Comunicato stampa

digitalswitzerland lancia un concorso video per
le scuole svizzere
digitalswitzerland lancia un concorso video a cui possono partecipare tutte le
scuole in Svizzera attorno al tema "smartphone, apps, robot & co.: come
influenzano le mie giornate scolastiche, la mia vita e il mio futuro?".
28 agosto 2017 – Le scuole di ogni ordine svolgono un ruolo centrale nello sviluppo
digitale. Il grande concorso video, indetto da digitalswitzerland, è un'occasione per
portare all’attenzione del pubblico l’opinione degli studenti e scolari. La
partecipazione al concorso è gratuita e vengono invitate le seguenti categorie: scuole
elementari, medie e superiori. Gli studenti avranno alcune settimane di tempo per
realizzare un video della durata massima di 90 secondi su "smartphone, apps, robot
& co.: come influenzano le mie giornate scolastiche, la mia vita, il mio futuro?".
Occorrono idee creative per lo sviluppo digitale della realtà scolastica
Cerchiamo idee per lo sviluppo digitale della realtà scolastica, per nuove forme e temi
di apprendimento, ma anche per la gestione e l'utilizzo dei nuovi media da parte
degli studenti. Il progresso tecnologico come condizionerà la vita degli studenti?
Dove sono le opportunità e in che modo queste potranno essere utilizzate al meglio?
Tali argomenti non riguardano solo l’iniziativa digitalswitzerland, ma sono importanti
per l'intero sistema d’istruzione, in quanto le idee migliori e le più creative vengono,
non solo, ma principalmente dai giovani. Marc Walder, fondatore dell’iniziativa
digitalswitzerland, afferma: "L'istruzione è fondamentale per il futuro della Svizzera.
Con questo concorso vogliamo sia sensibilizzare i giovani sul tema dello sviluppo
digitale, sia dare loro una voce".
Partecipare è semplice e i vincitori saranno premiati in occasione della Giornata
del digitale 2017
I migliori video dei tre gradi scolastici saranno premiati in occasione della prima
Giornata del digitale svizzera, il 21 novembre 2017. L’iniziativa digitalswitzerland ha
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composto una giuria di alto livello, per premiare le scuole delle classi vincitrici.
Accanto ai premi in denaro, sono previsti per i vincitori interessantissimi premi, come
biglietti per concerti per tutta la classe e visite in diverse aziende e istituzioni
culturali. Per partecipare basta realizzare un video con uno smartphone dalla durata
massima di 90 secondi. Tutte le ulteriori informazioni, comprese le istruzioni per il
lavoro filmato, nonché le idee sui vari argomenti, sono disponibili all'indirizzo:
http://schulwettbewerb.digitaltag.swiss/it/.

Che cos’è digitalswitzerland
digitalswitzerland è l'iniziativa a cui partecipano circa 80 tra le maggiori aziende
svizzere, oltre alle due scuole politecniche, varie università e alcuni cantoni. Lanciata
nel 2015, l’iniziativa si è prefissa di fare della Svizzera uno dei maggiori centri a livello
internazionale per l'innovazione tecnologica e digitale.
digitalswitzerland è già attiva in diversi settori, tra cui il trasferimento di conoscenza
dal mondo accademico all’economia, l’educazione e gli ecosistemi di start up. È anche
molto attiva nello sviluppo delle condizioni quadro economiche:
digitalswitzerland.com
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