PROGRAMMA FBK
Trento Smart City Week 2019
Spazio Espositivo FBK (Piazza Duomo)

●

La Bottega della Scienza: raccolta proposte
8.30 - 21.30
Raccolta di proposte per il progetto di ricerca partecipata "La bottega della scienza". I cittadini
possono avanzare proposte di ricerca scientifica e umanistico-sociale: le idee migliori
diventeranno dei veri progetti di ricerca realizzati da studenti delle scuole superiori della provincia,
con la supervisione dei ricercatori di FBK e di altri enti di ricerca.
Info su https://cittadiniperlascienza.com/.

●

Non li abbandonare! Riuso, riduco, riciclo: una nuova vita per gli AEE e i RAEE
08.30 - 21.30
In occasione della Smart City Week, sbarca anche a Trento WEEERrobots, la campagna di
sensibilizzazione per la raccolta e la corretta gestione degli AEE (apparecchiature elettriche ed
elettroniche) e i RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).
Portate i piccoli oggetti elettronici, funzionanti e non funzionanti, che non usate più (immagine).
Gli oggetti che porterete verranno classificati secondo la possibilità di riutilizzarli, riciclarli e
rigenerarli.

PROGRAMMA FBK
Trento Smart City Week 2019
Spazio Espositivo FBK (Piazza Duomo)

●

CLIMB: mobilità dei bambini sicura, sostenibile e divertente
08.30 - 13.00, 16.00 - 18.00, 18.30 - 19.30
La comunità si mette in gioco per una mobilità dei bambini maggiormente sostenibile, autonoma e
in sicurezza. Venite a conoscere Pedibus Smart e Kids Go Green.

●

Play&Go: il gioco che premia la mobilità sostenibile in Trentino!
08.30 - 12.00
Scarica l’applicazione, traccia gli spostamenti sostenibili, sfida gli altri giocatori per vincere i premi
settimanali messi in palio da Enti e Associazioni del territorio.

●

InnoWEEE
08.30 - 12.00, 16.00 - 18.00, 18.30 - 19.30
In occasione della Smart City Week, sbarca anche a Trento WEEE-R-robots, la campagna di
sensibilizzazione per la raccolta e la corretta gestione degli AEE (apparecchiature elettriche ed
elettroniche) e dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

●

City Sensing
08.30 - 13.00, 16.00 - 18.00, 18.30 - 19.30
Monitoraggio della città pervasivo, collaborativo, in vari campi e su vari livelli, per aiutare gli
amministratori e i cittadini a capire la loro città e come si evolve.

●

DicoDiNo: “dire di no” alla chiusura e all’intolleranza per “dire di sì” alla conoscenza, all’incontro e
al dialogo.
10.00 - 13.00
Promuovere una riflessione sugli stereotipi, i pregiudizi, le discriminazioni e la violenza verbale nei
confronti delle minoranze religiose.

●

La Bottega della Scienza
13.00 - 17.00
Un innovativo laboratorio di ricerca partecipata che coinvolge la cittadinanza locale, il mondo della
scuola e quello della ricerca.

●

La Cartella dello Studente
17.00 - 19.00
Un servizio che garantisce l’accesso alle informazioni legate alla carriera dello studente; è
l’elemento abilitante alla definizione e alla costruzione di nuovi servizi e nuove App rivolti agli
studenti e ai genitori; consente di integrare attività formative extra-scolastiche e lavorative.

PROGRAMMA FBK
Trento Smart City Week 2019
Spazio Espositivo FBK (Piazza Duomo)

●

09.30 - 22.00
Bottega della Scienza
Raccolta di proposte per il progetto di ricerca partecipata "La bottega della scienza". I cittadini
possono avanzare proposte di ricerca scientifica e umanistico-sociale: le idee migliori
diventeranno dei veri progetti di ricerca realizzati da studenti delle scuole superiori della provincia,
con la supervisione dei ricercatori di FBK e di altri enti di ricerca.
Info su https://cittadiniperlascienza.com/.

●

09.30-22.00
Non li abbandonare! Riuso, riduco, riciclo: una nuova vita per gli AEE e i RAEE
In occasione della Smart City Week, sbarca anche a Trento WEEERrobots, la campagna di
sensibilizzazione per la raccolta e la corretta gestione degli AEE (apparecchiature elettriche ed
elettroniche) e i RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).
Portate i piccoli oggetti elettronici, funzionanti e non funzionanti, che non usate più (immagine).
Gli oggetti che porterete verranno classificati secondo la possibilità di riutilizzarli, riciclarli e
rigenerarli.

PROGRAMMA FBK
Trento Smart City Week 2019
Spazio Espositivo FBK (Piazza Duomo)

●

CLIMB: mobilità dei bambini sicura, sostenibile e divertente
09.30 - 11.00
La comunità si mette in gioco per una mobilità dei bambini maggiormente sostenibile, autonoma e
in sicurezza. Venite a conoscere Pedibus Smart e Kids Go Green.

●

City Sensing
09.30 - 11.00
Monitoraggio della città pervasivo, collaborativo, in vari campi e su vari livelli, per aiutare gli
amministratori e i cittadini a capire la loro città e come si evolve.

