ƮƵǶǶƊ�

scuola è costruito con materiali fotocatali-

tici che riducono le sostanze inquinanti e 

la carica batterica presente nell’ambiente 

ƧȌȁ�ȌɨɨǞ�ƦƵȁƵ˛ƧǞ�ȯƵȲ�ǶƊ�ȺƊǶɐɈƵ�ƮƵǐǶǞ�ƊǶɐȁȁǞخ

�ɨƵȲƵ�Ɗ�ƮǞȺȯȌȺǞɹǞȌȁƵ�ɐȁ�ƵƮǞ˛ƧǞȌ�ƦǞȌƧǶǞǿƊɈǞ-

co ha notevolmente agevolato le comples-

se procedure di messa in sicurezza duran-

te la pandemia.

Di seguito altre misure adottate di contra-

sto al Covid:

Classi a numero chiuso, smart working 

per tutto lo staff e DAD come previsto da 

DPCM, formazione continua del personale 

ȺɐǶǶƵ� ȯȲȌƧƵƮɐȲƵ� ȺǞƧɐȲƵɹɹƊ� !ȌɨǞƮة� ȺƊȁǞ˛ƧƊ-

ɹǞȌȁƵ� ȺɈȲɐɈɈɐȲƊ� �ȺƵƦƦƵȁƵـ ȁȌȁ� ȌƦƦǶǞǐƊɈȌ-

ȲǞƊةف� (§X� �ةǿƊȺƧǘƵȲǞȁƵـ ɨǞȺǞƵȲƵة� ǐɐƊȁɈǞة� ǐƵǶف�

a disposizione di staff, studenti e genitori, 

rilevazione temperatura all’ingresso, instal-

ǶƊɹǞȌȁƵ� ƮǞ� ɐǶɈƵȲǞȌȲǞ� ƮǞȺȯȌȺǞɈǞɨǞ� �ȯɐȲǞ˛ƧƊɈȌȲƵـ

d’aria, plafoniera germicida, segnaletica 

orizzontale e verticale, tappeto decontami-

ȁƊȁɈƵة�ȯƊȲƊ˛ƊɈȌ�ȯƵȲ�ȺƧȲǞɨƊȁǞƵخف

Risorse umane
Little Genius riconosce nel capitale uma-

no un fattore di fondamentale importan-

za nello sviluppo dell’attività aziendale, da 

valorizzare secondo le effettive potenziali-

ɈƜ�ƮƵǶ�ȺǞȁǐȌǶȌخ�yƵǶ�ȲǞȺȯƵɈɈȌ�ƮƵǶǶƵ�ȁȌȲǿƵ�ƮǞ�

ǶƵǐǐƵ�Ɗ�ɈɐɈƵǶƊ�ƮƵǶǶٚǞȁɈƵǐȲǞɈƜ�˛ȺǞƧƊ�Ƶ�ǿȌȲƊǶƵ�

del lavoratore, la Società assicura al proprio 

Personale lo svolgimento delle attività in 

ambienti sicuri e salubri. Le persone, a tut-

ti i livelli, costituiscono l’essenza dell’orga-

nizzazione ed il loro pieno coinvolgimento 

nelle attività aziendali permette di porre le 

loro capacità al servizio dell’organizzazione 

stessa. La Little Genius incoraggia, laddo-

ve possibile e sostenibile, il volontariato 

ȯȲƵȺȺȌ� ȺɈȲɐɈɈɐȲƵ� ƊȺȺȌƧǞƊɈƵ� Ȍ� ˛ȁƊȁɹǞƊɈƵة� ǶȌ�

scambio di competenze e la formazione 

reciproca tra i dipendenti, il job-sharing e 

la tutela delle esigenze familiari attraverso 

ǶƊ�ȲǞƮɐɹǞȌȁƵ�ƮǞ�ȌȲƊȲǞȌة� ǞǶ�ȯƊȲɈٌɈǞǿƵة�ǶƊ�˜ƵȺȺǞ-

bilità di orario, il car sharing, il telelavoro, lo 

smart working. 

I dipendenti sono invitati a partecipare, a 

discrezione della Direzione, ai consigli di 

amministrazione e alle analisi, presenta-

ɹǞȌȁǞ�Ƶ�ƮǞƦƊɈɈǞɈǞ�Ǟȁ�ǿƵȲǞɈȌ�ƊǶǶٚƊȁƮƊǿƵȁɈȌ�˛-

nanziario della società, al suo bilancio cor-

rente e previsionale. La Little Genius pone 

particolare attenzione agli aspetti di tute-

la e promozione della salute e della vita 

familiare dei dipendenti. Permessi extra 

possono essere richiesti dalle mamme in 

periodo di allattamento, alle quali è offerto 

spazio e tempo per l’allattamento anche 

durante l’orario e sul luogo di lavoro. Tali di-

sponibilità incoraggiano la cura e la tutela 

ƮƵǞ�˛ǐǶǞ�ƮƵǞ�ƮǞȯƵȁƮƵȁɈǞة�Ǟ�ȱɐƊǶǞ�ȯȌȺȺȌȁȌ�ǏȲƵ-

quentare la struttura scolastica.

Formazione: pur coi limiti imposti dalla 

ȯƊȁƮƵǿǞƊة� ȌǶɈȲƵ� ǞǶ� �ڭ׀ׇ ƮƵǞ� ƮǞȯƵȁƮƵȁɈǞ� ǘƊ�

partecipato a incontri di formazione pro-

fessionale su core job responsibilities e life 

skill training.

Soddisfazione ed engagement: almeno 

una volta l’anno viene realizzato un survey 

su soddisfazione ed engagement dei di-

ȯƵȁƮƵȁɈǞخ�yƵǶǶٚɐǶɈǞǿƊ�ȲǞǶƵɨƊɹǞȌȁƵ�ǞǶ�ȁɐǿƵȲȌ�

di dipendenti che si dichiarava soddisfat-

ɈȌ�Ȍ�ٗƵȁǐƊǐƵƮ٘�ȲǞȺɐǶɈƊɨƊ�ƵȺȺƵȲƵ�ɈȲƊ�Ƕٚ׀�Ƶ�ǞǶ�

خڭ׀

36



General impressions working at Little Genius

Very positive

23 responses

Positive

yƵɐɈȲƊl
yƵǐƊɈǞɨe

Very negative

21,7%

65,2% 13%

XǶ� ȺǞȺɈƵǿƊ�ƮǞ� ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ� ² � ٌ�  � ǞǿȯƊƧɈ��ȺȺƵȺȺǿƵȁɈ� ƊȺȺƵǐȁƊ� ɐȁ� ȯɐȁɈƵǐǐǞȌ�
molto alto all’Ambito “Workers” di LGI.
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mJX�ƊƮƵȲǞȺƧƵ�ƊǶ�ȯȲȌǐƵɈɈȌ�ȯȲȌǿȌȺȺȌ�ƮƊ� �mƊƦ�Ƶ�ÇȁǞɈƵƮ�yƊɈǞȌȁȺ�JǶȌƦƊǶ�!ȌǿȯƊƧɈـ�ÇyJ!ف�

che promuove e abilita il cambiamento, l’accelerazione e il progresso tangibile delle im-

prese in direzione del raggiungimento dei Sustainable Development Goals dell’Agenda 

خ׀׃׀ׂ

Le attività di Little Genius International sono in fase di analisi e ottengono, sulla nuova 

ȯǞƊɈɈƊǏȌȲǿƊ�ƮǞ�ɨƊǶɐɈƊɹǞȌȁƵ�ȁƊɈƊ�ƮƊǶǶƊ�ȺǞȁƵȲǐǞƊ� �mƊƦ�Ƶ�ÇyJ!ة�ɐȁ�ƦƊȺƵǶǞȁƵ�ȺƧȌȲƵ�ƮƵǶǶٚبڭةׂ�

un valore alto su human rights, labor practices, environmental management, and good 

governance, ma che rappresenta per LGI solo un punto di partenza. 

mJX�0�JmX�� X0ÀÀXßX�(X�²ßXmÇ§§��(0m�wXmm0yyX��(0mm0�y�ðX�yX�ÇyXÀ0��
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JǶǞ�ȌƦǞƵɈɈǞɨǞ�ƮƵǶ�ǿǞǶǶƵȁȁǞȌ�ƊǞ�ȱɐƊǶǞ�mJX�ȺɈƊ�ƧȌȁɈȲǞƦɐƵȁƮȌ�ȺȌȁȌ�©ɐƊǶǞɈɯ�0ƮɐƧƊɈǞȌȁ²ـ�(Jׄف�

