
 

 

 

 

GLOBAL JUNIOR CHALLENGE 2021 

PREMIO TULLIO DE MAURO ALLA SCUOLA CHE INNOVA E INCLUDE  

PROCLAMATI IN CAMPIDOGLIO I VINCITORI  

 
Si è conclusa in Campidoglio la cerimonia di premiazione della decima edizione del Global 
Junior Challenge, quest’anno dedicato ai progetti che in emergenza sanitaria sono riusciti a 
coniugare innovazione e qualità della formazione con l'inclusione, coinvolgendo attivamente 
le famiglie e l’intera comunità educante. Cinque i riconoscimenti assegnati nelle diverse 
categorie, oltre alla consegna del premio Tullio De Mauro a docente e dirigente innovatore. 
In apertura il video messaggio del Premio Nobel per la Fisica, Giorgio Parisi. 

Nella cornice dell’aula Giulio Cesare sono stati premiati questa mattina i finalisti della 10ª 
edizione del Global Junior Challenge, il concorso internazionale che seleziona i progetti più 
innovativi che usano le nuove tecnologie per l’educazione e la formazione dei giovani. 
L’iniziativa, organizzata ogni due anni dalla Fondazione Mondo Digitale e dedicata al linguista 
Tullio De Mauro, nel 2021 si è concentrata sulla valorizzazione di esperienze che hanno saputo 
puntare sull'uso inclusivo delle nuove tecnologie per un'istruzione di qualità per tutti in 
emergenza, l’obiettivo 4 dell’Agenda 2030 declinato nella situazione di pandemia da Covid-19.  

I vincitori del Global Junior Challenge 2021, premiati con la medaglia di bronzo di Roma 
Capitale, sono: 

 La sfida della S.O.S.TENIBILITÀ dell’IC Taverna di Montalto Uffugo (Cosenza), per la categoria 
“Educazione fino ai 10 anni” 

 A train to Europe dell’IC Arnolfo di Cambio di Colle Val d'Elsa (Siena) per la categoria 
“Educazione fino ai 15 anni” 

 Double desk trib[ut]e dell’IIS via Roma 298 di Guidonia (Roma) per la categoria “Educazione 
fino ai 18 anni” 

 In viaggio con Radio Magica di Fondazione Radio Magica Onlus per la categoria “Educazione 
fino ai 29 anni”  

 Pelle elettronica dell’ITI Ferraris di Napoli, per la categoria “Inserimento dei giovani nel 
mondo del lavoro” 

Ha premiato il direttore scientifico della Fondazione Mondo Digitale, Alfonso Molina. 

Il premio speciale Tullio De Mauro, istituito per proseguire l’impegno civile del maestro e 
valorizzare il ruolo di docenti e dirigenti innovatori, è stato assegnato a Luca Scalzullo, docente 
di tecnologia all’IC Rita Levi Montalcini di Salerno e a Salvatore Lentini, dirigente scolastico 
dell’IC Daniele Spada di Sovere (Bergamo). Ha consegnato i premi messi in palio dal Centro 
Studi Erickson, partner dell’iniziativa, Silvana Ferreri De Mauro. 

La manifestazione è stata realizzata con il patrocinio di Roma Capitale. 

Su www.gjc.it e www.mondodigitale.org l’elenco dei vincitori con le motivazioni della giuria. 
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