sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica
e con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
A Roma l’evento finale dal 7 al 9 ottobre 2009
7-8 ottobre, ITIS Galileo Galilei, dalle 9 alle 17
Spazio espositivo e convegno internazionale
9 ottobre, Premiazione
Campidoglio, Sala Giulio Cesare (ore 10) e Quirinale (ore 17)

NOTA PER LA S TAMPA
GJC 2009: 109 prove che la tecnologia inclusiva esiste
Entra nella fase finale la 5ª edizione del Global Junior Challenge, il concorso internazionale che
premia l’uso innovativo delle moderne tecnologie per la formazione, l’educazione, la solidarietà e la
cooperazione internazionale. Tra 446 partecipanti, sono stati selezionati 109 finalisti, provenienti
da 32 Paesi. Tutti i progetti sono operativi. Dal 7 al 9 ottobre l’evento conclusivo con la prima
conferenza internazionale sull’innovazione sociale, lo spazio espositivo e la premiazione dei
vincitori. All’indirizzo www.gic.it il programma dell’evento e l’archivio dei progetti.
Mercoledì prossimo, 7 ottobre, l’istituto tecnico industriale Galilei, scuola storica della Capitale, apre
aule, laboratori e officine per l’evento finale della quinta edizione del concorso Global Junior
Challenge, promosso dalla Fondazione Mondo Digitale. I protagonisti sono gli innovatori sociali che
operano in ogni parte del globo, Paesi ricchi e poveri, dall’Irlanda allo Zambia: in 90 stand esporranno i
loro progetti per condividere strategie contro la disuguaglianza e il divario digitale, soluzioni esemplari
che possono diventare patrimonio della comunità internazionale.
Oltre il 40 per cento dei 109 finalisti sono collaborazioni transnazionali, che coinvolgono fino a 100
scuole in Paesi diversi. Le scuole di ogni ordine e grado coordinano l’80 per cento dei progetti: molte le
partnership trasversali con università, enti di ricerca o associazioni non profit. In finale anche 40 scuole
italiane.
I finalisti sono suddivisi in categorie: 22 nella categoria “fino a 10 anni”, 24 “fino a 15 anni”, 38 “fino a
18 anni”, 14 “fino a 29 anni”, 6 nella categoria “Inserimento nel lavoro” e 5 in “Creatività e innovazione
sociale”. Sono 12 i premi da assegnare, uno per ogni categoria del concorso e sei riconoscimenti speciali:
tre ai progetti più innovativi delle scuole italiane (Premio speciale del Presidente della Repubblica) e
tre ai progetti provenienti dalle aree povere del mondo (Small Funds Awards). In finale anche 7 progetti
africani e 8 progetti di cooperazione Italia-Africa. Dopo la premiazione in Campidoglio, giovedì 8 ottobre
(aula Giulio Cesare, ore 10), i vincitori saranno ricevuti dal Presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano (Quirinale, ore 17).
Con la prima Conferenza internazionale Social Innovation for a Better World in Our Time (7 e 8
ottobre), introdotta dal professore emerito Tullio De Mauro, la Fondazione Mondo Digitale torna a
lanciare la sfida dell’ innovazione sociale contro la crisi internazionale, per lo sviluppo di tutti i Paesi,
come acceleratore strategico per raggiungere gli Obiettivi del Millennio. Per la prima volta saranno a
Roma oltre trenta esperti di rilevanza internazionale, studiosi, opinion leader e personalità attive nel
campo dell’innovazione sociale, per riflettere da prospettive diverse su successi e fallimenti delle
iniziative attuate sino ad ora e per individuare nuove direzioni di sviluppo. Saranno presentate anche
esperienze pratiche di innovazione sociale realizzate in Italia e in altri Paesi.
In partnership con l’ Anno europeo della creatività e innovazione (EYC 2009), l’evento finale del Global
Junior Challenge è sostenuto da Microsoft, Telecom Italia, Acea e Atac. Tra i media partner Redattore
sociale, Radio Sapienza, What’s Up il mensile per i giovani scritto dai giovani e Radio Vaticana.
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