ƧȌȁ�ɐȁȌ�ȺƧȌȲƵ�ƮƵǶ�ׇڭة׆�JƵȁƮƵȲ�0ȱɐƊǶǞɈɯ²ـ�(Jׅف�ƧȌȁ�ɐȁȌ�ȺƧȌȲƵ�ƮƵǶ�ׂةڭة׆�(ƵƧƵȁɈ�ɩȌȲǲ�

ƊȁƮ�0ƧȌȁȌǿǞƧ�JȲȌɩɈǘ²ـ�(Jف�ƧȌȁ�ɐȁȌ�ȺƧȌȲƵ�ƮƵǶ�ׄةڭׇة׃�ªƵȺȯȌȁȺǞƦǶƵ�!ȌȁȺɐǿȯɈǞȌȁ�ƊȁƮ�

§ȲȌƮɐƧɈǞȌȁ²ـ�(Jׁׂف�ƧȌȁ�ɐȁȌ�ȺƧȌȲƵ�ƮƵǶ�ׇׅة�ڭة�mǞǏƵ� ƵǶȌɩ�àƊɈƵȲ²ـ�(Jׁׄف�ƧȌȁ�ɐȁȌ�ȺƧȌȲƵ�ƮƵǶ�

ڭةׂ��Ƶ�ɐȁ� �²0mXy0�²!�ª0�ƮǞخڭׄةׄׄ

(ƊǶ�ׁׂׅ׀�ƊƮ�ȌǐǐǞة�ƊǶ�ǶǞɨƵǶǶȌ�ǿȌȁƮǞƊǶƵة�ǶƊ�ƧȌǿɐȁǞɈƜ�ǞǿȯȲƵȁƮǞɈȌȲǞƊǶƵ�ǘƊ�ƧȌǿȯǞɐɈȌ�ȯƊȺȺǞ�ƮƊ�

gigante nella strada verso lo sviluppo sostenibile, ispirata e guidata nel percorso dai 17 

�ƦǞƵɈɈǞɨǞ�ƮǞ�²ɨǞǶɐȯȯȌ�²ȌȺɈƵȁǞƦǞǶƵ�ٌ�²(JȺ�ǞȁƮǞƧƊɈǞ�ƮƊǶǶٚ�ǐƵȁƮƊ�ׂ׀׃׀�ƮƵǶǶƵ�yƊɹǞȌȁǞ�ÇȁǞɈƵخ

Gli SDGs, a loro volta declinati in 169 target, rappresentano un’opportunità unica per tutti 

i settori, primariamente quello del business, di riunirsi attorno ad un’agenda globale co-

ǿɐȁƵ�Ƶ�ǏƊȲ�ǏȲȌȁɈƵ�ƊɈɈȲƊɨƵȲȺȌ�ɐȁ�ȯƊȲɈƵȁƊȲǞƊɈȌ�ǐǶȌƦƊǶƵ�ƊǶǶƵ�Ⱥ˛ƮƵ�ƮƵǶǶƊ�ȺȌȺɈƵȁǞƦǞǶǞɈƜة�ǿǞǐǶǞȌ-

rando la qualità divita di tutte le persone e salvaguardando il pianeta.

yƵǶ�ׂة׀ׂ׀�ǞǶ�JǶȌƦƊǶ�!ȌǿȯƊƧɈ�ƮƵǶǶƵ�yƊɹǞȌȁǞ�ÇȁǞɈƵ�Ƶ� �mƊƦة�ǘƊȁȁȌ�ǶƊȁƧǞƊɈȌ�Ƕٚ²(J��ƧɈǞȌȁ�wƊ-

39



nager, strumento strategico ed operativo ideato per supportare tutti i tipi di imprese nel 

misurare e sviluppare l’impatto delle proprie performance di sostenibilità ed accelerare, 

quindi, il proprio percorso organizzativo di avanzamento verso gli SDGs.

L’SDG Action Manager - gratuito e online - integra la valutazione del B Impact di B Lab, 

Ǟ�(ǞƵƧǞ�§ȲǞȁƧǞȯǞ�ƮƵǶǶٚÇy�JǶȌƦƊǶ�!ȌǿȯƊƧɈ�Ƶ�ǐǶǞ��ƦǞƵɈɈǞɨǞ�ƮǞ�²ɨǞǶɐȯȯȌ�²ȌȺɈƵȁǞƦǞǶƵة� ƧȌȁȺƵȁ-

ɈƵȁƮȌ�ƊǶǶƵ�ƊɹǞƵȁƮƵ�ƮǞ�ƊǐǞȲƵ�Ǟȁ�ǿȌƮȌ�ȺǞǐȁǞ˛ƧƊɈǞɨȌ�ƊɈɈȲƊɨƵȲȺȌ�ǶٚƊɐɈȌɨƊǶɐɈƊɹǞȌȁƵ�ƮǞȁƊǿǞƧƊة�

ǞǶ�ƦƵȁƧǘǿƊȲǲǞȁǐ�Ƶ�ǞǶ�ǿǞǐǶǞȌȲƊǿƵȁɈȌ�²خǞ�ȯƊȲɈƵ�ƮƊǶǶٚǞƮƵȁɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ƮƵǐǶǞ�²(JȺ�ȯȲǞȌȲǞɈƊȲǞ�ȯƵȲ�

ȯȌǞ�ȯƊȺȺƊȲƵ�ƊǶǶٚǞǿȯȌȺɈƊɹǞȌȁƵ�ƮƵǶǶƵ�ȺɈȲƊɈƵǐǞƵ�ƊɹǞƵȁƮƊǶǞ�˛ȁƊǶǞɹɹƊɈƵ�ƊǶ�ǶȌȲȌ�ȲƊǐǐǞɐȁǐǞǿƵȁɈȌة�

in termini di buone pratiche, output, gestione dei rischi e collaborazioni con altre realtà.

mٚÇy�JǶȌƦƊǶ�!ȌǿȯƊƧɈ�yƵɈɩȌȲǲ�XɈƊǶǞƊ�ǘƊ�ȺǞǐǶƊɈȌ�ɐȁ�wƵǿȌȲƊȁƮɐǿ�ȌǏ�ÇȁƮƵȲȺɈƊȁƮǞȁǐ�ƧȌȁ�

B lab Europe per promuovere congiuntamente la SDG Action Manager presso il settore 

ǞǿȯȲƵȁƮǞɈȌȲǞƊǶƵ�ǞɈƊǶǞƊȁȌـ�خǏȌȁɈƵب�JǶȌƦƊǶ�!ȌǿȯƊƧɈ�yƵɈɩȌȲǲ�XɈƊǶǞƊخف
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mƊ� mǞɈɈǶƵ� JƵȁǞɐȺ� XȁɈƵȲȁƊɈǞȌȁƊǶ� ǘƊ� ƮƵ˛ȁǞɈȌة�

come da statuto, 3 obiettivi d’impatto:

