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Global Junior Challenge, ancora 
aperte le iscrizioni 
<http://www.gjc.it>

 
Il numero dei progetti che si stanno iscrivendo 
al Global Junior Challenge sta crescendo giorno 
dopo giorno. Sono molto più numerosi i progetti 
stranieri che quelli che provengono dall ’Italia: il 
GJC invita gli italiani a darsi da fare e 
partecipare.  
Registrare il vostro progetto è semplice:  
direttamente, tramite il modulo di inserimento 
on line all'indirizzo web: 
http://www.gjc.it/2006/it/submit.it , oppure 
scaricando il modulo in formato doc da 
compilare ed inviare via fax o via e-mail 
(info@gjc.it). 
 
L’angolo dell’intervista 
Riparte l ’ iniziativa di successo del Global Junior 
Challenge: "Vota l'intervista che ti piace di più". 
Questa iniziativa permette di conoscere 
maggiormente e di analizzare in profondità i 
progetti che hanno partecipato, ma soprattutto 
dà l'opportunità di apprezzare le loro evoluzioni 
e il loro sviluppo…se ci sono stati cambiamenti o 
se hanno ottenuto benefici dalla partecipazione 
al concorso. 
Se volete essere intervistati scrivete a 
s.celani@gioventudigitale.net o a 
n.lagana@gioventudigitale.net e sarete 
contattati. 
I risultati saranno pubblicati nel sito e sulle 
newsletter. Dunque cominciate a votare. 
 
Novità   
Entra anche tu nella sezione ricerca partner. 
Entrando in questa sezione interattiva e ricca di 
opportunità si ha la possibilità di conoscere 
nuove persone e di stringere interessanti 
alleanze che possono far crescere e sviluppare 
tutte le vostre idee. 
Per saperne di più visitate il seguente indirizzo: 
http://www.gjc.it/2006/it/partner_search.php  
 
Nuove categorie di progetti al GJC 2006  
Il Global Junior Challenge 2006 si arrichisce di 
una nuova categoria “Città Educative”, 
un’iniziativa educazionale dei Comuni italiani e 
Stranieri a cui potranno partecipare i progetti 
educativi promossi dalle pubbliche 
amministrazioni locali di tutto il mondo. 
Per saperne di più sull ’iniziativa “Città 
Educativa” di Roma visita il sito internet 
www.cittaeducativa.roma.it e scoprirai le buone 
pratiche tecnologiche delle scuole romane.
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Da Enzimi di Pace il 
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Utente: Silvia Celani
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