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Challenge 2019
Premio 
Tullio De Mauro 
alla scuola 
che innova 
e include

Intervengono
     Giancarlo BABUSCI, direttore Museo civico 
     di Zoologia di Roma, Roma Capitale
     Alessandra DONNINI, presidente della Fondazione 
     Mondo Digitale
     Mariarosaria SENOFONTE, direttore di Biblioteche di 
     Roma, Roma Capitale

La manifestazione è l’evento conclusivo di un insieme di 
attività che promuovono il ruolo strategico delle nuove 
tecnologie nella circolazione delle conoscenze, nella 
cooperazione interculturale, nella lotta alla povertà 
educativa e nella riduzione del divario sociale. Per 
accelerare il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo 
sostenibile (SDGs) entro il 2030.
L'esposizione è l'occasione per valorizzare i progetti 
�nalisti della nona edizione del Global Junior Challenge e 
permettere ai protagonisti di conoscersi e stringere 
nuove alleanze. Nella banca dati di 9 edizioni 4.000 
progetti, provenienti da ogni parte del mondo, e oltre 
600 casi di successo selezionati dalla giuria internaziona-
le di esperti.
La scelta di Biblioteche di Roma come sede principale 
della nona edizione del Global Junior Challenge non è 
casuale. Il linguista Tullio De Mauro, da sempre sostenito-
re e alleato di tutte le biblioteche nelle sue battaglie 
civiche per la cultura come partecipazione, è stato anche 
il primo presidente dell'istituzione bibliotecaria romana.  

Modera Antonella DE GREGORIO, giornalista Corriere 
della Sera 

Introducono
     Mirta MICHILLI, direttore generale della Fondazione
     Mondo Digitale
     Francesco ZAMBOTTI, responsabile scuola, Erickson

Un VIDEO presenta quattro esperienze italiane di scuola 
inclusiva e di qualità. Da Nord a Sud il racconto è a�dato 
a docenti, studenti, genitori e dirigenti scolastici di 
territori ad alta povertà educativa.

Commentano
     Anna Maria AJELLO, presidente dell’Invalsi
     Carlo BORGOMEO, presidente della Fondazione 
     CON IL SUD
     Alfonso MOLINA, personal chair in Technology
     Strategy e direttore scienti�co della 
     Fondazione Mondo Digitale
     Carmela PALUMBO, direttore generale per gli 
Ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema 
nazionale, MIUR
     Maria Chiara PETTENATI, dirigente di Ricerca INDIRE
     Davide TONIOLI, responsabile piani�cazione 
     digitale Erickson

Dalla periferia del Quadraro il modello di Palestra 
dell’Innovazione si di�onde alle scuole della città. Questa 
la s�da che la Fondazione Mondo Digitale lancia alle 
istituzioni locali per la crescita della comunità educante 
di Roma, lo sviluppo urbano e il progresso economico 
della città.

Introduce Mirta MICHILLI, direttore generale della 
Fondazione Mondo Digitale

Sono stati invitati alcuni rappresentanti delle 
Commissioni capitoline tra cui
     Giovanni ZANNOLA, consigliere Commissione VI - 
     Cultura, Politiche Giovanili e Lavoro, Roma Capitale
     Eleonora MATTIA, presidente Commissione IX - Lavoro, 
     formazione, politiche giovanili, pari opportunità, 
     istruzione, diritto allo studio Consiglio regionale del 
     Lazio

Biblioteche 
di Roma 
Museo civico 
di Zoologia 
9 - 9.45

Biblioteche 
di Roma
Sala conferenza
10 – 11.30

Biblioteche 
di Roma
Sala conferenza
11.30 – 12

11 DICEMBRE
INAUGURAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

“LA SCUOLA E LA CRESCITA COMPLESSIVA”
 Tavola rotonda

Biblioteche di Roma, via Ulisse Aldrovandi 14-16
Museo civico di Zoologia, via Ulissse Aldrovandi 18
Campidoglio, Aula Giulio Cesare

11-12-13 DICEMBRE 



Biblioteche di 
Roma 
Museo civico 
di Zoologia  
10 – 13

12 DICEMBRE
ESPOSIZIONE 

13 DICEMBRE
APERTURA DELLA GIORNATA CON 
LA BANDA DI ROMA CAPITALE Area dimostrativa con i progetti �nalisti del concorso 

Global Junior Challenge.

