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Presentazione iniziativa
Cos’è BE@CTIVE?

L’Unione delle Province d’Italia promuove l’iniziativa BE@CTIVE, finanziata dall’Agenzia
Nazionale Giovani, nell’ambito dell’intesa istituzionale sottoscritta tra UPI e ANG per la
promozione di iniziative congiunte in favore dei giovani.
BE@CTIVE mira a favorire e stimolare pratiche di cittadinanza attiva tra i giovani, attraverso
l’utilizzo delle nuove tecnologie e la loro applicazione in tre ambiti specifici: l’apprendimento
scolastico, la promozione e fruizione del territorio e i servizi offerti dalla Pubblica
Amministrazione.
L’iniziativa va di pari passo con il crescente interesse dei cittadini e soprattutto dei giovani
«nativi digitali» nei confronti delle nuove tecnologie, utilizzate come strumento quotidiano per
interagire con la comunità e con il territorio, ma anche come importante supporto alle attività
lavorative e formative.
Non a caso questo trend è stato individuato ed accompagnato dalle politiche sia europee che
nazionali. Se in Europa si è individuata l’Agenda Digitale come una delle sette iniziative faro
della Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, in Italia
l’Agenda Digitale nazionale, attribuisce priorità, tra gli altri, al settore dell’amministrazione
digitale e dell’istruzione digitale puntando ad un cospicuo utilizzo dei Fondi Strutturali 20142020 in questi ambiti specifici.

La scuola e i giovani, protagonisti di BE@CTIVE
Ed è proprio la scuola a rappresentare il luogo privilegiato per la promozione e diffusione
della iniziativa BE@CTIVE e dei suoi obiettivi. La scuola quale punto di riferimento nel
territorio per la diffusione dell’utilizzo delle tecnologie applicate a processi di partecipazione e
cittadinanza in senso lato.
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BE@CTIVE si rivolge ai giovani, e in primo luogo agli studenti, che saranno beneficiari e veri
protagonisti di pratiche di cittadinanza 2.0, in grado di coniugare efficacemente la
promozione della cittadinanza attiva attraverso le TIC e il web 2.0.

Cosa finanzia BE@CTIVE?
CONCORSO DI VIDEO-INCHIESTA GIORNALISTICA

Il concorso, riservato alle scuole secondarie, verrà lanciato ad inizio 2015 e verterà sui temi
scuola/tecnologie e territorio-comunità/tecnologie.
L’obiettivo del concorso è di promuovere la partecipazione dei giovani al dibattito sull’uso
delle nuove tecnologie all’interno del sistema scolastico, del proprio territorio e della
comunità, stimolando la loro creatività e capacità di espressione, affinchè l’arte audiovisiva,
unita alla componente giornalistica, diventi un canale di rappresentazione delle loro idee e
dei loro punti di vista sui temi indicati.
Il premio in palio per le 10 migliori video-inchieste sarà un voucher di Euro 1.000 da
spendere come contributo per la partecipazione ad un corso di lingua o ad una vacanza
studio all’estero.
Contestualmente verrà realizzata una campagna informativa nazionale per sensibilizzare le
nuove generazioni sulle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie in termini di
partecipazione attiva e promozione del territorio.

Il Premio THE BEST SCHOOL

Al fine di mettere in evidenza le interessanti esperienze che le scuole hanno avviato per
favorire, attraverso le nuove tecnologie, il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei
giovani, BE@CTIVE ha avviato una ricerca sulle esperienze realizzate e le buone pratiche
sviluppate e/o utilizzate dalle scuole.
Le esperienze che ci verranno segnalate dalle scuole alimenteranno un database delle
buone pratiche sviluppate ed utilizzate a livello locale, che confluirà all’interno di una
pubblicazione nazionale, e parteciperanno all’assegnazione di un premio – The Best School da riconoscere

alle 6 scuole che nei 3 ambiti individuati dal progetto (apprendimento
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scolastico, fruizione del territorio, legame con la P.A.) segnaleranno le buone pratiche
ritenute migliori sulla base dei criteri di trasferibilità e sostenibilità. Il premio consisterà in una
somma pari a 1.500 euro da utilizzare da ciascuna scuola per l’acquisto di dotazioni
tecnologiche.

Al fine di partecipare all’iniziativa e al concorso “The BEST SCHOOL”, segnalandoci le
buone pratiche sviluppate, promosse o semplicemente utilizzate dal vostro istituto per
favorire, attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie, pratiche di partecipazione e
coinvolgimento dei giovani con riferimento all’apprendimento scolastico, alla fruizione e
valorizzazione del territorio o al legame e alla comunicazione con la P.A., vi chiediamo di
compilare entro il 15 dicembre 2014 la Scheda di raccolta informazioni allegata alla presente
e di restituirla via fax al seguente numero : 06 420 10 906 oppure via mail al seguente
indirizzo : info@beactivegiovani.it.

Grazie per la collaborazione !!!
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