Obiettivo statutario 1

Devolve/destina annualmente una quo-

ɈƊ� ȯƵȲƧƵȁɈɐƊǶƵ� ٌ� ƮƵ˛ȁǞɈƊ� ȺƵƧȌȁƮȌ� ƮǞǿȌ-

ȺɈȲƊƦǞǶǞ�Ƶ�ȺȯƵƧǞ˛ƧǘƵ�ƵȺǞǐƵȁɹƵى��ƮƵǶ�ȯȲȌȯȲǞȌ�

ɐɈǞǶƵ� ǶȌȲƮȌ� Ɗ� ƊȺȺȌƧǞƊɹǞȌȁǞ� ȁȌȁ� ȯȲȌ˛Ɉ� Ȍ� ƊƮ�

enti pubblici e privati per la tutela, a titolo 

ƵȺƵǿȯǶǞ˛ƧƊɈǞɨȌ�Ƶ�ȁȌȁ�ƵȺƊɐȺɈǞɨȌة�ƮǞ�ǞȺɈȲɐɹǞȌ-

ne, salute, ambiente, infanzia e beni cul-

turali laddove l’utile lordo a bilancio risulti 

ȺɐȯƵȲǞȌȲƵ�Ɗ�ƵɐȲȌ�ׂׅـ�׀׀ة׀׀׀خ׀ƮɐƵƧƵȁɈȌƧǞȁ-

ȱɐƊȁɈƊǿǞǶƊ�ɨǞȲǐȌǶƊ�ɹƵȲȌسف

ªǞȺɐǶɈƊɈȌ� ȲƊǐǐǞɐȁɈȌ� ƊǶ� �بׁׂ׀ׂششׁ׃ ȌǶɈȲƵ�

�ٿ׀׀׀خׁׁ ƮǞ� ȺȌȺɈƵǐȁȌ� ȌǏǏƵȲɈȌ� Ɗ� IȌȁƮƊɹǞȌȁǞة�

altre Scuole, Associazioni, individui e fami-

ǐǶǞƵ� ˛ȁƊǶǞɹɹƊɈǞ� ƊǶ� ȺȌȺɈƵǐȁȌ� ƮƵǶǶٚǞȁǏƊȁɹǞƊ� Ǟȁ�

casi di malattie rare, di abbandono scola-

stico o di mancata scolarizzazione. Attività 

di volontariato diretto presso case-famiglia 

locale con invio di DPI, abbigliamento per 

minori e beni alimentari di prima necessità

Donazioni al Convento di San Bonaventura 

di Frascati di aiuti economici e generi ali-

mentari di prima necessità e vestiario per 

mamme single e minori a loro carico.

yƵǶ�ƧȌȲȺȌ�ƮƵǶǶٚƵȺƵȲƧǞɹǞȌ�ȺǞ�ȺȌȁȌ�ƊȁƧǘƵ�ƧȌȁ-

solidate le azioni di microcredito attraverso 

la piattaforma di funding internazionale 

Kiva.org, articolando micro-investimen-

ti in donne ed educazione come metodo 

di intervento-volano in 32 paesi diversi tra 

JmX�� X0ÀÀXßX�(ٚXw§�ÀÀ�
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Asia, America Latina, Africa, Medio Oriente, 

prevalentemente nel settore educativo e a 

supporto di donne e infanzia come da gra-

˛ƧǞ�ȺƵǐɐƵȁɈǞخ�

Obiettivo per il 2022
Creare nuove sinergie con istituzioni del 

ɈƵȲȲǞɈȌȲǞȌ�Ƶ�ǞȺɈǞɈɐɈǞ�ƮǞ�ȲǞƧƵȲƧƊ�ƊǶ�˛ȁƵ�ƮǞ�ƧȌǿ-

battere la povertà educativa, specialmen-

te nel lavorare contro l’attuale abbandono 

a se stessi di minori da parte del sistema 

educativo e statale.

Focalizzare le risorse su una linea tematica 

-�Ƶ�ƊɐǿƵȁɈƊفȺȌȺɈƵǐȁȌ�ƊǶǶƊ�ȺƧȌǶƊȲǞɹɹƊɹǞȌȁƵـ

re l’impatto su strutture limitrofe che ac-

colgono minori offrendo loro servizi gratui-

ti di insegnamento evitando la dispersione 

dei fondi e concentrando le risorse per 

ǿƊǐǐǞȌȲ�ƵǏ˛ƧƊƧǞƊ�ƮƵǐǶǞ�ǞȁɈƵȲɨƵȁɈǞ

Obiettivo statutario 2

Promuovere cultura e economia locale at-

traverso rapporti di fornitura e subfornitu-

ra con aziende che abbiano sede operativa 

ƵȁɈȲȌ�ɐȁ�ȲƊǐǐǞȌ�ƮǞـ�׀ׅ׃�ɈȲƵƧƵȁɈȌƧǞȁȱɐƊȁɈƊف�

ǲǿ�ƮƊǶǶƊ�ȺƵƮƵ�ƮƵǶǶƊ�ȺȌƧǞƵɈƜس

ªǞȺɐǶɈƊɈȌ� ȲƊǐǐǞɐȁɈȌ�ƊǶ� �بׁׂ׀ׂششׁ׃ ɈȲƊ� ǶƵ�ȁɐ-

ǿƵȲȌȺƵ� ǞȁǞɹǞƊɈǞɨƵة� ǶƵ� ȯǞɘ� ȺǞǐȁǞ˛ƧƊɈǞɨƵ� ƧȌȁ-

cernono l’attivazione di nuovi rapporti di 

fornitura locali.

Energy: nel corso dell’anno ulteriori inve-

stimenti sono stati fatti sul risparmio ener-

getico, continuando il piano di sostituzione 

dei corpi illuminanti e vincolando i sistemi 

di riscaldamento-raffrescamento al solo 

controllo tramite termostato intelligente.

�ƦǞƵɈɈǞɨȌ� ȯƵȲ� ǞǶ� �بׂׂ׀ׂ ƊƮȌɈɈƊȲƵ� ȺǞȺɈƵǿǞ� Ǟȁ�

grado di ottimizzare e ridurre sprechi di 

energia.

Obiettivo statutario 3

La società fornisce accesso ai propri servi-

zi scolastici ed extra-scolastici, valutando i 

fabbisogni reddituali dei clienti ed attuan-

do una conseguente personalizzazione del 

prezzo rispetto al prezzo di listino nei limiti 

consentiti dalla legge. 

Risultato raggiunto al 31/8/2021 
La Scuola è stata in grado di garantire 

sostegno alle rette delle famiglie che ne 

hanno fatto richiesta e dimostrato un reale 

ǏƊƦƦǞȺȌǐȁȌ� ȲƵƮƮǞɈɐƊǶƵ� ƮǞ� ȌǶɈȲƵ� � �ٿ׀׀׀خ׀׃ׂ

nell’anno tra scontistica speciale e borse 

di studio pur mantenendo un bilancio in 

attivo. tale azione di sostegno alle famiglie 

durante la crisi covid-19 ha comportato le 

palesi perdite a bilancio, sebbene abbia 

mantenuto ad un livello sostenibile la po-

polazione scolastica evitando conseguen-

ze anche peggiori..

Obiettivo per il  2022 
Mantenere gli standard di accessibilità 

della Scuola a famiglie meno agiate in-

troducendo forzosamente il principio di 

reciprocità nel sostegno, ovvero ogni fami-

glia dovrà garantire alla scuola un ritorno 

in servizi, ore di volontariato, prodotti utili 

all’attività in cambio merci a compensazio-

ne di ogni potenziale rischio di perdita da 

parte della Scuola. Ottenere sostegno sarà 

ȯȌȺȺǞƦǞǶƵب�ȯȲƵȺƵȁɈƊȁƮȌ�X²00�Ƶ�ȲǞƮƵ˛ȁƵȁƮȌ�

un ‘costo sostenibile’ per la famiglia e per 

la scuola, compensando le differenze con 

cambi merce.
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Ricerca e innovazione per raggiungere e 

superare gli obiettivi di sostenibilità

La Little Genius International ha messo a 

punto, con anni di investimenti in ricerca e 

innovazione, un ecosistema educativo de-

ȁȌǿǞȁƊɈȌ�0ƮɐƧƊɈǞȌȁ�ׄ׀خ� ƊƮƊɈɈȌ� Ɗ� ǏƊɨȌȲǞȲƵ�

lo sviluppo psicologico e culturale del bam-

bino nel contesto della società del futuro 

già attuale. La LGI attua un’educazione 

prospettica aiutando gli studenti a conso-

lidare scopo e funzione sociale dell’indivi-

duo e a professionalizzare le competenze 

Digitali. Oltre a sviluppare skill linguistiche, 

nozionistiche e relazionali d’eccellenza. 

