Fragility & Resilience
Tacito Terni
Leonardo - Pescara
Liceti - Rapallo (Ge)

Umbria – cuore digitale dell’Italia
3 giorni di formazione, dibattiti, esperienze sulla Scuola Digitale e Fragility & Resilience
Scuola / Città: Tacito / Terni
Data proposta (evidenziare eventuali collegamenti con agenda locale): 25-26-27/10/2018
Percorsi della conoscenza
1. Preparati per non rischiare
Favorire la conoscenza degli aspetti della previsione e prevenzione dei rischi (nei luoghi di lavoro e a scuola)
e dell’uso delle tecnologie per contrastare e superare eventi sismici

2. Alla ri… scossa
Favorire la conoscenza e la diffusione di tecnologie e competenze manageriali per il rilancio dell’economia
del territorio( commercio sostenibile, green economy)

3. Alla ricerca dell’identità perduta
Dalla vocazione industriale alla vocazione post- industriale; credere nella forza del territorio e
nell’innovazione. Le tecnologie per ripensare il modello economico dell’Umbria

Un anno dopo: App per potenziare i soccorsi. Startup di progetti innovativi post sisma per il rilancio
del turismo per monitoraggio strutturale ambientale degli edifici

ABRUZZODIGITALE terra reale e realtà virtuale
3 giorni di formazione, dibattiti, esperienze sulla Scuola Digitale e Fragility & Resilience
Scuola / Città: Leonardo - Pescara
28 30 Maggio (coincidenza con campionati europei di robotica scolastica)
Percorsi della conoscenza
1. ZONE INTERNE: dallo spopolamento alla “glocalità”
progettazione di nuovi modelli economici sostenibili ed integrati in smart villages, ricostruiti e diffusi, in
gemellaggio simbiotico con centri della costa.

2. GIOVANI 4.0: dall’isolamento al protagonismo
Ripensare il modell relazionale, educativo e didattico della scuola e dell’università, come volano per nuove
modalità aggregative su arte , artigianato, cultura e benessere)

3.TURISMO: dall’improvvisazione al sistema
Il digitale permette di aggregare le microstrutture formative e turistiche , creando un contesto semantico
unico, che dia valore alle varie esperienze.
Un anno dopo: 1)gemellaggi istituzionali e culturali che supportino rapporti economici tra centri della costa e
dell’interno 2)Nuovi modelli scolastici che aprono al territorio in forme aggregative, anche come start uo su arte,
artigianato, cultura, ambiente e benessere. 3) Creazione di un sistema culturale unico per l’Abruzzo interno e per
l’abruzzo costiero, progettato e guidato anche da una rete degli istituti turistici.

Liguria sottosopra
3 giorni di formazione, dibattiti, esperienze sulla Scuola Digitale e Fragility & Resilience
Scuola / Città: Liceti – Rapallo (Ge)
Data proposta (no collegamenti con agenda locale - premiazione PSD): 27-28-29/10/2018
Percorsi della conoscenza
1. Occhio all’acqua
Studiare e monitorare gli eventi ambientali, in modo da prevederli e proteggere le popolazioni, e limitare i
fanno al territorio. Con attenzione come le nuove tecnologie, l'iot e le IA possono collaborare e rendere
consapevole le persone.

2. Oltre i propri limiti
A partire dalle eccellenze del territorio della robotica (iit etc), usarla come metafora e non solo per superare
i limiti del territorio (droni e robot assistivi) così come superare i limiti delle fasce della popolazioni.

3. Connessione e rovesciamento
Il territorio ha caratteristiche che dividono, individuare come creare connessioni virtuali, per superarle e
rendere veloce la comunicazione ed il rimescolamento delle idee e delle esperienze.

Un anno dopo: Fare un reverse coaching nelle scuole e nei territori per ripensare e vedere se qualcosa si
è mosso, auspicando che gli stakeholder territoriali assumano questo come appuntamento annuale.

