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Ai  Dirigenti Scolastici delle istituzioni 
scolastiche ed educative statali di ogni 
ordine e grado 

 
    - LORO SEDI – 

 
E, p.c.   Agli Uffici Scolastici Regionali 

 c.a. Direttori Generali   
    - LORO SEDI – 

 
 

Oggetto: Global Junior Challenge 2017. 

 

Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, attraverso il Piano nazionale per 

la scuola digitale promuove e diffonde capillarmente da ormai 2 anni in tutte le scuole italiane una 

strategia complessiva di innovazione didattica e digitale della scuola per un nuovo 

posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale.  

Il Global Junior Challenge (GJC), concorso internazionale organizzato ogni due anni dalla 

Fondazione Mondo Digitale, premia i progetti più innovativi che usano i moderni tool digitali nel 

campo dell’educazione e della formazione delle giovani e dei giovani e si pone, pertanto, in linea 

con le azioni del Piano nazionale per la scuola digitale e con i suoi obiettivi. 

L’evento, che si terrà a Roma dal 25 al 27 ottobre 2017, è il momento 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.  

Pertanto, anche in forza del Protocollo d’Intesa sottoscritto tra il Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca con la Fondazione Mondo Digitale il 20 ottobre 2015, in cui si 

evidenzia la possibilità di progettare e attuare percorsi rivolti a favorire lo sviluppo 

dell’imprenditorialità dei giovani e la promozione di progetti innovativi tra le studentesse e gli 

studenti, si indicano di seguito i riferimenti degli avvisi relativi al Global Junior Challenge 2017, 

auspicando la più ampia partecipazione delle scuole: 

Concorso Global Junior Challenge – www.gjc.it  o  www.mondodigitale.org. 

http://www.gjc.it/
http://www.mondodigitale.org/
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In particolare, in occasione dell'evento finale verrà allestito uno spazio espositivo, animato 

da convegni, workshop e attività per docenti e per studentesse e studenti, dove le scuole potranno 

essere protagoniste.  

Una giuria internazionale selezionerà progetti dedicando un  premio speciale “Presidente 

della Repubblica” ai progetti più innovativi delle scuole italiane e un ulteriore premio “Tullio De 

Mauro”, destinato a una storia di successo che possa coniugare qualità della formazione e 

inclusione. 

Con l’occasione, si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                      Simona Montesarchio 
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