
 

COMUNICATO STAMPA 

BLACKBOARD E SEIDOR ITALY INSIEME A DANTE.GLOBAL 
PER LA DIFFUSIONE DELLA LINGUA E DELLA CULTURA ITALIANE NEL MONDO 

● La nuova piattaforma digitale della Società Dante Alighieri è stata inaugurata 
oggi alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del 
Ministro degli Affari Esteri Luigi di Maio nell’ambito delle celebrazioni per i 700 
anni della morte del Sommo Poeta 

● Obiettivo per il 2021 è raggiungere 1.000.000 di persone, tra utenti generici, 
studenti e docenti  

● Blakckboard Learn Ultra è la soluzione verticale e specifica  
che garantisce un ambiente di apprendimento universale e inclusivo 

 

Milano, 14 aprile 2021 - Le competenze di Seidor Italy s.r.l. nell’implementazione di sistemi digitali 
complessi e le soluzioni di insegnamento e apprendimento fornite da Blackboard Inc. sono partner 
eccellenti nello sviluppo di Dante.Global, la nuova piattaforma digitale della Società Dante Alighieri, un 
progetto fortemente innovativo, finalizzato alla realizzazione dello strumento più autorevole per la 
formazione e certificazione sulla lingua italiana, nel mondo. 

Dante.Global, inaugurata oggi dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dal Ministro degli 
Affari Esteri Luigi di Maio nell’ambito delle celebrazioni dantesche per i 700 anni della morte del Sommo 
Poeta, ha l’obiettivo di raggiungere 1.000.000 di persone nel 2021, tra utenti generici, studenti e 
docenti.  

La piattaforma dà grande rilevanza all’area dedicata all’e-learning e si declina lungo quattro direttrici: 
la lingua, la formazione, la cultura e i servizi digitali. Nello specifico, a Seidor Italy è stato affidato lo 
Sviluppo dell’ambiente educativo, mentre Blackboard Learn Ultra® e Blackboard AllY® sono le 
soluzioni scelte per il Virtual Learning Environment, poiché in grado di supportare la Dante nel suo 
obiettivo di offrire un ambiente di apprendimento universale e inclusivo.  

“C’è bisogno di umanesimo – afferma il presidente di Società Dante Alighieri Andrea Riccardi - in un 
mondo che cambia sempre più velocemente, dove i rapporti sociali si rinnovano e ridefiniscono. Abbiamo 
bisogno di nuove coordinate culturali, per non perdere la capacità di orientarci in un nuovo scenario dove 
il più grande valore è rappresentato dalle reti e dalle relazioni umane.” 

“Siamo grati di aver trovato persone che, unendo competenza, idee, coraggio, spirito di iniziativa e 
lungimiranza – commenta Alessandro Plantamura, Direttore Seidor Italy per il settore Education – 
hanno saputo riconoscere che, in alcuni momenti, uscire dai confini e da un modo consolidato di fare le 
cose è necessario per sostenere il cambiamento, mettendo al centro obiettivi e risultati. Siamo orgogliosi 
di essere il partner di riferimento di Società Dante Alighieri per gli ambienti virtuali di apprendimento. È 
l’inizio di un percorso comune che ci auguriamo sia lungo e proficuo”. 

 “Siamo lieti di supportare la missione del progetto Dante.Global per promuovere lo studio della cultura e 
della lingua italiana nel mondo – commenta Lee Blakemore, President Global markets and Chief 
Client Officer in Blackboard Inc.  – Le nostre soluzioni di insegnamento e apprendimento aiuteranno 
gli studenti durante la pandemia e oltre a ottenere un'istruzione di livello mondiale”. 



 

Il progetto è stato caratterizzato sin dalle sue prime fasi come complesso, per le molteplici professionalità 
coinvolte – specialisti di metodologie didattiche e di verifica delle competenze, sistemisti ICT che 
dovevano ridisegnare i flussi di autenticazione e accreditamento utenti alla nuova modalità di offerta 
formativa – nonché per l’esigenza di collaborare con gli altri partner tecnologici coinvolti, in tempi stretti 
e con la consapevolezza di dover realizzare una architettura capace di scalare a supporto dell’offerta 
globale di Società Dante Alighieri. L’approccio è stato improntato sul rigore, nel pianificare le fasi di 
implementazione, condividerle e ricevere l’approvazione da parte dei portatori di interesse, sia in Società 
Dante Alighieri sia presso i partner tecnologici, e sulla flessibilità, nell’adattare l’agenda ai cambiamenti 
situazionali che si sono incontrati. 

Grazie alle potenzialità del web e all’attuazione di politiche di strategia digitale, Dante.Global potrà 
rivolgersi a un pubblico ancora più vasto, rafforzando l’azione dei comitati Dante nel mondo, 
raggiungendo nuovi territori, qualificando le conoscenze professionali dei docenti di italiano, 
promuovendo prodotti culturali di qualità progettati per la fruizione sui più moderni canali di 
comunicazione digitale. Una missione che sposa in pieno la filosofia di Blackboard e di Seidor Italy. 

 

 
 
 
 

 

 

Seidor Italy è la sede Italiana del Gruppo Seidor, società multinazionale spagnola che conta oltre 5.400 collaboratori in 
37 Paesi e offre un'ampia gamma di soluzioni e servizi di consulenza, integrazione, sviluppo e manutenzione di applicazioni 
e infrastrutture digitali. Seidor Italy supporta gli istituti di formazione e le Corporate Academy nell’implementare il flusso di 
lavoro più efficiente per la creazione, la distribuzione, l’editing e la gestione di corsi, video lezioni, contenuti di 
apprendimento e registrazioni, per coprire le principali esigenze di una formazione e collaborazione supportate dal digitale, 
per docenti e corsisti.  

Seidor Italy è partner per l’Italia di Blackboard, una delle principali società EdTech, che serve università, enti governativi, 
scuole e aziende in tutto il mondo. Blackboard coniuga una profonda comprensione dell'istruzione con il potere della 
tecnologia, per spingere continuamente avanti i confini dell'apprendimento, con la missione di favorire la sua progressione 
insieme alla comunità educativa mondiale, in modo che tutti gli studenti, gli educatori e le istituzioni possano raggiungere 
i loro obiettivi oggi e prepararsi per il domani. 
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