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Nell’ambito della VII edizione del Global Junior Challenge

(GJC) Roma ospita il Knowledge Society Forum 2015

(KSF). Due grandi eventi internazionali uniti da una

grande tematica: l’INNOVAZIONE civica, sociale,

tecnologica.

GJC e KSF sono promossi dalla Fondazione Mondo

Digitale, in collaborazione con Roma Capitale, Eurocities,

Forum PA e sotto l’Alto Patronato del Presidente della

Repubblica Italiana.

La conferenza “Smart and Heart Cities” evento principale

del KSF e il Global Junior Challenge si terranno a Roma

dal 28 al 30 ottobre 2015.

GJC e KSF



Applications and services for 
civic and social innovations

La nuova categoria del GJC 2015 è

“Applications for civic and social

innovation”, novità introdotta grazie al

Knowledge Society Forum 2015 che verrà

ospitato proprio all’interno del GJC

www.gjc.it/2015

International Hackathon for 
civic and social Innovations 

Hacker di tutta Europa, programmatori, 

artisti digitali e studenti delle scuole 

svilupperanno in 48 ore di maratona 

informatica applicazioni e soluzioni 

software per migliorare la città di Roma

GJC e KSF
Le due iniziative sono legate da:



GLOBAL JUNIOR CHALLENGE
Il Global Junior Challenge è il concorso internazionale che premia l’uso innovativo delle 

tecnologie per l’educazione del 21° secolo e l’inclusione sociale. 

Il GJC è un’occasione in cui sperimentare la partecipazione attiva nella formazione

e nella società attraverso la presentazione di progetti di innovazione digitale, civica

e sociale.

Possono partecipare scuole, associazioni, istituzioni pubbliche e private,

cooperative, università, aziende e singole persone di ogni età provenienti da ogni

parte del mondo, all’interno di varie categorie secondo l’età dei destinatari del

progetto.

Sono ammessi a partecipare al concorso i progetti attivi al 31 dicembre 2014, nelle

aree “Educazione del 21° secolo” e “Inclusione sociale”.



KSF - SMART & HEART CITIES

Il Knowledge Society Forum riunisce oltre 100

città europee tra cui Roma Capitale.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di

supportare le pubbliche amministrazioni a

garantire la partecipazione civica dei cittadini

attraverso l’accesso alle information and

communications technologies (ICTs).

Tema della conferenza principale organizzata

in collaborazione con ForumPA è “Smart and

Heart Cities”: partecipazione civica e

tecnologica per la rigenerazione urbana,

l’animazione sociale e il protagonismo

giovanile. Roma diventa una smart city grazie

alle proposte dei cittadini.

Ad animare il KSF di Roma anche il primo

Hackathon for civic and social Innovation.



PER PARTECIPARE - CALL

Per partecipare all’iniziativa tre call saranno presto on line

sui siti ufficiali: mondodigitale.org/Smart&HeartCities:

• Call 4 Projects: si cercano proposte e progetti innovativi

di comuni, enti pubblici e privati, PA che abbiano un

impatto significativo sul territorio da poter raccontare

alla conferenza internazionale e da presentare come

progetti del GJC 2015

• Call 4 Speakers: in cerca di esperienze esistenti italiane e

internazionali che possano essere presentate alla

conferenza internazionale "Smart & Heart Cities”.

• Call 4 Hackers: in cerca di hackers e sviluppatori per

programmare soluzioni tecnologiche e partecipative per la

città di Roma in base alla sfide proposte



Per iscrivere i progetti e per maggiori informazioni, i siti ufficiali:

Global Junior Challenge: www.gjc.it

Smart & Heart Cities Conference: 

mondodigitale.org/Smart&HeartCities

Contatti

FRANCESCA DEL DUCA

f.delduca@mondodigitale.org
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