
 

 

EVENTO ANNUALE 

SGI @ #SHU2018 

PROGRAMMA 

Giovedì 5 luglio 2018 

Arrivo e possibile partecipazione alle attività di #SHU2018 – 
Social Hackathon Umbria 2018 (V. programma allegato) 

Venerdì 6 luglio 2018 

Mattina. 1a sessione Evento SGI - Incontro DigComp 

DigComp (“A Framework for Developing and Understanding 
Digital Competence in Europe”) è un quadro di riferimento 
comune per le competenze digitali. Sessione di peer-review 
introdotta da Laurentiu Bunescu, CEO di ALL DIGITAL, ONG 
europea per la promozione delle competenze e dei lavori digitali 

Pomeriggio. Libero. Possibile partecipazione ai side events 
#SHU2018 su digital gaming e competenze imprenditoriali 

Sabato 7 luglio 2018 

Mattina. 2a sessione Evento SGI - Sessioni di lavoro* su: 

 Augmented Reality per il Cultural Heritage 

 e-Citizenship  

 Geospatial Revolution 

 Sviluppo Sostenibile 

 ….. 

* keynote speakers da confermare 

Pomeriggio. Visita a #SHU2018, mentoring dei team in gara e 
valutazione in itinere dei progetti di co-creazione digitale. A 
seguire, partecipazione all’incontro “StartUp Grind Foligno” e 
confronto con il team EPALE Italia di INDIRE. 

Sera. Cena sociale SGI al Poggio dei Pettirossi 

Domenica 8 luglio 2018 

Mattina. 3a sessione Evento SGI - Co-progettazione 
programma di attività SGI 2018 / 2019. 

Discussione aperta su come adattare SGI ai nuovi paradigmi dei 

tempi che cambiano, temi da approfondire e nuove iniziative da 

intraprendere per essere più presenti e di maggiore impatto per 

la cittadinanza e le Istituzioni. 

Pomeriggio. Partenza dei partecipanti. 

QUANDO 

5-8 luglio  

DOVE 

Bevagna 

 

AGRITURISMO POGGIO DEI 
PETTIROSSI 
www.ilpoggiodeipettirossi.it  

COSTI & 
PRENOTAZIONE 
 

05-08 LUGLIO 
€135 / persona  
 

06-08 LUGLIO 
€95 / persona 
 

I costi comprendono 

pernottamento, colazione, 

pranzo a buffet e cena sociale 

 

ISCRIZIONI ENTRO 

25 MAGGIO 2018 

compilando il form online  
https://bit.ly/2KCj1VT  

 

L’evento è sponsorizzato da 

EGInA srl, socio SGI e co-

organizzatore del Social 

Hackathon Umbria 2018, 

attraverso la copertura del 

costo di un giorno di 

permanenza per ogni iscritto 

(€50 / socio) 

https://www.statigeneralinnovazione.it/online/
http://www.socialhackathonumbria.info/?rmcb=1525860841
http://www.socialhackathonumbria.info/?rmcb=1525860841
http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=6359
http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=6359
http://all-digital.org/
http://www.socialhackathonumbria.info/?rmcb=1525860841
http://www.socialhackathonumbria.info/?rmcb=1525860841
http://www.erasmusplus.it/adulti/epale/
http://www.indire.it/progetto/epale/
http://www.indire.it/
http://www.ilpoggiodeipettirossi.it/
https://bit.ly/2KCj1VT
http://www.egina.eu/
http://www.socialhackathonumbria.info/corsi-di-formazione-in-presenza/
http://www.socialhackathonumbria.info/corsi-di-formazione-in-presenza/

