
 

                

ALL DIGITAL WEEK 
LE INIZIATIVE DELLA RETE ITALIANA PER LA DIFFUSIONE DELLE COMPETENZE DIGITALI 
Calendario delle attività: alldigitalweek.eu/italy 

 

 ERVET – Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA 
Calendario delle attività: www.paneeinternet.it 

Il progetto “Pane e Internet” della Regione Emilia Romagna coordina la realizzazione delle 
iniziative della All Digital Week che si svolgono sul territorio. Si riportano gli eventi per singolo 
membro nazionale della rete ALL DIGITAL 
 Incontri nei punti Pel sulla promozione dell’uso dei servizi online dell’Agenzia delle Entrate e 

del Fascicolo Sanitario Elettronico regionale 
 Incontri di aggiornamento per gli insegnanti sulle opportunità digitali nella didattica, 

organizzati dal Servizio Marconi TSI dell'Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna 
 Ervet e Open Group organizzano con la Fondazione Aldini Valeriani un incontro per 

riflettere con educatori, bibliotecari, insegnanti e altri professionisti che lavorano con 
bambini e ragazzi sulle competenze digitali di cui hanno bisogno per svolgere al meglio e 
innovare il proprio lavoro. L'evento è promosso dal progetto Erasmus+ COLIBLITE.  

 

 FONDAZIONE MONDO DIGITALE (FMD) 
Calendario delle attività: www.mondodigitale.org  

La Fondazione Mondo Digitale partecipa alla campagna europea con le attività della Milano 
Digital Week e con laboratori ed eventi formativi sul territorio nazionale: 
 Laboratori di coding, realtà immersiva, media art e fabbricazione digitale presso la Palestra 

dell’Innovazione di Roma 
 Workshop “Media Art: gli artisti come changemakers” presso lo Spazio Dogana di Milano 
 Training #SheMeansBusiness a Napoli, Pescara, Verona e Palermo 
 
  
Altri eventi organizzati in occasione della All Digital Week 
 

 AICA - Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico 
Calendario delle attività: www.aicanet.it 
 Convegno: Osservatorio delle Competenze Digitali: quali gli skill e le professionalità del 

domani? Promosso da AICA, Anitec-Assinform, Assintel e Assinter Italia, in collaborazione con 
FAST 

 Seminario: La nuova didattica digitale. Strumenti ed esperienze per fornire consapevolezza e 
competenze nella scuola di oggi. 

 Conferenza: Premio eHealth4All, si alza il sipario sulla terza edizione il 16 marzo alla Milano 
Digital Week. La conferenza eHealth4all, promossa da da ClubTi, Aica e CDTI Roma, è 
organizzata con Assintel 
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 STATI GENERALI DELL’INNOVAZIONE (SGI) 
#scopriamolecarte dell’innovazione alla All Digital Week. Una serie di coaching circle per la 
creazione e l’aggiornamento di 5 Carte dell’Innovazione, strumento ideato da SGI per stimolare 
il pensiero laterale sulle parole chiave dell’innovazione. 
https://www.statigeneralinnovazione.it/online/sgi-la-all-digital-week-2018/ 
“Vi piace la Geografia?” Genova, 21 marzo. Incontro sulla Rivoluzione Geospaziale con le classi 
IV dell’Istituto Commerciale Vittorio Emanuele II–Ruffini.  Rivolto ai Millennian con uno 
smartphone utilizzato di solito per svagarsi sui social, organizzarsi una gita, documentarsi: per 
chi intuisca –ma anche ne sia inconsapevole- di avere tra le mani lo strumento di una possibile 
futura professione. 
 
 