yƵǶǶٚƊǿƦǞɈȌ� ƮǞ� 0ƮɐƧƊɈǞȌȁ� �׀خׄ ǶٚȌǏǏƵȲɈƊ�

formativa include cinque linee di azio-

ne prioritarie volte alla promozione della 

partecipazione attiva, lo sviluppo della con-

sapevolezza e l’aumento della conoscenza 

relativa alle urgenze/opportunità profes-

ȺǞȌȁƊǶǞـ�ȺǲǞǶǶ�ȺǘȌȲɈƊǐƵةف�ƊǿƦǞƵȁɈƊǶǞـ�ƧǶǞǿƊɈƵ�

ƧǘƊȁǐƵةف�ƵƧȌȁȌǿǞƧǘƵـ�ȺȌȺɈƵȁǞƦǞǶǞɈƜةف�ȺȌƧǞƊǶǞ�

��Ƶ�ƧɐǶɈɐȲƊǶǞفȁɐȌɨǞ�ǿȌƮƵǶǶǞ�ƮǞ�ȺȌƧǞƵɈƜـ -ǿɐǶـ

ɈǞƧɐǶɈɐȲƊǶǞɈƜخف�

0ƮɐƧƊɈǞȌȁ�ׄ׀خ�Ƶ� ǶƵ� ǶǞȁƵƵ�ƮǞ�ƊɹǞȌȁƵ�ƊƮ�ƵȺȺƊ�

collegata, sono in linea con gli obiettivi di 

ȺɨǞǶɐȯȯȌ�ƮƵǶǶƵ�yƊɹǞȌȁǞ�ÇȁǞɈƵخ�

In particolare l’obiettivo 4 https://sdgs.

un.org/goals/goal4, l’obiettivo 1 https://sdgs.

un.org/goals/goal1ة� ǶٚȌƦǞƵɈɈǞɨȌ� �׀ׁ https://

ȺƮǐȺخɐȁخȌȲǐشǐȌƊǶȺشǐȌƊǶׁ׀ e l’obiettivo 13 ht-

tps://sdgs.un.org/goals/goal13.

Implementazione della strategia di ricer-
ca e sviluppo di LGI nell’ultimo anno
yƵǶ� ƧȌȲȺȌ� ƮƵǶǶٚƊȁȁȌة� ȁȌȁȌȺɈƊȁɈƵ� ǶƵ� ǐȲƊȁƮǞ�

ƮǞǏ˛ƧȌǶɈƜ�ƮȌɨɐɈƵ�ƊǶǶƊ�ȯƊȁƮƵǿǞƊ� Ǟȁ�ƧȌȲȺȌ�Ƶ�

alle lungaggini burocratiche degli enti di 

ɨƵȲǞ˛ƧƊ

Si è ad ogni modo prodotto uno sforzo ri-

levante per rafforzare le attività legate alla 

Smart Specialization Strategy seguendo la 

strada dell’innovazione e del miglioramen-

ɈȌ� ƮƵǶǶٚƵǏ˛ƧǞƵȁɹƊ� ƮƵǞ� ȯȲȌƧƵȺȺǞ� ȯȲȌƮɐɈɈǞɨǞ� Ƶ�

dando forma e sostanza alla fase pilota del 

progetto Big Data for Schools 

�ƧǏȲـ https://www.littlegenius.school/exerci-

se/bigdataforschools/index.htmlخف

Gestione della conoscenza
�ǶǶٚǞȁɈƵȲȁȌ�ƮƵǶǶƊ�ƧȌȲȁǞƧƵ�ƮǞ�0ƮɐƧƊɈǞȌȁ�ׄ׀خ�Ƶ�

della metodologia ICE, nell’ambito delle at-

tività didattiche, sono state adottate tecno-

logie digitali e soluzioni tecnologiche che 

hanno consentito di migliorare il processo 

di elaborazione, memorizzazione e archi-

viazione dei dati per l’erogazione di servizi 

scolastici. In particolare l’obiettivo delle at-

tività di quest’anno è stato a conservazione 

dei dati prodotti nella didattica ordinaria 

��Ƶ�ǞǶ�ǶȌȲȌ�ɐɈǞǶǞɹɹȌفƮƊɈǞ�ƊǐǐȲƵǐƊɈǞ�Ƶ�ǐȲƊȁɐǶƊȲǞـ

in ambito didattico da parte degli studenti 

�خƊƮ�ƵȺـ ǞȁɈƵȲǏƊƧƧƵ�ǐȲƊ˛ƧǘƵ�ٙƮȲƊǐ�ƊȁƮ�ƮȲȌȯٚ�

ȯƵȲ�ǶȌ�ȺɈɐƮǞȌ�ƮǞ�ǐƵȌǐȲƊ˛Ɗة�ƵƧȌȁȌǿǞƊة�ȺɈȌȲǞƊة�

ɈƵƧȁȌǶȌǐǞƵة�ƵƧƧخفخ

Big Data for Schools di Little Genius Inter-
national (BDS)
mٚƵƧȌȺǞȺɈƵǿƊ� ƵƮɐƧƊɈǞɨȌ� 0ƮɐƧƊɈǞȌȁ� �׀خׄ ƮǞ�

Little Genius si è arricchito di una nuova 

componente ospitando al suo interno il 

progetto Big Data for Schools di Little Ge-

ȁǞɐȺ�XȁɈƵȲȁƊɈǞȌȁƊǶخف²) ـ�

Il progetto ha contribuito a sviluppare la 

IXy�mXÀ��J0y0ª�m0�(X� 0y0IX!X��!�wÇy0�0�ß�mÇÀ�ðX�y0�(X�Xw§�ÀÀ�
Il nostro impatto futuro: Education 4.0
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consapevolezza e l’aumento delle cono-

scenze relative alle urgenze e alle opportu-

ȁǞɈƜ�ȯȲȌǏƵȺȺǞȌȁƊǶǞـ� ȺǲǞǶǶ�ȺǘȌȲɈƊǐƵةف�ƊɈɈȲƊɨƵȲȺȌ�

lo studio di un sistema HW/SW di acquisi-

zione e elaborazione di dati rilevabili in am-

biente scolastico e destinati ad alimentare 

un sistema di validazione in blockchain 

delle competenze. 

BDS, parte integrante della complessa ed 

articolata strategia di Ricerca e Sviluppo di 

LGI, ha consolidato le attività condotte nel 

ɈȲǞƵȁȁǞȌ�ׂ ��yƵ�ǘƊ�ȲƵƧƵȯǞɈȌ�Ǟ�ȲǞȺɐǶɈƊɈǞخ׀ׂ׀ׁׂٌ׀

e le prospettive di crescita, integrando e fa-

cendo leva su alcuni degli asset prioritari: la 

ǿƵɈȌƮȌǶȌǐǞƊ�Xȁ˛ȁǞɈƵ�!ǘǞǶƮ�0ɨȌǶɐɈǞȌȁ�X!0ۏ�

e il brevetto ICE Blockchain di cui è titolare 

mǞɈɈǶƵ�JƵȁǞɐȺ�²ȯ��²ȌƧǞƵɈƜ� ƵȁƵ˛Ɉخ

XǶ�ȯȲȌǐƵɈɈȌة�Ǟȁ�ƧȌƵȲƵȁɹƊ�ƧȌȁ�ǶƵ�˛ȁƊǶǞɈƜ�ƮƵǶǶƊ�

Smart Specialization Strategy, ha perse-

guito l’innovazione e il miglioramento di 

ƵǏ˛ƧǞƵȁɹƊ�ƮƵǞ�ȯȲȌƧƵȺȺǞ�ȯȲȌƮɐɈɈǞɨǞ�ƊɈɈȲƊɨƵȲȺȌ�

l’introduzione di tecnologie digitali. Ed è ri-

entrato tra le tecnologie digitali e soluzioni 

tecnologiche che permettono di elaborare, 

memorizzare e archiviare dati per l’eroga-

zione di servizi scolastici. 

Attraverso il progetto BDS, inserito in una 

più ampia e articolata strategia di valo-

rizzazione delle opportunità offerte dalle 

tecnologie Big Data e Blockchain, LGI mira 

ad espandere il business aziendale nella 

direzione della ricerca, dello sviluppo, del 

trasferimento e della commercializzazio-

ne di metodologie e strumenti innovativi 

e ad elevato impatto sociale per il mercato 

education. In un’ottica non più e non solo 

legata alla realizzazione di nuovi siti scola-

stici, ma diretta alla diffusione di metodi e 

strumenti innovativi sui quali consolidare il 

vantaggio competitivo che, in prospettiva, 



ƧȌȁȺƵȁɈǞȲƜ�ƮǞ� ȌǶɈȲƵȯƊȺȺƊȲƵ� Ǟ� ƧȌȁ˛ȁǞ� ȁƊɹǞȌ-

nali.

