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Il battere sulla tastiera è la mia musica
preferita. Nel senso che adoro scrivere,
non perché ho una playlist su Spotify
intitolata "Rumori da laptop": amo la
tecnologia, ma non fino a quel punto!
Lettore accanito, nerd da prima che
andasse di moda.

NEWS SCENARIO

Arriva la seconda edizione
del Premio Nazionale
sull’Innovazione Digitale





Promosso da Anitec-Assinform in collaborazione
con il Ministero dell'Istruzione, è pensato per le
scuole secondarie di secondo grado
 1 min

by

Stefano Regazzi

7 ore ago

Anitec-Assinform promuove la seconda edizione del Premio Nazionale
sull’Innovazione Digitale. Rivolto alle scuole secondarie di secondo grado, con la
collaborazione del Ministero dell’Istruzione, vuole migliorare le competenze
digitali. Coinvolgendo imprese, enti e associazioni culturali investe sulla filiera
scuola-impresa-famiglia.

Premio Nazionale sull’Innovazione
Digitale, seconda edizione
Dopo gli ottimi risultati della prima iterazione del premio, Anitec-Assinform punta
a ricreare lo stesso coinvolgimento di scuole e imprese. L’obiettivo è di attuare
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iniziative per la formazione scolastica nell’ambito digital, per rafforzare il capitale
umano dell’industria ICT. Per investire da subito sull’istruzione dei più giovani,
arricchendo il loro curriculum di competenze già dalla scuola.

DIGITALE E PERSONE, LA RICETTA
DIETRO POSTE ITALIANE |
INTERVISTA

Il progetto è parte della “Repubblica Digitale” promossa dal Dipartimento per la
Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un’iniziativa
che punta all’inclusione digitale per abbattere i divari di carattere culturale
quando si parla di tecnologia digital.

Sono due i macrotemi dei progetti che potete presentare per la seconda edizione
del Premio Nazionale sull’Innovazione Digitale: le opportunità del digitale e le
sfide del digitale. A loro volta, sono suddivise come segue:
OPPORTUNITA’ DEL DIGITALE
ICT e disabilità: come il digitale favorisce l’inclusione
Digital enablers: le nuove tecnologie per lo sviluppo dell’Innovazione nei settori
dell’economia e nella società (IoT, big data, Intelligenza Artificiale, Blockchain, 5G).
SFIDE DEL DIGITALE
promozione della sicurezza del web e contrasto ai fenomeni di bullismo
fake news e utilizzo corretto dei social media
Le iscrizioni sono aperte dal 15 febbraio fino al 31 maggio 2021. Trovate le
modalità di partecipazione a questo indirizzo. I progetti devono poi essere inviati
entro il 30 settembre 2021, per essere esaminati dalla Commissione di
Valutazione. I 4 progetti vincitori saranno premiati all’evento di Anitec-Assinform
per l’autunno 2021. Che come ogni anno, saprà darci una visione d’insieme sul
digitale nel nostro Paese (qui trovate il nostro articolo sull’evento del 2020).
OFFERTA

Microsoft Surface Laptop 3, 13.5", Core i5,
RAM 8 GB, SSD 256 GB,...
Sottile e leggero, Surface Laptop 3 è facile da
trasportare
Livelli superiori di velocità e prestazioni, per fare
tutto quello che vuoi tu, con i processori di
ultima...
Porte USB-C(tm) e USB-A per connettersi a
schermi, Docking Station e molto altro ancora, e
persino per...
Gli altoparlanti Omnisonic ancora più avanzati,
nascosti sotto la tastiera, offrono un incredibile
suono...

1.199,00 EUR
Acquista su Amazon
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