
 
 

 

 

 

 

PIAZZA SANTA MARIA MAGGIORE: 
una piazza che cresce...verso la tecnologia che concilia 

 

Progetti d’innovazione tecnologica e di conciliazione vita-lavoro 
Attività di animazione educativa e sociale e laboratori e video tematici 

 

Trento 1, 2, 3 giugno 2018 
 

 

 

 

 

 
 

 

       SARANNO PRESENTI IN PIAZZA SANTA MARIA MAGGIORE: 
 

 Associazione CoderDolomiti 
CODERDOJO TRENTO: FAMILIARIZZARE CON LA TECNOLOGIA 
Conduzione di alcune attività rivolte a bambini e adolescenti, secondo il movimento “Coderdojo”, 
finalizzato a far conoscere e utilizzare strumenti di tecnologia informatica 
Presentazione delle attività e laboratori 

 

 Cooperativa Arianna 
MAPPA EMOTIVA SULLA RELAZIONE DEI RAGAZZI CON LE TECNOLOGIE 
Creazione di una mappa emotiva 

 

 Cooperativa La Coccinella 
TRA NATURA E DIGITALE: PAESAGGI DINAMICI 
Allestimento di un contesto esplorativo attraverso l’utilizzo di più linguaggi: digitale, costruttivo e 
grafico 
Atelier digitale 

 

 Emergency Gruppo di Trento 
LA TECNOLOGIA NEL LAVORO D’EMERGENZA - COME VIVONO I BAMBINI IN AFGHANISTAN 
Far conoscere l’evoluzione del lavoro nell’emergenza e avvicinarsi alla realtà dell’Afghanistan 
“viaggiando” con carte geografiche, testi e video 
Video, documentario, laboratorio e reading 

 

 Fondazione Edmund Mach e HIT- Hub Innovazione Trentino 
LA TUA CREATIVITÀ PER FRONTEGGIARE IL CAMBIAMENTO CLIMATICO - IL PROGETTO 
INTERNAZIONALE ALPJOBS 
Incontro sul cambiamento climatico e relative soluzioni innovative, rivolto agli studenti delle scuole 
superiori e progetto internazionale sui cambiamenti in corso e in arrivo nei lavori e nei territori delle 
Alpi 
Presentazione progetti, incontro e dibattito interattivo 

 

 Fondazione Bruno Kessler 
FAMIGLIE IN RETE E WELFARE AZIENDALE 
PROGETTO COMMONFARE (con Università degli studi di Trento) 
Progetti per co-progettare soluzioni collaborative nell’ottica di migliorare la conciliazione vita/lavoro 
implementare, attraverso la costruzione di una piattaforma digitale, forme di welfare partecipativo a 
livello europeo 
Presentazione progetti e attività su temi proposti 

 

 Trentino Network 
IL PROGETTO A BANDA ULTRA LARGA IN TRENTINO 
Pianificazione dei lavori e informazioni sul progetto finalizzato a dotare, entro il 2020, le famiglie, le 
scuole e le aziende trentine di una connessione internet stabile e ad alta velocità 
Presentazione progetto 

 

 Aps Carpe Diem e Associazione Germogli 
IL FORNO SOCIALE IN PIAZZA - VECCHI E NUOVI PANIFICATORI A CONFRONTO 
Narrazione di un mestiere tra tradizione, artigianalità e innovazione 
Laboratorio di panificazione aperto alla cittadinanza  
 

 Trentino Social Tank 
IL PROGETTO STRIKE! 
Presentazione di “We Strike! Storie di giovani che cambiano le cose” 
Presentazione del libro e del nuovo Bando 
 

Con il sostegno di: 

        

                                                                Info: 0461 273614 - www.fdemarchi.it 

http://www.fdemarchi.it/