Çȁ� ƦȲƵɨƵɈɈȌ� ȲǞǶƊȺƧǞƊɈȌ� ǞǶ� �׃ ȺƵɈɈƵǿƦȲƵ� �ׁׂ׀ׂ

ƧȌȁȺƵȁɈƵ� ǞȁǏƊɈɈǞ� ȌȲƊ� �ى Ǟȁ� ɐȁٚȌǏǏƵȲɈƊ� ɐȁǞƧƊ�

per il settore educativo - di legare l’ecosi-

ȺɈƵǿƊ� 0ƮɐƧƊɈǞȌȁ� �ة׀خׄ ƊɈɈȲƊɨƵȲȺȌ� ǶƊ�ǿƵɈȌ-

dologia proprietaria ICEۏ, ad un algoritmo 

di blockchain attraverso uno smart con-

ɈȲƊƧɈ�ƧǘƵ�ǐƊȲƊȁɈǞȺƧƵ�ɨƊǶȌȲǞɹɹƊɹǞȌȁƵـ�ƊȁƧǘƵ�

Ǟȁ� ƧȲǞȯɈȌɨƊǶɐɈƊف� Ƶ� ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ� ƮƵǶǶƵ� ȯƵȲ-

formance dello studente nel suo percorso 

educativo e sociale. 

L’impatto sociale e ambientale dell’indi-

viduo sarà misurabile. Un cambiamento 

epocale essenziale per il cambiamento di 

rotta.

Linee di Ricerca future 

Consolidare la capacità d’impatto sociale 

Ƶ�ƊǿƦǞƵȁɈƊǶƵ�٤�ǶƊ�ɈƵƧȁȌǶȌǐǞƊ�ƊǶ�ȺƵȲɨǞɹǞȌ�ǶٵƵ-

ducazione

Algoritmo di blockchain come sistema di 

assessment e accumulo di valore che se-

gua l’essere umano nell’intero ciclo edu-

cativo e valuti lo sviluppo di competenze 

ɈƵƧȁǞƧǘƵ�Ƶ�ȺȌƧǞƊǶǞـ�ƮǞǐǞɈƊǶة�ƵɈǞƧƊة�ȯȲȌǐƵɈɈɐƊǶǞة�

ƵƧƧفخ�ƊǶǶٚɐȺƧǞɈƊ�ƮƊǶǶƊ� ǏƊȺƵ�ƵƮɐƧƊɈǞɨƊة�ɐȁ�ɨƊ-

lore misurato in competenze, conoscenza 

e criptovaluta da spendere nei suoi primi 

ƊȁȁǞ�ƮǞ�ɨǞɈƊ�ȯȲȌǏƵȺȺǞȌȁƊǶƵس�

Disegnare e sviluppare prototipi di giochi 

ȯƵȲ�ƧȌȁɈȌ�ɈƵȲɹǞس

Sviluppo e consolidamento di software e 

GUI per BIG DATA ovvero per agevolare 

sia la conservazione dei dati prodotti nel-

la didattica ordinaria che lo sfruttamento 

in ambito didattico di grandi moli di Open 

Data da parte degli studenti. 

Innovazioni di mercato

Prodotto e processo per aiutare le scuole a 

ǿǞǐǶǞȌȲƊȲƵ�ǞǶ�ȯȲȌȯȲǞȌ�ǞǿȯƊɈɈȌى

Contenuti e pubblicazioni per la didat-

ɈǞƧƊـ�ƊƮ�ƵȺخ�ǿƊȁɐƊǶǞ�ȯƵȲ�ǞȁȺƵǐȁƊȲƵ�ǞǶ�ƧȌ-

ƮǞȁǐ�Ƶ�ȯȲǞȁƧǞȯǞ�ȲȌƦȌɈǞƧƊ�ȯƵȲ�ƦƊǿƦǞȁǞسف

§ȲȌƮȌɈɈǞ� ƵƮɐɈƊǞȁǿƵȁɈ� �ǐǞȌƧǘǞـ ȯƵȲ� Ɗȯ-

ȯȲƵȁƮƵȲƵ�ٗȌȯƵȁٌƵȁƮƵƮٚسف

Pacchetti formativi sulla didattica digi-

ɈƊǶƵ�ƮƵȺɈǞȁƊɈǞ�Ɗ�ȺƧɐȌǶƵس

Servizi innovativi e di consulenza per 

l’innovazione dei sistemi educativi e 

ǶٚƵǏ˛ƧǞƵȁɈƊǿƵȁɈȌ� ƮƵǶǶƵ� ȺƧɐȌǶƵ� �ƊǞɐɈƊȲƵـ

ȺƧɐȌǶƵ�Ɗ�ƧȲƵȺƧƵȲƵ�Ǟȁ�ƵǏ˛ƧǞƵȁɹƊ�Ƶ�ȱɐƊǶǞɈƜ�

ƮƵǞ�ȺƵȲɨǞɹǞسف

�ɈɈǞɨǞɈƜ�ƮǞ�ƧȌɩȌȲǲǞȁǐ�Ƶ�IƊƦǶƊƦ�ɐȁƮƵȲׂس׀

Importare e distribuire-vendere giochi 

educativi innovativi introvabili sul mer-

ƧƊɈȌ�ǞɈƊǶǞƊȁȌس

Offrire formazione e consulenze su 

ǿƵɈȌƮȌǶȌǐǞƵ�ƵƮɐƧƊɈǞɨƵ�ׄخ׀خ

Una linea non secondaria della LGI è quel-

ǶƊ�ƮǞ�ȌǏǏȲǞȲƵ�ǏȌȲǿƊɹǞȌȁƵ�ȯƵȲ�ƧȲƵƊȲƵ�ƮƵǶǶƵ�˛-

gure di mediazione culturale tra impresa 

e ricerca/università, retro-alimentandosi a 

vicenda.

Le nuove linee di revenue consolideran-

no il sistema perequativo che consente 

di rafforzare la capacità di generare utili e 

ǏȌȲȁǞȲƵ�ȺȌȺɈƵǐȁȌ�˛ȁƊȁɹǞƊȲǞȌ�ƊǶǶƵ�ǏƊǿǞǐǶǞƵ�Ǟȁ�

dimostrabile stato di necessità. La margi-

nalità extra generata ad esempio ha con-

sentito di superare il periodo negativo con 

minori perdite rispetto alla contrazione di 
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mercato, consentendo anche in un perio-

do di crisi di addirittura incrementare il 

ȺȌȺɈƵǐȁȌ�˛ȁƊȁɹǞƊȲǞȌ�²خɐƧƧƵȺȺǞɨƊǿƵȁɈƵ�ƊǶǶƊ�

fase di ricerca, formalizzazione e tutela IPR 

la società si avvia ora verso la prototipa-

zione, sviluppo e commercializzazione dei 

frutti della ricerca. Saranno naturalmente 

necessari nuovi investimenti nella fase di 

sviluppo, che saranno composti da risorse 

in house e investitori esterni.

yƵǶǶƊ�ɈƊƦƵǶǶƊ�ȺƵǐɐƵȁɈƵ�ǶٚǞȁƧǞƮƵȁɹƊ�ƮƵǶǶƊ�ȲǞ-

ƧƵȲƧƊ� Ƶ� ǞȁȁȌɨƊɹǞȌȁƵ� ˛ȁƊȁɹǞƊɈƊ� ƧȌȁ� ƦƊȁƮǞ�

ȺɐǶ� ȲǞȺɐǶɈƊɈȌ� ƮǞ� ƦǞǶƊȁƧǞȌ� ƊǶ� �׀ׂششׁ׃ ɨƊǶȌȲǞɹ-

zando i soli ‘ricavi non caratteristici’.

Le azioni previste a valere sulla 

prossima annualità di bilancio

yƵǶ� ƧȌȲȺȌ� ƮƵǶ� �ׂׂ׀ׂ mJX� ȲƵȺɈƵȲƜ� ǏȌƧƊǶǞɹɹƊɈƊ�

sull’implementazione del progetto Cam-

pus e sul consolidamento delle numerose 

azioni già intraprese e sul piano di ricerca e 

innovazione migliorando la forza d’impat-

to della LGI in termini ambientali e sociali. 

�ǐȁǞ� ǶǞȁƵƊ�˛ȁƊȁɹǞƊȲǞƊ�ƧȌȁɨƵȲǐƵȲƜ�Ⱥɐ�ƊɹǞȌ-

ni di ricerca e sviluppo ad alto impatto. In 

particolare il rafforzamento delle linee di 

co-azione con enti locali per attività di rige-

nerazione sociale.

