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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. Promosso da Roma Capitale,
il concorso è organizzato dalla Fondazione Mondo Digitale sotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica Italiana. Un’occasione unica per riflettere sulle sfide del 21°
secolo per l'innovazione nella didattica, l’integrazione, lo sviluppo sostenibile e l’abbattimento
della povertà nel mondo. Una giuria internazionale seleziona i progetti finalisti e i vincitori.
La Fondazione Mondo Digitale lavora da sempre con le scuole e con i giovani, sapendo che il
vero motore del cambiamento e dell’innovazione sono i docenti e i dirigenti scolastici illuminati
che credono nel futuro. Per questo motivo la giuria dei progetti del Global Junior Challenge
sarà costituita da docenti e dirigenti di scuole italiane e internazionali. Il compito dei membri
della giuria consiste nel valutare circa 30 progetti nella settimana che va dal 15 al 21
settembre 2015.

In particolare, ogni giurato riceverà un file excel con l’elenco dei progetti da valutare che sono
presenti in piattaforma (identificati con un ID number), questo il link con i progetti già presenti:
http://www.gjc.it/2015/it/cerca-progetti [1]. Ad ogni progetto si dovrà assegnare, per ognuno dei
criteri di valutazione previsti un punteggio che va da 1 a 10. La somma dei punteggi dei
diversi criteri determinerà il punteggio finale complessivo del progetto.
Le categorie dei progetti sono otto, i membri della giuria saranno abbinati alle diverse
categorie in base alle loro competenze e al loro curriculum.
Il regolamento completo con i criteri di giudizio e le informazioni necessarie è on line sul sito
del concorso nell’apposita sezione: www.gjc.it/2015/it/regolamento [2].
Tutti i giurati saranno presentati in occasione della cerimonia di premiazione del concorso che
si terrà il 30 ottobre 2015 nella prestigiosa Aula Giulio Cesare in Campidoglio.
Vi chiediamo di esprimere la vostra disponibilità a far parte della giuria entro il 15 settembre
2015 in modo da riuscire a dare visibilità a tutti.
Quali giurati cerchiamo?
Docenti e dirigenti scolastici innovatori. Costituisce punteggio aggiuntivo la presentazione di
uno o più progetti al concorso internazionale.
Per candidarsi mandare un breve CV (max 5 righe), una foto e una breve motivazione (max 3
righe o anche in formato video della durata massima di un minuto) al seguente indirizzo:
r.delia@mondodigitale.org [3]

Con l’invio del materiale si esprime il mio consenso perché la Fondazione Mondo Digitale
effettui il trattamento elettronico dei dati personali per l’invio di materiale informativo. Si
dichiara di essere informati che a norma dell’art. 13 Legge 675/96 in ogni momento e
gratuitamente sarà possibile avere accesso ai dati chiedendone la modifica o la
cancellazione. Inoltre si autorizza a utilizzare, nel pieno rispetto della normativa vigente, in
qualunque forma o modo, in Italia e all’estero, senza limitazioni di spazio e tempo e senza
compenso, la propria immagine ed eventuali registrazioni audio e video, anche mediante
riduzioni o adattamenti per il concorso internazionale Global Junior Challenge.
« indietro [4]
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