Fact Sheet
Dopo il fortunato esordio nel 2017 con circa 600 eventi in 280 città e quasi 30.000 partecipanti,
Meet and Code dà il via alla sua seconda edizione. Anche quest‘anno, l‘iniziativa di SAP prepara
i bambini e i giovani al mondo digitalizzato e supporta la programmazione di eventi di ogni tipo
che si svolgeranno durante la EU Code Week dal 6 al 21 Ottobre 2018. Le organizzazioni Non Profit di 22 Paesi possono candidarsi e ricevere un finanziamento fino a 500 euro per i loro eventi.
Idea
Meet and Code si propone di introdurre i bambini e i giovani tra gli 8 e i 24 anni al mondo della tecnologia e del coding. Come parte dell‘alfabetizzazione digitale, gli eventi devono saper mostrare ai più giovani quanto il coding può
essere divertente e come, grazie ad esso, le idee possono prendere vita. Saranno un‘occasione per imparare come
funziona la tecnologia e quanto essa può incidere sulla vita quotidiana. Esplorando un‘ampia gamma di tecnologie,
di tematiche legate al digitale di coding creativo, saranno incoraggiati a sviluppare i digital skills di cui hanno bisogno per affrontare il mondo contemporaneo.
Contesto
Meet and Code si svolgerà durante la EU Code Week dal 6 al 21 Ottobre 2018 a supporto dell‘alfabetizzazione digitale. La EU Code Week è un movimento di base nato con lo scopo di promuovere e sensibilizzare sul tema della
programmazione.
Candidature
Le proposte di eventi possono essere inviate esclusivamente online sul sito www.meet-and-code.org tra il 4 Giugno
e il 15 Settembre 2018. Le organizzazioni sono invitate ad inviare più proposte diverse. Ogni proposta inviata sarà
valutata e potrà essere selezionata per ricevere una sovvenzione fino a 500 euro a supporto della realizzazione
dell‘evento.
Organizzatori degli Eventi
Gli eventi possono essere progettati e realizzati da diversi soggetti, come scuole, professionisti IT, aziende o club.
Tuttavia, per ricevere la sovvenzione, il promotore e l‘organizzatore dell‘evento deve essere un‘organizzazione senza
scopo di lucro, come per esempio un‘associazione scolastica.
Format degli Eventi
E‘ possibile candidare eventi come hackathons, workshop di coding, seminari, cineforum, competizioni, coding
nights, classi di robotica o altri format.
Paesi
L‘iniziativa Meet and Code supporta eventi sul digitale e il coding nei seguenti 22 Paesi: Austria, Bosnia e Erzegovina,
Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, Italia, Kazakistan, Macedonia, Polonia, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, UK, e Ucraina.
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