Il progetto “Campus”

In seguito alla forte richiesta di mercato - 

ƵȺǞǐƵȁɹƵ�ǏƊǿǞǶǞƊȲǞ�ȺȯƵƧǞ˛ƧǘƵ�ƮǞ�ɐȁƊ�ȯȌȯȌ-

lazione locale a forte vocazione internazio-

nale a causa della presenza dei numerosi 

centri ricerca ed European Space Agency 

- la LGI ha sviluppato negli anni recenti un 

progetto per la Realizzazione di un Cam-

pus per l’Educazione Internazionale di Ec-

cellenza, per il Design e l’incubazione/acce-

lerazione di startup. I contenuti dell’attività 

da insediare, in una struttura da realizzarsi 

ƮǞ� �ǿȱ׀׀׀ׂڛ ƧȌȯƵȲɈǞ� Ƶ� ƊǶɈȲƵɈɈƊȁɈǞ� ȺƧȌȯƵȲ-

ɈǞ� �ȺɈȲɐɈɈɐȲƵـ ƵƮɐƧƊɈǞɨƵ� ƧǘƵ� ǶƊɨȌȲƵȲƊȁȁȌ� Ǟȁ�

convenzione anche per il personale dei 

ƧƵȁɈȲǞ�ȲǞƧƵȲƧƊ�ƧȌȁ�ȯȌȺɈǞ�Ǟȁ�ȯȲǞȌȲǞɈƜبف

1.�²ƧɐȌǶƊ�wƊɈƵȲȁƊـ�yǞƮȌ�ȯȌȺȺǞƦǞǶƵ�Ǟȁ�ƦƊȺƵ�Ɗ�
ǏƊƦƦǞȺȌǐȁǞ�ȯȌȯȌǶƊɹǞȌȁƵى�ف�ƮƊ�ɈȲƊȺǏƵȲǞȲƵة�ǐǞƜ�

operante in Frascati

2.�²ƧɐȌǶƊ�0ǶƵǿƵȁɈƊȲƵـ�ǿƊɮ�ׁ׀׀�ȺɈɐƮƵȁɈǞٌ�ف�
da trasferire, già operante in Frascati

3.�²ƧɐȌǶƊ�wƵƮǞƊـ�ǿƊɮ׀׆��ȺɈɐƮƵȁɈǞى�ف�ƊȯƵȲ-
tura già programmata 

4.� ²ƧɐȌǶƊ� ²ɐȯƵȲǞȌȲƵ� �ƦȌƊȲƮǞȁǐـ ȺƧǘȌȌǶف� Ⱥɐ�
Sports Culture e Creativity, design e tecno-

ǶȌǐǞƵ�ƮǞǐǞɈƊǶǞـ�ǿƊɮ�ׁ׀׀�ȺɈɐƮƵȁɈǞف�

5. Co-working - da trasferire, già operante 

in Frascati

6.� IƊƦǶƊƦ� ǯɐȁǞȌȲ� Ƶ� IƊƦǶƊƦ� ²ƵȁǞȌȲ� �ȺɈƊǿȯƊـ
�فخ�ƵƧƧة�ȯǶȌɈɈƵȲ�ɈƊǐǶǞȌة�ǞȁƧǞȺǞȌȁƵ�ǶƊȺƵȲةƮ׃

7. ²ɐǿǿƵȲ� Ƶ� ɩǞȁɈƵȲ� ȺƧǘȌȌǶ� ȯƵȲ�  ƵȁƵ˛Ɉ�
Corporation e per la formazione di docenti 

a nuove metodologie educative, l’appren-

dimento dell’inglese e dell’economia civile, 

ƮƵǶǶٚǞȁȁȌɨƊɹǞȌȁƵ� ƮǞǐǞɈƊǶƵ� �ƮƵȺɈǞȁƊɈƊȲǞـ ȺɈɐ-

ƮƵȁɈǞ�Ƶ�ƮȌƧƵȁɈǞ� ǶȌƧƊǶǞ� Ƶ� ȺɈȲƊȁǞƵȲǞف� ٌ�ƮƊ� ɈȲƊ-

sferire, già operante in Frascati

8. Incubatore e Acceleratore d’impresa per 

startup dei settori biotech, robotics, digital 

media, promozione e tutela del territorio, 

turismo per il sostegno all’innovazione ci-

vica, sociale ed economica del territorio 

castellano

9. Centro Studi e di competenza sui sistemi 

educativi, big data e blockchain for educa-

tion.

Le caratteristiche salienti dell’intervento: 

Coinvolgimento nel progetto degli enti 

locali e centri ricerca mettendo in rete 

Ƶ�˛ǶǞƵȲƊ�ɐȁ� ȺǞȺɈƵǿƊ�ƵƮɐƧƊɈǞɨȌ�ƮƊǞ� ׂ� ƊǞ�

25 anni 
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Coinvolgimento della comunità locale nelle opere di conservazione e promozione del 

territorio 

Realizzazione di strutture secondo le normative sull’edilizia scolastica, l’ergonomia e 

la neuroergonomia 

Realizzare il progetto come nodo integrato di servizi educativi, formativi e di accele-

razione/incubazione nel sistema della ricerca e di un hub smart city nel quadrante 

sud-est di Roma, fungendo da trait-d’union tra gli stakeholder dell’innovazione edu-

cazione - ricerca - impresa

©ɐƊƮȲȌ�ƮǞ�ȺǞȁɈƵȺǞ�ƮƵǶ� X��ׂ׀ׂ׀
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PLATINUM

GOLD

GOLD

PLATINUM

Little Genius International srl SB

GIIRS Impact Rating Summary

Little Genius International receives credit for providing education to
children from its local community, focusing on supporting this
community by means of local ownership, banking, supplier sourcing
and client base.

Overall

Governance

Workers

Community

Environment

Customers

Company Description: specialising in digital natives generation

Why did the company earn this IBM Rating?  Certified B Corporation? Yes

What is a Certified B Corp? B Corps are for-profit companies certified by
the nonprofit B Lab to meet rigorous standards of social and
environmental performance, accountability, and transparency. Any
company that scores an 80 or above on the B Impact Assessment is
eligible to become a Certified B Corp.

2016 GIIRS Impact Company Rating Report

OPERATIONS RATINGImpact Business Models Rating

Methodology: The GIIRS Rating is powered by the B Impact Assessment (BIA). The BIA measures the overall impact of a business on all of its stakeholders.
Each company receives an overall B Impact score and two ratings. The IBM Rating reflects the company's impact business model performance through medal
designations, segmented by quartile performance on a relative scale. The Operations Rating reflects the company's performance on the operations section of the
assessment, reflected on a 1-5 star scale based on quintiles of relative performance. For more information on methodology, see page 3.

    IBM Ratings
    Recognizes business models designed to
    solve social or environmental problems.
    Examples include:
    - Socially or environmentally focused
      products & services
    - Underserved beneficiaries such as
      customers, employees, or suppliers
    - Innovative ownership & operation models

    Operations Ratings
    Measures impactful practices, policies
    and achievements related to companies'
    governance structure, workers,
    community engagement, and
    environmental footprint

B Impact Assessment Structure

Rating Scale Rating Scale

Bronze

Silver

Gold

Platinum
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2004 - 2006
yƵǶǶٚȌɈɈȌƦȲƵ�ׂׄ׀׀�ȁƊȺƧƵ�mǞɈɈǶƵ�JƵȁǞɐȺ�XȁɈƵȲ-

national

Il capitale è privato e personale. Le azioni-

ste dell’azienda sono  tutte donne. Dopo il 

ȲǞǶƊȺƧǞȌ�ƮƵǶǶƵ�ƊɐɈȌȲǞɹɹƊɹǞȌȁǞׂׄـ��ǿƵȺǞ�ƮǞ�Ʀɐ-

ȲȌƧȲƊɹǞƊ� ƊƮ� ȌȺɈƊƧȌǶȌ� ƮƵǶǶٚƵǏ˛ƧǞƵȁɹƊ� ƊɹǞƵȁ-

ƮƊǶƵف�Ƶ�Ǟ�ǶƊɨȌȲǞ�ƮǞ�ƊƮƵǐɐƊǿƵȁɈȌ�ǞǐǞƵȁǞƧȌٌȺƊ-

nitario e ristrutturazione della prima sede 

Ǟȁ�JȲȌɈɈƊǏƵȲȲƊɈƊ� ��ȁƵǶةفªwـ �׆׀׀ׂ ǞȁǞɹǞƊȁȌ� ǶƵ�

attività della scuola Materna.

