
 
 
Gentili partner, amici e partecipanti, 
 

'Our Digital Future - C'est ICI' sta entrando in una fase successiva e ora sta diventando completamente 

digitale! 
 
Siamo molto entusiasti di lanciare ufficialmente "Thinkathon Online Challenge", che offre ai giovani in Europa 
e in Canada una nuova opportunità per essere coinvolti nel rendere il nostro futuro digitale più inclusivo.  
La sfida online è aperta a tutti! È stata pensata per chi non ha avuto la possibilità di partecipare ai Thinkathon 
sul posto, ma anche per chi ha già fatto parte dei nostri team e vorrebbero sviluppare ulteriormente le proprie 
idee. 
 
Per questo motivo, le saremmo molto grati se potesse condividere le seguenti informazioni e allegati con la sua 
rete, e in particolare con i suoi contatti tra 18 e i 30 anni: 
 
  

Se vuoi far parte di un movimento giovanile e far sentire la tua voce in politica, unisciti a 
Our Digital Future - C'est ICI'! 

 
Siamo alla ricerca di giovani tra i 18-30 anni,  

residenti permanenti o cittadini in Europa o in Canada che siano interessati a migliorare l'accesso e 
l'inclusione nel "mondo digitale". 

 
Connettiti online dall'Europa e dal Canada e sviluppa idee per il nostro futuro!  

Attraverso i tuoi suggerimenti mostra come i progressi tecnologici possono cambiare la nostra 
comprensione della società e come possiamo usare il digitale per costruire una comunità inclusiva! 

  
  
Il processo da seguire presenta 3 fasi: 
 
1° fase: Registrazione e Ideazione, dal 13 gennaio 2020 al 29 marzo 2020 
Registrati sulla piattaforma e crea o unisciti a un team di 2-4 membri. Per questo passaggio, ogni squadra deve 
preparare una breve presentazione (max. 5 diapositive) per presentare le proprie idee e raccomandazioni per la 
categoria scelta. È possibile utilizzare il modello di presentazione fornito. 
 
2° fase: Sviluppo e Mentoring, dall'11 aprile 2020 al 16 maggio 2020 
Durante la fase di sviluppo, il tuo team consoliderà ulteriormente le raccomandazioni, delineando il potenziale 
impatto, i fattori di ostacolo, le parti interessate e fornirà casi d'uso concreti. Sarai guidato e supportato durante 
questo processo da entusiasmanti esperti del settore. 
 
3° fase: La Finale Online, dal 25 maggio al 13 giugno 2020 
In questa fase avrai il tempo di finalizzare la tua idea e preparare una presentazione di cinque minuti. Il 13 giugno 
avrai l'opportunità di presentare le tue soluzioni alla giuria e vincere fantastici premi! 
 

Non esitare, partecipa a questa entusiasmante sfida online e iscriviti ora! 
 

     Iscriviti e ulteriori informazioni 

     Evento Facebook 
 

 

https://thinkathon.agorize.com/en/challenges/online-thinkathon/pages/the-challenge?lang=en
https://thinkathon.agorize.com/en/challenges/online-thinkathon/pages/the-challenge?lang=en
https://www.facebook.com/events/621223795384405/

