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Domani giovedì 30
settembre al appuntamento
speciale alla Fiera di Roma
per Romics - Festival
Internazionale del Fumetto,
Animazione, Cinema e
Games. Alle 16.30 potrete
assistere alle premiazioni
del contest 'Roma
Raccontala! 150 anni da
Capitale', con il Ministro per
le politiche giovanili,
Fabiana Dadone. E a
seguire una tavola rotonda
a tema 'Uso consapevole e
responsabile
delle
piattaforme digitali e dei
videogames', moderata
dalla blogger e tech
influencer, Fjona Cakalli.
Romics, domani le
premiazioni del contest
"Roma Raccontala!" Il 3
febbraio del 1871 Roma
diventava ufficialmente la
Capitale d'Italia. Un evento
fondamentale per la Città
Eterna e per il nostro
Paese, che la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, in
collaborazione con Agenzia
Nazionale Giovani, ha
voluto sottolineare. E per
farlo ha scelto l'ambito di
Romics, la Fiera del
fumetto, dell'animazione,

del cinema e dei giochi
tenuta proprio nella
capitale. Moltissimi giovani
hanno partecipato al
contest "Roma Raccontala!
- 150 anni da Capitale". A
giudicare il loro lavoro una
giuria d'eccezione guidata
da Riccardo Corbò in qualità
di Presidente di Giuria, con
Stanislao Cantono di Ceva,
Patrizia Penzo, Rita
Petruccioli e Anna Villari.
La premiazione avverrà nel
padiglione 8 di Romics,
nell'area dedicata al gaming
e ai social in collaborazione
con Mkers. A premiarli, il
Ministro per le Politiche
Giovanili, Fabiana Dadone.
Che commenta: 'Memoria,
innovazione, creatività e
talento. Sono questi gli
elementi che hanno
arricchito il contest. Un'idea
nata per celebrare
l'anniversario dei 150 anni
di Roma Capitale. Ma al
contempo capace di
intercettare, attraverso i
linguaggi di oggi, la
curiosità dei ragazzi tra i 18
e i 26 anni. Dopo un anno
davvero difficile per loro,
chiusi in casa, disorientati e
privati di una visione del

futuro, si sono messi in
gioco. Una bella sfida che
hanno saputo vincere, a
conferma che servono
progetti per risvegliare e
attrarre
le
nuove
generazioni. E' tempo di dar
loro fiducia, affidare
responsabilità e fornire tutti
gli strumenti necessari per
essere i protagonisti di
oggi'. I vincitori del contest
Il Ministro premierà i
giovanissimi creativi, che
hanno saputo creare opere
davvero
varie
e
interessanti. Infatti
troviamo: per la categoria
graphic novel Alessandro
Ravera nell'ambito
cortometraggio Sofia Elena
Allegro per la categoria
verde pubblico Stella
C aldar elli O gn i r a g a z z o
riceverà un premio di
settemila euro ciascuno.
Insomma, un incentivo per
credere nel loro talento. Al
termine della premiazione,
Fjona Cakalli modererà un
panel sul tema 'Uso
consapevole e responsabile
delle piattaforme digitali e
dei videogames' . Al tavolo
si siederanno Emilio Cozzi,
giornalista, Agostino
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quindi è domani al
padiglione 8 di Romics per
le 16.30, un momento da
non perdere per celebrare
Roma, la nostra magica
capitale. Trovate maggiori
informazioni sul sito della
Fiera. OffertaBestseller No.
1 Microsoft Xbox Series S,
Standard Arriva la nuova
Xbox Series S, la console
Xbox più piccola ed
elegante di sempre. Prova
la velocità e le prestazioni
di ultima generazione di
una console all-digital ad un
prezzo straordinario Punta
tutto sul digitale e gioca
senza disco con la console
Xbox più piccola di sempre
Il pacchetto include:
console Xbox Series S,
Controller Wireless per
Xbox, cavo HDMI ad alta
velocità,
cavo
di
alimentazione Sperimenta
velocità e prestazioni di
nuova generazione grazie a
Xbox Velocity Architecture,
con SSD personalizzata e
software integrato Gioca a
migliaia di giochi di quattro
generazioni di Xbox con
retrocompatibilità, inclusi
titoli ottimizzati al momento
del lancio 284,99 EUR
Acquista su Amazon
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Santoni, Vice Presidente
Cisco Sud Europa e Adriana
Versino, Consigliere
Delegato di Fondazione
Vodafone Italia. LEGGI
ANCHE: Tunué al Romics Scopriamo gli eventi in
programma Il mondo dei
social e dei videogiochi
diventa più che mai
importante oggi. Come
sottolinea il ministro
Dadone: 'Virtuale è reale e
per questo dobbiamo
diffondere, con particolare
verso i nostri ragazzi, una
matura e consapevole
responsabilità dello stare
online. Gli studenti di oggi
sono una generazione
letteralmente immersa nelle
tecnologie digitali,
strumenti preziosi di
conoscenza
e
di
apprendimento, ma non
possono essere lasciati soli
nella gestione dei profondi
cambiamenti offerti dalle
tecnologie di informazione e
c o m u n i c a z i o n e .
L'educazione civica digitale
è proprio questo: una
nuova dimensione che
aggiorna ed integra
l'educazione civica,
finalizzata a consolidare
ulteriormente il ruolo della
scuola nella formazione di
cittadini in grado di
partecipare attivamente alla
vita democratica. Due
p a r o l e
c h i a v e :
responsabilità
e
consapevolezza.' Scopri le
migliori offerte del mondo
Nerd sul nostro canale
Telegram L'appuntamento
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