2007 - 2009
L’azienda raggiunge il break even già du-

ȲƊȁɈƵ� ǞǶ� ȺƵƧȌȁƮȌ�ƊȁȁȌ�ƊƧƧƊƮƵǿǞƧȌ� ׇٌ׀׀ׂـ

�خف׀׀ׂ

Il personale docente e ATA viene formato 

dal team del Prof. De Bono del World Cen-

ɈȲƵ� ǏȌȲ� yƵɩ� ÀǘǞȁǲǞȁǐ� ƮǞ� wƊǶɈƊ� ƊǶǶٚɐɈǞǶǞɹɹȌ�

delle tecniche di pensiero laterale e crea-

tivo e a stimolare tali aspetti nella mente 

del bambino.

2010 - 2012
yƵǶ�ׂ ��ɨǞƵȁƵ�ȲƵǐǞȺɈȲƊɈȌ�ǞǶ�ȯȲǞǿȌ�ǶȌǐȌ�mǞɈɈǶƵ׀ׁ׀

JƵȁǞɐȺ�ȯȲƵȺȺȌ�ǶٚÇX w�Ƶ�ɨǞƵȁƵ�ƮƵ˛ȁǞɈƊة�ȺɨǞ-

luppata e depositata in SIAE la prima base  

metodologica ICEۏ�Xȁ˛ȁǞɈƵ�!ǘǞǶƮ�0ɨȌǶɐɈǞȌȁخ

Alla materna si aggiungono le elementa-

ȲǞخ� mƊ� ȺƧɐȌǶƊ� ȯƊȺȺƊ� ƮƊǐǶǞ� ǞȁǞɹǞƊǶǞ� �ǿؒ׀ׂׅ ƊǞ�

-ǿؒ�ƮƵǶǶƊ�ȺƵƮƵ�ƊɈɈɐƊǶƵ�Ƶ�ɨǞƵȁƵ�ǞȁȺƵƮǞƊ׀׀׀ׁ

ta in una nuovissima struttura in bioarchi-

ɈƵɈɈɐȲƊة� ǞǶ� ȯȲǞǿȌ� ٗƵƮǞ˛ƧǞȌ� ƧǘƵ� ȲƵȺȯǞȲƊ٘� ȲƵƊ-

lizzato in Italia, al centro dell’area di ricerca 

di Tor Vergata-Frascati integrando la strut-

tura scolastica ad alto tasso d’innovazione 

in un contesto territoriale di ricerca di base.

2013 - 2015
LGI formalizza il proprio modello organiz-

zativo e i criteri di adozione e applicazione 

della metodologia didattica proprietaria 

ICEۏ� ǐȲƊɹǞƵ� Ɗ� ɐȁ� ƧȌٌ˛ȁƊȁɹǞƊǿƵȁɈȌ� ƮƵǶǶƊ�

Regione Lazio che consente di creare un  

modello di riferimento cedibile ad altre 

ȺƧɐȌǶƵ�Ǟȁ�ǶǞƧƵȁɹƊة�ƮƵ˛ȁǞȲƵ�Ƶ�ƊƮȌɈɈƊȲƵ�ɐȁ�ȺǞ-

stema organizzativo e gestionale a garan-

zia degli elevati standard qualitativi delle 

attività didattiche derivanti da metodolo-

gia ICEۏ.

�� ˛ȁƵ� �ׁׄ׀ׂ ɨǞƵȁƵ� ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɈƊ�  � !ȌȲȯ� ȁƵǶ�

��mJX�ƮǞɨǞƵȁƵخ׀׀ׂش�ƧȌȁ�ɐȁȌ�ȺƧȌȲƵ�ƮǞ�ׁׁׁׄׄ׀ׂ

ǶƊ׆�Ɗ�ƊɹǞƵȁƮƊ� ǞɈƊǶǞƊȁƊ�Ɗ�ƧƵȲɈǞ˛ƧƊȲȺǞ�Ʀ�ƧȌȲȯة�

con lo score più elevato in Europa e la pri-

ma azienda italiana nel centro-sud a di-

ventare b corp.

��ȯƊȲɈǞȲƵ�ƮƊǶ� � ��ǐǶǞׁׄ׀ׂ ƊǶɐȁȁǞ� ƮǞ� mǞɈɈǶƵ�JƵ-

ȁǞɐȺ�XȁɈƵȲȁƊɈǞȌȁƊǶ�ȺǞ�ƧǶƊȺȺǞ˛ƧƊȁȌ�ƊǶ�ƮǞ�ȺȌȯȲƊ�

ƮƵǶǶƵ�ǿƵƮǞƵ�ȁƊɹǞȌȁƊǶǞ�ƊǶǶƵ�ȯȲȌɨƵ�Xyß�m²X�Ƶ�

internazionali del Cambridge Assessment. 

yƵǶǶȌ� ȺɈƵȺȺȌ� ƊȁȁȌ� ǶƊ� ȺƧɐȌǶƊ� ƊƮȌɈɈƊ� ǶٚƊȯ-

LA STORIA DI LITTLE GENIUS INTERNATIONAL

Dal 2004 al 2018
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ȯȲȌƧƧǞȌ�ƮǞ�˜ǞȯȯƵƮ�ƧǶƊȺȺȲȌȌǿة�ǏƊɈɈȌȲƵ�ƧǘƵ�ȺǞ�

rivelerà chiave nel corso della pandemia, 

in cui la LGI ha potuto erogare attraverso 

piattaforma didattica online i propri servizi 

scolastici senza ostacoli tecnologici.  

LGI realizza i primi giochi “edutainment” 

�فwww.youtube.com/watch?v=irliMAJyyQIـ

basati sulla tecnologia ICEۏ  e introduce le 

prime  politiche a basso impatto ambien-

tale attraverso una procedura organizza-

tiva che indica e monitora le azioni quoti-

diane che ogni stakeholder deve compiere 

per ridurre l’impatto ambientale.

 

2015-2016
Lo score di LGI come B Corp supera i 

خ׀׀ׂش׀ׁׄ

mJX�ȌɈɈǞƵȁƵ�ǶƊ�ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɹǞȌȁƵ�ƧȌǿƵ�!ƊǿƦȲǞ-

dge International Schoolۏ.

Entra in funzione la piattaforma Classe365 

ƧǘƵ�ǞȁɈƵǐȲƊ�Ƶ�ȯȌɈƵȁɹǞƊ�ǶƵ�ƊɈɈǞɨǞɈƜ�ƮǞ�˜ǞȯȯƵƮ�

classroom.

Lo staff cresce e raggiunge le 15 unità, la 

ȺƧɐȌǶƊ�ȺɐȯƵȲƊ�Ǟ�ׁ׀׀�ȺɈɐƮƵȁɈǞخ

§ȲǞǿƊ�ɨǞȺǞɈƊ�ǶɐǐǶǞȌ�ׂ׆ׁ׀�ƮǞ׀׃��(ȌƧƵȁɈǞ�Ƶ�ȯȲƵ-

ȺǞƮǞ�ƮƊ�²ƵȌɐǶـ�!ȌȲƵƊ�ƮƵǶ�²ɐƮف�ƧǘƵ�ǞȁƊɐǐɐȲƊ�

ɐȁ�ǞǿȯȌȲɈƊȁɈƵ�ȁɐȌɨȌ�˛ǶȌȁƵ�ƦƵȁƵ˛Ɉخ
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2017-2018-2019-2020
Verso Technologies e Little Genius Interna-

tional lanciano un progetto di ricerca per  

portare le tecnologie wearable all’interno 

delle classi.

La scuola riduce del 91% il consumo di pla-

ȺɈǞƧƊ�ȯƵȲ�ǶƵ�ǏȌȲȁǞɈɐȲƵ�ƮƵǶǶƊ�ǿƵȁȺƊ�ȁƵǶ�ׇׁׂ׀�Ƶ�

ƊɈɈǞɨƊɈȌ�ǶƵ�ȯȌǶǞƧɯ�ƮǞ�ȲǞƮɐɹǞȌȁƵ�ƧƊȲɈƊٙـ�ȯƊȯƵȲ-

ǶƵȺȺ�ƧǶƊȺȺȲȌȌǿٙف�ȁƵǶǶƵ�ƧǶƊȺȺǞ�ƵǶƵǿƵȁɈƊȲǞ�ƮƊǶ�

ȺƵɈɈƵǿƦȲƵ�ׂخׁ׀

LGI riceve 17 presidenti, presidi, direttori, 

vicepresidenti di vari istituti educaziona-

ǶǞ� ƮƊǶǶȌ� æɐȁƊȁ� ƮƵȺǞƮƵȲȌȺǞ� ƮǞ� ƊȯȯȲȌǏȌȁƮǞȲƵ�

l’innovativo metodo d’insegnamento della 

Little Genius.

