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sono una delle località trainanti la nuova rivoluzione digitale italiana, sono molti i progetti che
nasceranno nel tempo. Articolo Testo articolo principale Produzione circolare, recupero e
riciclo, eliminazione dell'obsolescenza programmata e sviluppo di piattaforme di condivisione
eco-sostenibile; seguendo una serie di politiche adottate già da qualche tempo da parte
dell'amministrazione regionale, le Marche si apprestano oggi a diventare una delle località
trainanti la nuova rivoluzione digitale italiana e grazie all'interesse mostrato a sua volta da
parte degli abitanti di ogni età, sono molti i progetti che ci si aspetta di veder nascere nel
corso del tempo. Tra questi, particolare attenzione va dedicata a tutte quelle iniziative che,
facendo leva sulla voglia dei giovani di cambiare il mondo, vengono predisposte
conl'obbiettivo di migliorare il modo in cui il sistema scolastico sostiene la crescita degli
studenti, consentendo loro così di partecipare attivamente ad alcuni dei più importanti
processi di evoluzione che la società abbia mai vissuto. Dalle università al mercato del lavoro
Corsi per bambini della scuola primaria e allievi della scuola secondaria, organizzati da La
Ludoteca del Registro.it con lo scopo di spiegare il funzionamento della rete internet, creare
consapevolezza sul suo uso, evidenziarne pericoli e potenzialità; lezioni open online tenute da
Garrx Progress per comprendere e valorizzare le infrastrutture digitali in vista del benessere
personale, professionale e sociale; percorsi interattivi per mezzo dei quali Educationalab
promuove la crescita di competenze e coinvolge i più giovani in ambienti che altrimenti
rischiano di offuscarne ogni istinto di realizzazione individuale. Sono davvero tanti i progetti
che ogni anno vengono promossi da associazioni pubbliche e private,con la volontà di
spingere la modernizzazione della regione attraverso percorsi di sviluppo professionale
dedicati ai giovani e tra tutti, il Digital Support promosso da Fondazione Aristide Merloni,
Fondazione Marche, Università Politecnica delle Marche, LUISS Business School e Società
Italiana di Marketing, rappresenta di sicuro una delle soluzioni più efficaci per promuovere
una crescita digitale a beneficio della società locale. App e strumenti digitali a disposizione
della comunità Nonostante i piani di digitalizzazione delle Marche come visto si concentrano
prevalentemente su iniziative dedicate ai ragazzi, vi sono anche tantissime altre opportunità
per tutti coloro che desiderano usufruire delle risorse di ultima generazione a supporto delle
proprie esigenze private e lavorative; ComunicaCity per usufruire di un canale di
comunicazione diretto tra cittadini e pubblica amministrazione, Rete DIDASweb dedicata alle
necessità dei professori, Concorsi digitali per chi è interessatoad approfondire la conoscenza
degli strumenti intelligenti, ma anche applicazioni per mobile da usare tutti i giorni come ad
esempio l'ormai famosa Widiba (recensioni della banca online su RecensioneItalia.it) che
sempre più viene scelta da chi è desideroso di gestire al meglio i propri risparmi, oppure
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CulturaSmart! pensata appositamente per coloro che vogliono prendere parte alle iniziative
sulla cultura digitale organizzate da musei e biblioteche. Tutti accessori virtuali di nuova
generazione per grandi e piccoli, grazie ai quali la regione Marche si appresta a trasformarsi
presto in un delle località più innovative di tutto il panorama italiano, complice soprattutto il
grande interesse di una società che da sempre è animata dalla volontà di promuovere
massimo benessere a supporto di ogni suo abitante. scritto da Redazione - pubblicato il 28
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