Gentilissima dott.ssa Linda Giannini,

la Fondazione Mondo Digitale è lieta di annunciare che i progetti Pinocchio 2.0 e
Percorso Soave da lei presentati al Global Junior Challenge 2012 sono arrivato tra i
finalisti della sua categoria, la lista completa è consultabile al seguente link:
http://www.gjc.it/2012/it/progetti‐finalisti. La fase finale del concorso si terrà a Roma dal
17 al 19 ottobre 2012. I finalisti avranno la possibilità di esporre il proprio progetto nei
primi due giorni di manifestazione (17 e 18 ottobre 2012) e lʹultimo giorno, il 19 ottobre, ci
sarà la cerimonia di premiazione in Campidoglio con la proclamazione di tutti i vincitori.
Lʹesposizione dei progetti si terrà presso la scuola Istituto Comprensivo Via Laparelli,
plesso Don Gioacchino Rey, in via Sestio Menas 125.
I progetti finalisti verranno esposti suddivisi in categorie come segue:
17 ottobre ore 10 ‐ 13 categoria fino ai 10 anni e fino ai 15 anni
18 ottobre ore 10 ‐ 13 categoria fino a 18 anni, fino a 29 anni, ʺICT per lo sviluppo
sostenibile dellʹambienteʺ, ʺICT per lʹinserimento dei giovani nel mondo del lavoroʺ, ʺICT
per lʹintegrazione di migranti e rifugiatiʺ
La Fondazione Mondo Digitale metterà a disposizione di ogni espositore uno spazio
completo di:
tavolo,
2 sedie,
ciabatta,
griglia 1,90 m x 0,75 cm dove poter appendere materiale informativo relativo al
progetto finalista: locandine, poster, foto ecc...
A coloro che avranno necessità di utilizzare il pc per mostrare le attività relative al
progetto, chiediamo gentilmente di portare il proprio pc.
Sarebbe utile prevedere la presentazione senza la navigazione in rete perchè purtroppo
non sarà disponibile la connessione internet.

Durante le due mattinate, oltre all’area espositiva, sono previsti laboratori didattici per
studenti di ogni ordine e grado organizzati da diverse associazioni che operano nel terzo
settore, per discutere e riflettere sulle sfide principali del 21° secolo, e workshop per
docenti per parlare di innovazione sociale e didattica. Ci farebbe piacere coinvolgervi
direttamente in queste attività per approfondire le tematiche che avete affrontato nei vostri
progetti.
Nella sede di Città Educativa invece saranno organizzate nei pomeriggi del 17 e 18 ottobre
delle sessioni in inglese di networking tra tutti i finalisti: un modo per conoscersi e
esplorare possibilità di cooperazione e progettazione futura.
Una splendida serata musicale dedicata a voi a Piazza Vittorio il 18 sera concluderà le due
giornate di lavoro prima della premiazione in Campidoglio.

Sul sito del GJC, troverete tutti i dettagli per arrivare alla sede della manifestazione e dei
consigli sulla sistemazione, con lʹindicazione di alcuni hotel in zona:
http://www.gjc.it/2012/it/premiazione A breve on line il programma completo dellʹevento.
Per ogni chiarimento o dubbio siamo a disposizione.
Restiamo in attesa di un riscontro, si prega di confermare la partecipazione appena
possibile.

Cogliamo lʹoccasione per ringraziarla di aver partecipato al concorso e farle i complimenti
per essere uno dei finalisti.
Fondazione Mondo Digitale
Contatti:
Francesca Del Duca
Fondazione Mondo Digitale
http://www.mondodigitale.org