●

Play&Go: il gioco che premia la mobilità sostenibile in Trentino!
09.00 - 15.00
Scarica l’applicazione, traccia gli spostamenti sostenibili, sfida gli altri giocatori per vincere i premi
settimanali messi in palio da Enti e Associazioni del territorio.

●

InnoWEEE
09.00 - 15.00
In occasione della Smart City Week, sbarca anche a Trento WEEE-R-robots, la campagna di
sensibilizzazione per la raccolta e la corretta gestione degli AEE (apparecchiature elettriche ed
elettroniche) e dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

●

DicoDiNo: “dire di no” alla chiusura e all’intolleranza per “dire di sì” alla conoscenza, all’incontro e
al dialogo.
15.00 - 17.00
Promuovere una riflessione sugli stereotipi, i pregiudizi, le discriminazioni e la violenza verbale nei
confronti delle minoranze religiose.

●

La Bottega della Scienza
14.00 - 18.30
Un innovativo laboratorio di ricerca partecipata che coinvolge la cittadinanza locale, il mondo della
scuola e quello della ricerca.

●

La mia Trento: applicazione modulare
19.00 - 22-00
La nuova App ufficiale del Comune che raccoglie le funzionalità presenti in più app e servizi,
permettendoti di risparmiare spazio sullo smartphone e di personalizzarla usando solo quelli che ti
servono.

PROGRAMMA FBK
Trento Smart City Week 2019
Spazio Espositivo FBK (Piazza Duomo)

●

09.30 - 22.00
Bottega della Scienza
Raccolta di proposte per il progetto di ricerca partecipata "La bottega della scienza". I cittadini
possono avanzare proposte di ricerca scientifica e umanistico-sociale: le idee migliori
diventeranno dei veri progetti di ricerca realizzati da studenti delle scuole superiori della provincia,
con la supervisione dei ricercatori di FBK e di altri enti di ricerca.
Info su https://cittadiniperlascienza.com/.

●

09.30-22.00
Non li abbandonare! Riuso, riduco, riciclo: una nuova vita per gli AEE e i RAEE
In occasione della Smart City Week, sbarca anche a Trento WEEERrobots, la campagna di
sensibilizzazione per la raccolta e la corretta gestione degli AEE (apparecchiature elettriche ed
elettroniche) e i RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).
Portate i piccoli oggetti elettronici, funzionanti e non funzionanti, che non usate più (immagine).
Gli oggetti che porterete verranno classificati secondo la possibilità di riutilizzarli, riciclarli e
rigenerarli.

PROGRAMMA FBK
Trento Smart City Week 2019
Spazio Espositivo FBK (Piazza Duomo)

●

La Cartella dello Studente
09.30 - 11.00
Un servizio che garantisce l’accesso alle informazioni legate alla carriera dello studente; è
l’elemento abilitante alla definizione e alla costruzione di nuovi servizi e nuove App rivolti agli
studenti e ai genitori; consente di integrare attività formative extra-scolastiche e lavorative.

●

DicoDiNo: “dire di no” alla chiusura e all’intolleranza per “dire di sì” alla conoscenza, all’incontro e
al dialogo.
10.00 - 12.00
Promuovere una riflessione sugli stereotipi, i pregiudizi, le discriminazioni e la violenza verbale nei
confronti delle minoranze religiose.

●

Kids Go Green: mobilità dei bambini sostenibile e divertente
11.00 - 15.00
Un gioco educativo che coinvolge la scuola, i bambini e le famiglie in un’avventura alla scoperta
del mondo e all’insegna di una mobilità più sostenibile.

●

Play&Go: il gioco che premia la mobilità sostenibile in Trentino!
11.00 - 15.00
Scarica l’applicazione, traccia gli spostamenti sostenibili, sfida gli altri giocatori per vincere i premi
settimanali messi in palio da Enti e Associazioni del territorio.

●

InnoWEEE
11.00 - 17.30, 18.00 - 19.00
In occasione della Smart City Week, sbarca anche a Trento WEEE-R-robots, la campagna di
sensibilizzazione per la raccolta e la corretta gestione degli AEE (apparecchiature elettriche ed
elettroniche) e dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

●

CLIMB: mobilità dei bambini sicura, sostenibile e divertente
16.00 - 17.30, 18.00 - 19.00
La comunità si mette in gioco per una mobilità dei bambini maggiormente sostenibile, autonoma e
in sicurezza. Venite a conoscere Pedibus Smart e Kids Go Green.

●

City Sensing
16.00 - 17.30, 18.00 - 19.00
Monitoraggio della città pervasivo, collaborativo, in vari campi e su vari livelli, per aiutare gli
amministratori e i cittadini a capire la loro città e come si evolve.

●

Creep: prevenire gli effetti del cyberbullismo
15.00 - 18.00
Il progetto CREEP si pone l'obiettivo di studiare come le tecnologie possono offrire supporto per
prevenire gli effetti del cyberbullismo attraverso attività di monitoraggio e di aiuto alle vittime di
cyberbullismo. Sarà presentata la sperimentazione effettuata con alcune scuole trentine per
comprendere l'uso delle tecnologie nei giovani e riflettere consapevolmente sul loro linguaggio
nelle interazioni online.

