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Global Junior Challenge 
Evento finale, dal 3 al 5 ottobre 2007 

Spazio espositivo, convegni e workshop 
Istituto tecnico industriale Galileo Galilei  
Premiazione - 5 ottobre 2007  
Campidoglio, Sala Giulio Cesare (ore 10) e Quirinale (ore 17)  
 

 
 

N O T A  P E R  L A  S T A M P A  
 

Global Junior Challenge: al via l’evento finale  
L’innovazione per l’inclusione: dalle periferie del mondo al centro di Roma 

 
All’Itis Galilei, nel quartiere Esquilino, in mostra i progetti finalisti, convegni e workshop per 
discutere di innovazione, formazione e lotta al divario sociale. In programma anche due 
serate musicali. Apre l’evento il convegno “L’innovazione per combattere la povertà nel 
mondo”. Venerdì 5 ottobre la premiazione dei vincitori in Campidoglio e al Quirinale. 
 
Dal 3 al 5 ottobre la Capitale si trasforma in un’aula scolastica planetaria, dotata delle più moderne 
tecnologie. L’istituto tecnico industriale Galilei, scuola storica della città, aprirà le sue aule e i suoi 
laboratori alla mostra-evento finale della quarta edizione del Global Junior Challenge. In 120 stand, 
i 102 finalisti e gli sponsor esporranno i loro progetti, per condividere soluzioni e strategie contro la 
disuguaglianza e il divario digitale. Dal Bangladesh alla Svezia, dal Burundi alla Nuova Zelanda, 
dal Canada all’Uganda, tutti i progetti sono già operativi.  
I lavori della “tre giorni” di eventi cominciano domani, mercoledì 3 ottobre. Il presidente della 
Fondazione Mondo Digitale, Tullio De Mauro e gli assessori del Comune di Roma, Maria Coscia 
(Politiche educative) e Cecilia D’Elia (Semplificazione amministrativa) inaugurano alle 9.30 lo 
spazio espositivo nelle officine storiche dell’Istituto Galilei. L’aula magna della scuola, alle 10.30, 
ospita il convegno inaugurale “L’uso delle nuove tecnologie per ridurre la povertà nel mondo”. Apre 
i lavori il presidente Tullio De Mauro, introduce e coordina Alfonso Molina, professore di 
strategie delle tecnologie all’Università di Edimburgo. Intervengono il viceministro e sottosegretario 
agli Affari Esteri, Patrizia Sentinelli, e il ministro per le Politiche Giovanili e Attività Sportive, 
Giovanni Melandri. Testimoniano l’impegno del privato per l’uso inclusivo delle tecnologie, Dario 
Bucci, amministratore delegato di Intel Corporation, Carlo Ottaviani, Presidente della 
STMicroelectronics Foundation e Ida Linzalone, segretario generale della Fondazione Vodafone. 
La giornata di lavoro prosegue nel pomeriggio con il workshop “L’innovazione per combattere la 
povertà nel mondo: esperienze innovative nel mondo”, con i contributi di: Washa Balunya (vice 
rettore della Makerere Univesity Business School, Uganda), Tatiana Ershova (direttore di Institute 
for Information Society, Russia), Nazrul Islam (direttore Relief International, Bangladesh). Maria de 
Lourdes Acosta (direttore Comunicazione e programmi educativi, Chasquinet Foundation, 
Ecuador) e Lucy Mattai (direttore Slums Information Development and resource Centres, Kenya). 
Alle 21 prima serata musicale con i ragazzi di Roma Rock Roma Pop, che racconteranno la realtà 
delle scuole romane, la valorizzazione degli spazi di aggregazione e la centralità delle periferie 
nelle metropoli.  
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