
  

  

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ 

 

GIORNO ATTIVITÀ DESCRIZIONE 

05/07 Hackathon Ore 10:00 – Apertura della PlayZone: stand in cui sarà possibile provare i 

giochi e gli strumenti digitali per lo sviluppo delle competenze 

imprenditoriali selezionati nel contesto del concorso internazionale ENGAGE 

“Entrepreneurial Games for Growing Europeans” 

(http://www.engagegame.eu/)  

Ore 18:00 – Composizione dei 6 team multidisciplinari che concorreranno 

alla realizzazione delle soluzioni digitali per le tre sfide di co-creazione 

digitale  

Ore 20:00 – Avvio ufficiale di #SHU2018 

06/07 National Peer-

Review DCDS 

Ore 10:00 – Sessione di revisione della ricerca condotta nel contesto del 

progetto Erasmus+ KA3 DCDS “Digital Competence Development System” 

(http://www.dcds-project.eu/) per lo sviluppo di un sistema di certificazione 

e formazione mappato su DigComp, il quadro comune di riferimento per le 

competenze digitali.  

Parteciperanno: Introduzione in videoconferenza di Laurentiu Bunescu, CEO 

di ALL DIGITAL, ONG europea per la promozione delle competenze e 

l’inclusione digitale; la sessione di peer-review sarà partecipati dai soci degli 

Stati Generali dell’Innovazione 

 Side-event  

“Science Girls” 

Ore 11:00 – Presentazione dei risultati ottenuti con il progetto Erasmus+ 

KA2 “Science Girls” (http://sciencegirls.eu/) per incrementare l’interesse 

delle studentesse verso le carriere scientifiche.  

Parteciperanno: Furness Academy (coordinatore del progetto), Istituto 

Comprensivo Panicale Tavernelle (partner italiano), Università di Perugia – 

Dipartimento di Ingegneria, CNR  

 Side-event 

“Youth Work 

HD” 

Ore 18:00 – Presentazione dei risultati ottenuti con il progetto Erasmus+ 

KA2 “Youth Work HD” (http://youthworkhd.eu/) per il miglioramento delle 

competenze imprenditoriali e digitali degli operatori giovanili in Europa. 

Parteciperanno: CTK Rijeka (coordinatore del progetto), European Grants 

International Academy (partner italiano), i 15 partecipanti al corso online 

provenienti da diverse regioni italiane 

http://www.engagegame.eu/
http://www.dcds-project.eu/
http://sciencegirls.eu/
http://youthworkhd.eu/


07/07 Tavola rotonda Ore 10:00 - “Foligno 4.0”, tavola rotonda con imprenditori e stakeholder 

locali e nazionali sul tema del divario di competenze tra offerta formativa e 

mondo del lavoro nell’era della trasformazione digitale. 

Parteciperanno: Regione Umbria, Comune di Foligno, Associazioni di 

Categoria, INAIL, K-digitale, ITS Umbria Academy, Digital Transformation 

Institute 

 Hackathon Ore 14:00 – Porte aperte a #SHU2018 per la valutazione in itinere dei 6 

progetti di co-creazione digitale. 

Ore 20:00 – Scadenza per la consegna dei progetti. 

 Side-event  

“Start up Grind” 

Ore 18:00 – Quarto incontro aperto di Start up Grind Foligno, la comunità 

globale di imprenditori promossa da Google. L’incontro sarà aperto da un 

keynote speech sui temi dell’innovazione nel mondo del lavoro e si 

concluderà con una sessione di networking tra startupper e pubblico 

interessato.  

 Side-event 

“AperiEPALE” 

Ore 19:00 – Il team EPALE Italia dell’agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE 

presenterà la piattaforma europea per la formazione degli adulti con un 

focus sugli strumenti e le opportunità di Upskilling pathways in Italia e in 

Europa.  

08/07 Side-event 

“ENGAGE” 

Ore 10:00 – Presentazione dei risultati ottenuti con il progetto Erasmus+ 

KA2 “ENGAGE” e premiazione dei tre migliori giochi o tool digitali per lo 

sviluppo delle competenze imprenditoriali dei giovani. 

 Hackathon Ore 12:00 – Presentazioni pubblica delle soluzioni digitali sviluppati dai 6 

team in gara e premiazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