Per l'intera giornata dimostrazioni e laboratori aperti al 
pubblico sono animati dagli autori dei progetti �nalisti 
della nona edizione del Global Junior Challenge. 
Oltre agli stand dei �nalisti sono presenti alcuni corner 
speciali, con focus sulle principali s�de dell'istruzione 
(intelligenza arti�ciale, apprendimento permanente, 
educazione personalizzata ecc.).  

Museo civico 
di Zoologia  
9.30 - 13

Biblioteche di 
Roma
12 - 14

Visite didattiche al Museo civico di Zoologia a cura 
dell’associazione Myosotis e spettacoli al Planetario di 
Roma a cura di Zetema.

Il progetto, attuato nell’ambito del Programma 
Erasmus+ Strategic Partnerships for school education, 
ha l'obiettivo di proporre nuovi strumenti e metodolo-
gie per l’innovazione della tradizionale didattica 
scolastica tramite l’uso di strumenti digitali, indirizzati 
a docenti con ridotte competenze digitali.

Campidoglio 
Aula Giulio 
Cesare 
10 – 12

CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
Discorso di apertura di Alfonso MOLINA, direttore 
scienti�co della Fondazione Mondo Digitale e 
presidente della Giuria

Premiano
     Virginia RAGGI, sindaco di Roma Capitale 
    Silvana FERRERI DE MAURO, professore ordinario di
    Didattica delle lingue moderne,
    Università degli studi della Tuscia di Viterbo
    Ornella RIOLFATTI, direttore generale Edizione
    Centro Studi Erickson     
    Stefano STINCHI, direttore divisione PA Microsoft
    Rappresentante GOOGLE

Vengono assegnati i seguenti premi: 
     medaglie ai progetti vincitori di ogni categoria
     del GJC 2019
     medaglia “Tullio De Mauro insegnante innovatore
     2019” e percorso  di  formazione Erickson 
     "Expert Teacher" per il docente vincitore del premio
     speciale Tullio De Mauro
     medaglia “Tullio De Mauro dirigente scolastico
     innovatore 2019” e mini libreria Erickson per 
     il dirigente vincitore del premio speciale
     Tullio De Mauro
    premio speciale al docente, messo in palio da
    Microsoft nell’ambito di “Ambizione Italia per  
    la  scuola”, per un progetto di intelligenza arti�ciale.
    premio speciale al docente �nalista del programma
    CSFirst, promosso in collaborazione con Google

Per l'intera giornata dimostrazioni e laboratori aperti 
al pubblico sono animati dagli autori dei progetti 
�nalisti della nona edizione del Global Junior Challen-
ge. Oltre agli stand dei �nalisti sono presenti alcuni 
corner speciali: dal corner CS First di Google al focus 
sulle principali s�de dell'istruzione (intelligenza 
arti�ciale, apprendimento permanente, educazione 
personalizzata ecc.).  

Visite didattiche al Museo civico di Zoologia a cura 
dell’associazione Myosotis e spettacoli al Planetario di 
Roma a cura di Zetema.

Biblioteche di 
Roma 
Museo civico di 
Zoologia  
10 – 16

Biblioteche di 
Roma 
Museo civico 
di Zoologia  
10 – 16

Biblioteche di 
Roma
14 - 16

VISITE INTERATTIVE E SPETTACOLO AL PLANETARIO

Sessione di progettazione collettiva, con la metodolo-
gia Lego® Serious Play®, per arrivare a una visione 
comune di istruzione di qualità e a un manifesto 
programmatico da condividere con la società civile e i 
decisori politici. 

Sono protagonisti i dirigenti scolastici, selezionati 
dalla giuria di esperti, che hanno interpretato al 
meglio la "Scuola secondo De Mauro", accessibile, 
inclusiva, di qualità, aperta al territorio. 

La metodologia LSP aiuta a visualizzare la complessità 
e a trovare soluzioni innovative, grazie all'e�cace 
sinergia che si crea tra le intelligenze messe in connes-
sione. La sessione di lavoro è guidata da Cecilia 
Stajano, Lego® Serious Play® Trained LSP facilitator, 
coordinatrice del settore Innovazione nella scuola e 
community manager della Fondazione Mondo 
Digitale. 

SESSIONE CREATIVA LSP CON 
I DIRIGENTI SCOLASTICI

ESPOSIZIONE 
Area dimostrativa con i progetti finalisti del 
concorso Global Junior Challenge.

VISITE INTERATTIVE E SPETTACOLO AL PLANETARIO

LABORATORI CAnVASS+ PER DOCENTI
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