CALL 4 YOUTH
FONDAZIONE MONDO DIGITALE E GOOGLE INSIEME PER DIFFONDERE TRA I GIOVANI
COMPETENZE DIGITALI E PROFESSIONALI. AL VIA LE ISCRIZIONI PER PARTECIPARE
GRATUITAMENTE AI LABORATORI E AI CORSI DI FORMAZIONE L’INIZIATIVA È SOSTENUTA
DA MIUR, REGIONE LAZIO E ROMA CAPITALE.
Fondazione Mondo Digitale e Google uniscono le forze per offrire ai giovani percorsi per
rafforzare le competenze utili per vivere e lavorare nel 21° secolo. Si tratta di competenze
digitali, e non solo, per la crescita personale e professionale. Saranno coinvolti anche gli
studenti delle scuole italiane attraverso attività di laboratorio, workshop, corsi ecc.
Dal digital manufacturing all’innovazione d’impresa, dal gaming alla realtà immersiva: si tratta
di corsi settimanali gratuiti offerti a Roma presso la sede di Fondazione Mondo Digitale.
E’ possibile iscriversi ai seguenti percorsi formativi:
▪ percorso per imparare ad usare la laser cut e la stampante 3D e gli strumenti tipici di un
FabLab
▪ attività di videomaking con animazione 3D ed effetti visuali
▪ game development e interactive storytelling
▪ percorsi sulla tecnologia immersiva e la realtà aumentata.
Ai percorsi formativi verranno associate anche attività di leadership, team building,
motivazione.
Se hai tra 15 e 29 anni puoi scegliere fra due tipologie di percorso, entrambe della durata di una
settimana:
▪ ALL4ALL
▪ ONE4ONE

PERCORSO ALL4ALL
I partecipanti frequentano per una settimana, da lunedì a venerdì, tutti i percorsi formativi
previsti per un totale di 22 ore (4 ore di corso motivazionale + 4 ore di attività per ciascun
laboratorio + 2 ore finali di “ri-valutazione”). Ogni giorno a rotazione un laboratorio diverso per
completare nell’arco della settimana il percorso “immersivo” nelle diverse tecnologie emergenti
del mercato digitale.

PERCORSO ONE4ONE
I partecipanti frequentano per una settimana, da lunedì a venerdì, un solo percorso formativo
da scegliere tra quelli disponibili per un totale di 22 ore di formazione intensiva (4 ore di corso
motivazionale + 16 ore di laboratorio + 2 ore finali di “ri-valutazione”).

DOVE E QUANDO
I laboratori si tengono a Roma in via del Quadraro 102, nel quartiere Tuscolano. Le attività
hanno inizio il 2 marzo 2015.

A CHI SONO RIVOLTI I LABORATORI
A tutti i giovani di età compresa fra i 15 e i 29 anni. Hanno la precedenza i giovani che non
studiano e non lavorano.

COME PARTECIPARE
È possibile iscriversi alla prima sessione dei corsi (1° trimestre da marzo a maggio e 2° trimestre
da giugno ad agosto), dal 25 novembre 2014 al 15 gennaio 2015, compilando il modulo online al
seguente link www.mondodigitale.org/call4youth

