GIRLS GO CIRCULAR
Progetto pilota 2020

Breve introduzione

IL PROGETTO GIRLS GO CIRCULAR - TARGET
Il progetto mira a raggiungere 12.000 studentesse di età 14 – 18 anni, nei
Paesi EIT Regional Innovation Scheme (RIS):
•

EU Member States: Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Estonia,
Greece, Hungary, Italy, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Portugal,
Romania, Slovakia, Slovenia, Spain.

•

H2020 Associated Countries: Albania, Armenia, Bosnia and Herzegovina,
Faroe Islands, Georgia, Moldova, Montenegro, Republic of North
Macedonia, Serbia, Turkey, Ukraine.
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IL PROGETTO GIRLS GO CIRCULAR - CONTENUTI
•

•
•
•

Valutare e gestire dati,
informazioni e contenuti
digitali;
Interagire, condividere e
collaborare attraverso
tecnologie digitali;
Gestire la propria identità
digitale;
Sviluppare contenuti digitali.

Competenze
digitali

•
•
•
•
•
•
•

Riconoscere le opportunità per
creare valore;
Creatività;
Visione;
Valutare le idee;
Pensiero etico e sostenibile;
Prendere l’iniziativa;
Lavorare con gli altri.

Competenze
imprenditoriali

•
•

Transizione da un‘economia
lineare a circolare;
Approfondimenti tematici su
particolari ambiti (es. metalli e
plastiche)

Economia
circolare
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PERCHÉ LO FACCIAMO?
• Per ridurre il gap di genere nei settori digitale e
imprenditoriale, come da indicazioni del Digital
Education Action Plan;
• Per spronare le ragazze a intraprendere carriere in
ambito STEM e orientarle verso lo sviluppo sostenibile;
• Per contribuire a realizzare educazione digitale e
imprenditoriale di qualità, a integrazione del programma
didattico curricolare, supportando le Scuole e i docenti
con materiali, strumenti e metodi.
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IL PERCORSO
PRIMA FASE
Approfondimento introduttivo e individuale online, su piattaforma dedicata:
• Introduzione alla sicurezza online e alla netiquette (circa 1 ora)
• Introduzione all’Economia Circolare (circa 30 min)

Circular Learning Space for Digital Skills

SECONDA FASE
Workshop online della durata di 5 ore (una mattinata) organizzato e condotto da JA Italia.
Il workshop è rivolto a studentesse tra i 14 e i 18 anni provenienti da qualsiasi Istituto Secondario di II
grado. Durante il workshop JA Italia attiverà gruppi di lavoro misti (6 partecipanti) che
approfondiranno alcuni temi legati all’economia circolare (metalli o plastiche) e metteranno in pratica
le informazioni ricevute nella realizzazione di un elaborato comune, che sarà condiviso in plenaria al
termine del workshop. Il workshop si svolgerà online, su piattaforme Teams e Zoom.

TERZA FASE
Questionario conclusive (circa 30 min)
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