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Migliorare il mondo
è un gioco da ragazzi,

anzi un concorso.

I giovani nell’era digitale.
Per avvicinare le persone,
far parlare le culture
e migliorare la vita.

Global Junior Challenge
Una grande s�da per ridurre le disuguaglianze nel 
mondo

Il Global Junior Challenge, giunto alla sua quarta 
edizione, è un concorso internazionale che premia l’uso 
innovativo delle moderne tecnologie nel campo della 
formazione, dell’educazione, della solidarietà e della 
cooperazione internazionale. Il concorso, promosso dal 
Comune di Roma,  sotto l’Alto Patronato del Presidente 
della Repubblica, è ideato e organizzato dalla 
Fondazione Mondo Digitale, per favorire lo scambio di 
esperienze e l’emulazione di iniziative di successo, 
soprattutto tra le scuole.

Il Global Junior Challenge si inserisce nell’ambito del 
programma e-inclusion 2008 della Commissione 
Europea per la promozione di una società della 
conoscenza inclusiva. Più speci�camente la �nalità del 
Global Junior Challenge è diretta a incoraggiare le 
giovani generazioni e i loro insegnanti all’utilizzo delle 
nuove tecnologie, favorire lo scambio di esperienze e 
l’emulazione di iniziative di successo. 
In questo senso il Global Junior Challenge rappresenta 
un’occasione unica per spingere gli insegnanti ed i 
ragazzi a ri�ettere sull’importanza delle s�de poste 
dall’educazione per il 21° secolo ed il ruolo delle 
tecnologie per l’integrazione sociale, lo sviluppo e 
l’abbattimento della povertà nel mondo, o�rendo loro 
una panoramica straordinaria per varietà di partecipanti 
e qualità delle soluzioni proposte 

L’edizione 2007 del Global Junior Challenge, fermo 
restando il perseguimento dell’obiettivo generale della 
di�usione delle buone pratiche nell’applicazione dei 
sistemi multimediali e di internet a �ni educativi e 
formativi e della lotta alla povertà ed all’esclusione 
sociale nel mondo, lancia una nuova s�da: promuovere 
una serie di iniziative volte a favorire lo sviluppo della 
creatività giovanile. Tra queste il gemellaggio Roma – 
Singapore sulla creatività giovanile nel settore delle 
animazioni.
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