LGI inizia la sperimentazione di Keepers, 

un’app di controllo parentale basata su In-

ɈƵǶǶǞǐƵȁɹƊ��ȲɈǞ˛ƧǞƊǶƵ�ƧǘƵ�ȯȲȌɈƵǐǐƵ�Ǟ�ƦƊǿƦǞ-

ȁǞ�ƮƊǶ�ƧɯƦƵȲƦɐǶǶǞȺǿȌ�Ƶ�ƮƊǶǶƊ�ȯƵƮȌ˛ǶǞƊخ

mJX�Ǆ�ɈȲƊ�ׁ׀�ǶƵ�ƊɹǞƵȁƮƵ� �!ȌȲȯȌȲƊɈǞȌȁ�XɈƊǶǞƊ�

che hanno tenuto conferenze, incontri e 

confronti utili sul tema della sostenibilità.

LGI partecipa a Heroes Maratea, il festival 

Euromediteranneo dell’innovazione che 

coinvolge i più ispirati eroi del nostro tem-

po: leader d’impresa, business angels e in-

vestitori, creativi, policy makers e le startup 

più interessanti. 

LGI a Firenze per la giornata nazionale del-

ǶƵ� ²ȌƧǞƵɈƜ�  ƵȁƵ˛Ɉ� ȯƵȲ� ƊǏǏȲȌȁɈƊȲƵ� ǞǶ� ɈƵǿƊ�

ٗ ƵȁƵ˛Ɉ�ƊǶ� ǏƵǿǿǞȁǞǶƵب� ǶƊ�ƧǘǞƊɨƵ�Ǆ�ȁƵǶ�ǿȌ-

dello di business”.

(ȌƧƵȁɈǞ�Ƶ�ȺɈɐƮƵȁɈǞ�ƮƵǶǶƊ�R�à�RƊǿƦɐȲǐى��

Fakultät Wirtschaft und Soziales visitano la 

scuola e approfondiscono  la metodologia 

X!0خې�X�ȁȌȺɈȲǞ�ƮȌƧƵȁɈǞ�Ƶة�ƮǞ�ƧȌȁȺƵǐɐƵȁɹƊة�Ǟ�

ȁȌȺɈȲǞ�ƊǶɐȁȁǞ�ƦƵȁƵ˛ƧǞƊȁȌ�ƮǞ�ɐȁ�ƧȌȁǏȲȌȁɈȌ�

diretto e continuativo con partner istitu-

zionali internazionali provenienti da ogni 

parte del mondo.

LGI partecipa, in qualità di azienda leader 

tra le B Corp mondiali, alla Conferenza 

ǿȌȁƮǞƊǶƵ�ȺɐǶ�ƧǶǞǿƊـ�!�§�ׂׅ�Çy�!ǶǞǿƊɈƵف�Ƶ�

annuncia l’obiettivo di emissioni zero.
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LGI lancia, in collaborazione con la Fon-

dazione per l’Infanzia Ronald McDonald, 

un’iniziativa a sostegno delle famiglie e dei 

bambini ricoverati presso l’Ospedale pe-

diatrico Bambino Gesù di Palidoro. 

La lingua cinese viene introdotta nel curri-

culum di studi della LGI a partire dall’ulti-

mo anno della scuola materna.

L’inserto “Io Donna” de “Il Corriere della 

Sera”, ospita un’intervista esclusiva alla Di-

rettrice di Little Genius International Ruh-

ma Rinaldi, sul tema “Business Etico”.

Tutti i bambini della scuola accedono alla 

didattica a distanza.

LGI offre didattica a distanza, nell’ambi-

ɈȌ� ƮƵǶ� ȯȲȌǐƵɈɈȌ� ²ȌǶǞƮƊȲǞƵɈƜ� ƮǞǐǞɈƊǶƵة� Ɗ� �׀ׅׄ

bambini esterni alla scuola.

mƊ� ǿƵɈȌƮȌǶȌǐǞƊ� X!0ۏې� ȺǞ� ƊǏ˛ƊȁƧƊ� ƊƮ� ɐȁ�

algoritmo di blockchain. Gli alunni potran-

ȁȌ� ƧƵȲɈǞ˛ƧƊȲƵ� ǞǶ� ȯƵȲƧȌȲȺȌ�ƮǞ� ȺɈɐƮǞ� Ƶ� ƧǞɨǞƧȌة�

accumulando valore proporzionalmente 

all’effort e ai risultati profusi e ottenuti nel 

corso della vita scolastica e civica.

LGI si dota di una Human Rights Policy.

Dal  1 settembre 2020 al 31 agosto 2021: un 
ƊȁȁȌ�ƮǞǏ˛ƧǞǶƵة�Ⱥ˛ƮƊȁɈƵة�ƮǞ�ƧȲƵȺƧǞɈƊ�
LGI è BCorp Best for Italy & Best for the 

World per il quarto anno consecutivo. LGI 

è considerata tra le imprese italiane che 

ottengono i migliori punteggi in una o più 

ƊȲƵƵ�ƮƵǶ� �XǿȯƊƧɈ��ȺȺƵȺȺǿƵȁɈـ� Xى�ف��JȌ-

vernance, Lavoratori, Clienti, Ambiente e 

Comunità.

Cambridge Primary Check Point. Gli stu-

denti di Elementary 5 hanno raggiunto un 



punteggio medio complessivo di 5,2 su 6 
ȯƵȲ�ǶٚǞȁǐǶƵȺƵـ�ǶƊ�ǿƵƮǞƊ�ǞȁɈƵȲȁƊɹǞȌȁƊǶƵ�Ǆفخ׃��

e 5 su 6�ȯƵȲ�ǶƊ�ǿƊɈƵǿƊɈǞƧƊـ�ǶƊ�ǿƵƮǞƊ�ǞȁɈƵȲ-
ȁƊɹǞȌȁƊǶƵ�Ǆخفخ׃�

La rivista “The Knowledge Review Magazi-

ȁƵ٘�ƮƵȺƧȲǞɨƵ�ǶƊ�mJX�ƧȌǿƵ�ɐȁƊ�ƮƵǶǶƵ�ׁٗ׀� ƵȺɈ�

International Schools in Italy”.

La Rivista internazionale “Pedagogia e 

Vita” pubblica un’approfondita analisi della 

ǿƵɈȌƮȌǶȌǐǞƊ� ƮƵǶǶƊ� mJX� �خßـ !ƊǐǐǞƊȁȌة� �ةׁׂ׀ׂ

“§ǶɐȲƊǶ�ȺǲǞǶǶȺ�ǏȌȲ�ɈǘƵ�ǶƵƊȲȁǞȁǐ�ȌȲǐƊȁǞɹƊɈǞȌȁى�
ÀǘƵ� mǞɈɈǶƵ� JƵȁǞɐȺ� XȁɈƵȲȁƊɈǞȌȁƊǶ� ²ƧǘȌȌǶ�
project٘ة�Ǟȁ�§ƵƮƊǐȌǐǞƊ�Ƶ�ßǞɈƊخف

ÀȲƊ� ǶƵ� ƊɈɈǞɨǞɈƜ� ƮǞ� ƦƵȁƵ˛ƧƵȁɹƊة� ǏȌȲȁǞɈɐȲƊ� ƮǞ�

attrezzature per facilitare la mobilità di un 

bambino affetto da una grave forma di di-

sabilità.

LGI pubblica la prima versione del suo sito 

in cinese.

Il Recupero dell’Area Verde di Villa Sciarra 

�فIȲƊȺƧƊɈǞـ Ǆ� ɈȲƊ� ǶƵ� ƊɈɈǞɨǞɈƜ� ƮǞ� ȲǞǐƵȁƵȲƊɹǞȌȁƵ�

comunitaria realizzate.
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