
 

 

 

  

 

 
 

In occasione della 7ª edizione del concorso internazionale Global Junior Challenge (GJC) si tiene a Roma anche l’iniziativa Smart & Heart Cities (S&H). 
Due grandi eventi uniti da una grande tematica: l’innovazione civica, sociale, tecnologica. GJC e S&H sono promossi dalla Fondazione Mondo Digitale, in 
collaborazione con Roma Capitale, Eurocities, Microsoft, Forum PA e si tengono in contemporanea dal 27 al 30 ottobre presso la Città educativa di Roma 
(via del Quadraro 102), l’Istituto comprensivo Viale dei Consoli e la prestigiosa sede del Campidoglio. 
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Premia l’uso innovativo 
delle tecnologie per 
l'educazione del 21°secolo e 
l'inclusione sociale. 
Promosso da Roma Capitale 
e organizzato sotto l’Alto 
Patronato del Presidente 
della Repubblica Italiana, è 
un’occasione unica per 
riflettere sulle sfide del 21° 
secolo. Categoria speciale 
per “Applications for civic 
and social innovation”.  

Il consorzio Eurocities, 
promotore dell’evento, 
riunisce oltre 100 città 
europee tra cui Roma 
Capitale che ospita 
l’edizione 2015. Obiettivo 
dell’iniziativa è supportare 
le PA a garantire la 
partecipazione dei cittadini 
attraverso l’accesso alle 
nuove tecnologie, sfida in 
cui Roma Capitale crede 
fortemente. 

È organizzata in 
collaborazione con 
Eurocities e Forum PA. 
Ospiti internazionali ed 
esperti del nostro Paese 
presentano le buone 
pratiche digitali della PA. 
Concludono la conferenza 
visite organizzate presso i 
luoghi di accelerazione 
giovanile che Roma ha già 
avviato attraverso realtà di 
eccellenza. 

Si sfidano hacker di tutta 
Europa, programmatori, 
artisti digitali e studenti 
delle scuole che sviluppano 
insieme applicazioni e 
soluzioni software per 
migliorare il territorio e la 
città di Roma.  
Quattro le sfide 
- Share Giubileo 
- Civic Apps 
- Open School 
- Best Rome Apps 
 

È il workshop 
internazionale, per 
raccontare i risultati del 
progetto europeo ComeOn! 
in Ungheria, Italia, Olanda, 
Romani e Spagna. Giovani e 
anziani protagonisti di un 
corso pilota di micro-
progettazione e innovazione 
sociale per individuare e 
risolvere problemi reali del 
territorio e della comunità 
in cui vivono. 

V.le dei Consoli / Campidoglio 
dal 28 al 30 ottobre 

Città Educativa di Roma 
27 e 28 ottobre 

Campidoglio 
29 ottobre 

Città educativa di Roma 
28 e 29 ottobre 

Campidoglio  
30 ottobre  

 

UN MULTI EVENTO PER L’INNOVAZIONE 

CIVICA, SOCIALE, TECNOLOGICA 

A ROMA DAL 27 AL 30 OTTOBRE 2015 

 

 


