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Eventi Storici 

Oggi accadde...  
 
1644 
Avvistamento del 
primo UFO 
 
1788 
I primi inglesi 
arrivano in Australia 
per fondare una 
colonia penale 
 
1919 
Si apre a Versailles 
in Francia, la 
confrenza di pace 
della Prima Guerra 
Mondiale 
 
1987 
Muore il pittore 
Renato Guttuso 

Chi e' Online 

Ci sono attualmente, 
29 ospite(i) e 0 

iscritto(i) che sono 
OnLine. 

 
Sei un utente 

 

 

I numeri del Global Junior Challenge  
Inviato Mercoledì, 18 gennaio 2006 ore 10:34:32 

Abbiamo chiesto a Silvia Celani , responsabile del Global 
Junior Challenge di raccontarci in cifre il premio giunto alla 
quarta edizione.  
 
 

 

Dopo la prima intervista sulla nascita del GJC abbiamo chiesto a Silvia Celani di raccontarci il 
premio in cifre. Ecco cosa ci ha detto.  

Il Global Junior Challenge è un concorso biennale, che di edizione in edizione ha sempre 
avuto un incremento nel numero dei progetti partecipanti, anche perché le scuole, che sono le 
principali animatrici della manifestazione, sono una cassaforte di progetti realizzati mediante 
l'uso delle nuove tecnologie.  
La prima edizione del Global Junior Challenge nel 2000 ha avuto 580 progetti partecipanti, la 
seconda edizione del Global Junior Challenge ha registrato 430 progetti partecipanti  ed infine 
la terza edizione ha avuto un boom di iscrizioni, registrando 647 progetti  provenienti da tutto il 
mondo.  
Per quanto concerne la provenienza per area geografica dei progetti negli anni c'è stato un 
costante incremento dei progetti che provengono dalle aree povere del mondo , grazie anche 
all'introduzione del premio Small funds award  rivolto ai paesi che provengono dalle aree pover 
del mondo.  
Nell'ultima edizione del concorso hanno partecipato oltre 70 paesi  provenienti da tutte le parti 
del mondo ( Afganistan, Albania, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, 
Bolivia, Brasile, Bulgaria, eccetera) ed i progetti sono stati presentati per la maggioranza da 
scuole, seguono poi le associazioni, le società, le istituzioni pubbliche, le Università, i Centri di 
Ricerca e le Istituzioni Culturali.  
I progetti vengono poi classificati per fasce di età : utenti fino a 10 anni, utenti fino a 15 anni, 
utenti fino a 18 anni, utenti fino a 29 anni. I progetti delle scuole si collocano maggiormente nelle 
tre prime fasce di età, nella fascia di età fino a 29 anni si collocano i progetti delle associazioni, 
aziende, istituzioni pubbliche e private ed Università.  
Le tematiche che sono state principalmente al centro dei progetti sono: Salute, Ambiente, 
Lavoro, Pace, la Scuola in tutte le sue declinazioni, Alimentazione, Intercultura, Pari 
Opportunità.  
Per quanto concerne i supporti che vengono presentati nel nostro concorso possiamo dire che 
le scuole prediligono maggiormente inviarci i cd-rom, perch&ecute; le tematiche che trattano si 
prestano meglio, stessa cosa per le associazioni e le società. I progetti che provengono dalle 
aree povere del mondo spesso ci inviano un sito web da consultare, ma quando noi chiediamo 
degli approfondimenti ci inviano dvd, videocasette e cd-rom che documentano quanto loro 
stanno realmente creando nei loro paesi.  

Al Global Junior Challenge 2006  sono ammessi a partecipare tutti i progetti funzionanti al 31 
Dicembre 2004, indirizzati a ragazzi fino al ventinovesimo anno di età e frutto dell'utilizzo delle 
nuove tecnologie informatiche e telematiche a fini educativi e formativi. I progetti sono suddivisi 
per fasce di età: fino a 10 anni, fino a 15 anni, fino a 18 anni, fino a 29 anni.  

Quest'anno è stata creata una nuova sezione: Città Educative, nella quale possono partecipare 
i progetti educativi promossi dalle pubbliche amministrazioni locali. 

Il sito del Gobal Junior Challenge: http://www.gjc.it  

Il sito Consorzio Gioventù Digitale: http://www.gioventudigitale.net/ 

Il sito del Comune di Roma: http://www.comune.roma.it/ 

I numeri

Come partecipare

Link

 

 

Collegamenti 

? OnLynx  
? Indice Riflessioni  
? Presentazione 
Riflessioni 
 

La notizia piu' letta 
relativa Riflessioni: 

Presentazione Riflessioni 
 
 

Ultima notizia 
riguardante Riflessioni: 

 
 
 

  

I commenti sono di colui che li ha inviati. Non ci riteniamo responsabili per il loro contenuto.

Il WEB che vorrei  
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anonimo. Registra il 
tuo account 

cliccando qui.  
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