
 
 

 
  

LUGLIO IN CITTÀ É APPRENDIMENTO, INNOVAZIONE E DIVERTIMENTO! 
 

Per gli studenti del II, III e IV anno delle scuole superiori del Lazio ancora 
in città, in arrivo… 

I SUMMER DAYS TECNOLOGICI 
 

4-8 luglio – Via del Quadraro 102, Roma 
 
  
Fondazione Mondo Digitale (FMD), in collaborazione con Lazio Innova, società in house 
della Regione Lazio, promuove il progetto ”LAZIO INNOVA TECOM. Tecnologia & Comunicazione”, 
per sperimentare nuove forme di comunicazione e raccontare le applicazioni della ricerca 
scientifica. Il progetto si rivolge e coinvolge le classi II, III e IV delle scuole superiori del Lazio.  

Dopo il successo dell'evento di lancio, lo scorso 3 maggio, nel contesto di Romecup 2022 - scopri 
la gallery – arrivano i SUMMER DAYS TECNOLOGICI, una settimana di summer camp gratuita e 
innovativa per sperimentare 5 laboratori digitali, il lavoro collaborativo e rispondere alle tre sfide 
del progetto: 
 

1. Realizzare un videogioco sulle scienze della vita per combattere le fake news; 
2. Organizzare un evento culturale sulla tecnologia indossabile, immaginando quindi una 

nuova modalità di fruizione della moda; 
3. Realizzare un prototipo di robotica, che usi il 5G, e che sia utile per gli utenti più fragili. 

 
GLI INCONTRI: 
Gli studenti saranno accompagnati da cinque formatori esperti alla scoperta di diversi ambiti 
tecnologici. Le lezioni della durata di 3 ore saranno teoriche e pratiche. 
 

4 luglio          ore 10 - 13 Gaming e fake news 
5 luglio          ore 10 - 13     Audiovisivo 
6 luglio  ore 10 - 13 Moda sostenibile 
7 luglio  ore 10 - 13 Robotica e 5G 
8 luglio  ore 10 - 13 Design Thinking e progettazione 

https://www.flickr.com/photos/fmdigitale/albums/72177720298840460
https://www.flickr.com/photos/fmdigitale/albums/72177720298840460


 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:  
I summer days si svolgono in presenza presso la Palestra dell'Innovazione della Fondazione Mondo 
Digitale (via del Quadraro 102, 00174, Roma, fermata metro A Lucio Sestio). Per ottenere 
l'attestato di partecipazione è necessario garantire una frequenza di almeno 4 incontri su 5. Il 
percorso di formazione è propedeutico alla fase di sviluppo e prototipazione che verrà proposta, 
da settembre a dicembre, agli istituti scolastici (il progetto riconosce massimo 30 ore di PCTO). 
Per tutti i ragazzi interessati, che però non potranno seguire in presenza, la summer camp sarà 
disponibile anche on line (in diretta e in modalità asincrona). 
 
I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  
- L’iniziativa si rivolge a tutti gli studenti del secondo, terzo e quarto anno delle scuole secondarie 
di secondo grado del Lazio 
- È necessario garantire una frequenza di 4 incontri su 5 
 
COME PARTECIPARE: 
 

Accedi al link Corso: SummerDays-TECOM e clicca su “ISCRIVITI”. 
 
Se sei già iscritto alla piattaforma di e-learning della Fondazione Mondo Digitale accedi con le tue 
credenziali . 
 
Se non sei ancora iscritto, clicca su “CREA UN ACCOUNT” completando l’anagrafica 
(compilazione a carico del genitore o dello studente dai 13 anni in poi)  
Clicca sul link che ricevi via mail, ora conferma l’iscrizione al corso! 
 
Una volta iscritto sarai contattato dalla Fondazione Mondo Digitale 
 
Per info: f.castagnini@mondodigitale.org, 3205317244 (Fiammetta Castagnini, referente progetto) 
 

https://formazione.innovationgym.org/course/view.php?id=85
mailto:f.castagnini@mondodigitale.org

