
Model Digital Ethics

Nell’anno della Presidenza Italiana del G20 e consapevoli della rilevanza sempre più

significativa del digitale nell’apprendimento, WAYouth APS e l’I.I.S.S. “Ettore Majorana” di

Brindisi promuovono Model Digital Ethics, una simulazione dei lavori negoziali del G20 sui

temi dell’etica digitale che coinvolgerà studentesse e studenti del III e IV anno delle scuole

secondarie di secondo grado italiane.

L’iniziativa sarà di carattere nazionale.

DESCRIZIONE E OBIETTIVI DELL’EVENTO

I partecipanti saranno suddivisi in 4 commissioni tematiche: in ogni commissione ciascun

partecipante rappresenta un Paese. Ad ogni studente rappresentante un Paese sarà chiesto

di redigere, nelle settimane precedenti alla simulazione, un position paper, sulla base di

indicazioni che verranno successivamente fornite alle scuole e agli studenti selezionati.

Alle commissioni sarà assegnato un argomento su cui confrontarsi: le studentesse e gli

studenti coinvolti assumeranno il ruolo di delegati-rappresentanti di un Paese all’interno di

una specifica commissione, avanzando risposte e soluzioni innovative per sfide di interesse

globale.

Nello specifico, la simulazione verterà su due temi principali: l’implementazione

dell’Intelligenza Artificiale (IA) nelle scuole e politiche per la risoluzione del divario digitale

nel mondo, con un’attenzione trasversale all’etica degli strumenti digitali.

Al termine dei lavori è prevista l’approvazione di una dichiarazione finale sul modello di

quella approvata parallelamente dai leader mondiali.

Una giuria, appositamente nominata, si occuperà dell’assegnazione dei premi secondo le

indicazioni che saranno fornite da WAYouth APS e dalla scuola polo.



SCUOLA POLO PER IL “Model Digital Ethics”

L’I.I.S.S. “Ettore Majorana” di Brindisi, in collaborazione con WAYouth APS, curerà i rapporti

istituzionali con le scuole e l’assegnazione della piattaforma, oltre alla gestione digitale

dell’evento.

SEDE E PERIODO DI SVOLGIMENTO

L’evento si svolgerà interamente online sulla piattaforma gestita dalla scuola polo I.I.S.S.

“Ettore Majorana” di Brindisi dal 28/05/2021 al 30/05/2021.

PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Ciascuna scuola individuerà 8 persone, 4 studentesse e 4 studenti, frequentanti il III e il IV

anno, ed esclusivamente un docente referente.

Nella selezione di studenti si invita a tenere conto del livello di lingua inglese (è richiesta una

conoscenza ottima della lingua inglese).

Si specifica che la candidatura potrà essere, altresì, effettuata singolarmente da studentesse

e studenti, che non dovessero far parte di una delegazione scolastica.

La candidatura dovrà pervenire entro le 14:00 del giorno 7 maggio 2021,

ESCLUSIVAMENTE tramite il web form

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4GjxYbbygIYGorHPY-0Ym5BUqEcrs1BYMrJp

MyZdSfLhgEQ/viewform?usp=sf_link dove saranno inseriti i seguenti dati:

1) nominativo delle studentesse/studenti partecipanti, che dovranno singolarmente

compilare il web form, comprensivo di indirizzo e-mail;

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4GjxYbbygIYGorHPY-0Ym5BUqEcrs1BYMrJpMyZdSfLhgEQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4GjxYbbygIYGorHPY-0Ym5BUqEcrs1BYMrJpMyZdSfLhgEQ/viewform?usp=sf_link


2) il nominativo del docente referente comprensivo di indirizzo e-mail. Qualora la

candidatura dovesse essere singola e quindi non essere presente un docente referente

scrivere “NO” in entrambi i campi;

3) motivazione alla partecipazione;

4) eventuali esperienze e progetti pregressi cui si è partecipato a livello nazionale o

internazionale.

Le istanze che dovessero pervenire oltre il termine indicato non saranno prese in

considerazione, salvo diverse disposizioni successive.

MODALITA’ DI SELEZIONE

Le delegazioni scolastiche o gli studenti/studentesse saranno selezionati da apposita

commissione sulla base dei seguenti criteri:

a) rappresentanza geografica (provenienza da province differenti);

b) motivazione alla partecipazione;

c) ordine cronologico di presentazione della domanda.

MODALITA’ PARTECIPAZIONE E DI PREPARAZIONE

Per un proficuo svolgimento dell’iniziativa si invita ogni studentessa e ogni studente a dotarsi

di una connessione internet, un microfono e una webcam.

Ciascun partecipante utilizzerà la piattaforma e gli strumenti digitali messi a disposizione da

parte degli organizzatori e/o di proprietà dei partecipanti stessi, con la massima cura e

diligenza e si atterrà strettamente a qualsiasi indicazione fornita dagli organizzatori al fine di

assicurare il corretto svolgimento dell’evento.

Responsabile del procedimento sono i sottoscritti Prof. Salvatore Giuliano, Dirigente

Scolastico dell’ I.I.S.S “Ettore Majorana” di Brindisi (BR), scuola polo per l’esecuzione del



progetto, indirizzo e-mail: BRIS01700B@istruzione.it ed Emilio Siciliano, Presidente di

WAYouth APS, indirizzo e-mail amministrazione@wayouth.it

Informazioni possono essere richieste, per aspetti didattici e organizzativi al seguente

indirizzo e-mail digital@majoranabrindisi.org

Buon Model a tutte e a tutti!

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Salvatore Giuliano, Dirigente I.I.S.S “Ettore Majorana” di Brindisi

Emilio Siciliano, Presidente WAYouth APS
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