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Curriculum in breve:

Polygonal è stata istituita nel luglio del 2017 da tre giovani esperti in educazione
digitale e cittadinanza attiva. Attualmente conta 31 soci, 19 volontari e 12 nello
staff. Contiamo su expertise variegato che va dallo sviluppo informatico, la
progettazione europea, l’animazione socio-educativa giovanile, grafica, uso
del drone, fotografia e video-making e attivismo digitale e civico (analisi dati
aperti).

< 35 anni: 20 persone
> 35 anni: 11 persone

Polygonal è un’associazione di promozione sociale focalizzata sull’educazione
digitale per l’inclusione e potenziamento sociale di volontari, giovani e anziani, adulti,
persone con difficoltà. Polygonal è un’associazione comunitaria, nel senso che è
a disposizione della comunità in cui è inserita, Cori (LT) e ha il proprio punto di
contatto nella Biblioteca del Comune di Cori, facendo funzioni di
Informagiovani.
Promuove volontariato sociale e digitale, monitoraggio civico, occasioni di
formazione, azioni di supporto e rafforzamento di altre associazioni, organizza
laboratori ed eventi educativi per la comunità giovanile in cui è inserito.

Principali fasce coinvolte

Le attività di Polygonal sono indirizzate prevalentemente su tre fasce d’età:
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6-13: attività del doposcuola, corsi di scacchi e coding, attività di centro estivo,
attività ricreative e di animazione pre-adolescenziale sia nella scuola che fuori (uso
della Biblioteca)

n. circa 400 bambini coinvolti

16-25: attività di orientamento, formazione su tematiche come educazione digitale,
argomenti attuali, formazione e mobilità europee mediante Erasmus plus, con
modalità interattive e non-formali presso la Biblioteca di Cori, orientamento al lavoro,
servizio cv e Informagiovani

n. circa 100 giovani coinvolti nei laboratori e nei servizi dati

26-35: percorsi di volontariato e attività internazionale Erasmus plus, percorsi di
inserimento professionale

n. circa 30 giovani coinvolti nelle attività

over 35 (inclusi senior): attività di alfabetizzazione digitale e digitale finanziaria,
percorsi per genitori di utilizzo delle moderne tecnologie per la mediazione parentale

n. circa 100 adulti e anziani circa coinvolti in attività continue

Attualmente è aggiudicataria di:

- Supporto Google per il no profit;
- Supporto Microsoft per la digitalizzazione;
- Vari progetti regionali su invecchiamento attivo, educazione digitale per

ragazzi, e inclusione sociale (bando 2018 Comunità Solidali);
- Progetti europei Erasmus plus, rispettivamente su:

> OpenMakers (www.openmakers.eu): educazione digitale per
l’apprendimento dei dati aperti per giovani professionisti e pubblica
amministrazione
> PublicMakers (www.publicmakers.eu): piattaforma online di
formazione su dati aperti per giovani attivisti
> SelfMate (www.selfmate.eu): educazione digitale e finanziaria per
persone con difficoltà sociali
>Leadership for Mid-Managers: formazione su competenze trasversali
dello staff amministrativo e direttivo delle aziende locali
>Yeuthpact (www.yeuthpact.com): sviluppo di una app gamificata per
animatori giovanili per misurare l’impatto del lavoro con le comunità
giovanili
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>DIGITAL YOUTH WORKER (http://eu-network.net/): piattaforma di
e-learning per animatori socio-educativi giovanili per l’acquisizione di
competenze digitali di base
>Rural+ (www.ruralplus.net): programma di formazione digitale online
per giovani agricoltori e degli studenti delle scuole professionali rurali
>Tea4Seniors (www.tea4seniors.eu) : piattaforma di formazione digitale
semplificata e gamificata per la terza età
>GLAD (www.digitalparent.eu/): programma per la mediazione
genitoriale nell’uso dei dispositivi digitali e sviluppo di una app per
bambini e genitori. formazione digitale degli operatori dell’infanzia
>e-PATTERNS (www.epatterns.eu): piattaforma di formazione online sul
fundraising per la formazione delle piccole associazioni
>SenQuality (sito in costruzione), progetto che si focalizza sulla fascia di
adulti 45-60 per orientarli al futuro e all’apprendimento tecnologico
>Co-Education in Green (sito in costruzione), progetto sulla gestione
degli spazi verdi pubblici
>Integrural (http://integrural.eu/), progetto di formazione digitale e
sull’innovazione nelle aree remote d’Europa
>Media Hacks (sito in costruzione), progetto sulla formazione contro
fake news/disinformazione e a favore accesso digitale

- Polygonal è parte del Forum Nazionale dell’Open Government.

Principali progetti di volontariato:

- Convenzione Banco Farmaceutico;
- Informagiovani del Comune di Cori;
- Piattaforme di democrazia partecipativa digitale con www.opencori.cloud –

www.opencori.city

- Attività di coding per i bambini

- Educazione digitale per anziani

2017
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- Organizzazione conferenza internazionale Cultour+ 3-6 novembre 2017 –
campus della cultura e delle vie spirituali www.cultourplus.info

- Organizzazione ciclo di laboratori di educazione non-formale per giovani
18-25 anni su coding e programmazione presso centro Informagiovani Cori
(novembre e dicembre 2017)

- Sviluppo applicazione Telegram “AlboPop” per trasparenza amministrativa
insieme al Comune di Cori

2018

- Organizzazione settimana dell’amministrazione aperta: 10.02.2018 – Open
Culture e presentazione dell’applicazione Telegram per la trasparenza e
protocollo ufficiale di cooperazione con il Comune di Cori

- Organizzazione “Keep Calm and Open Europe” – Progetto finanziato
mediante linea del Consiglio Regionale del Lazio per la promozione della
cittadinanza europea. Eventi: 2, 6, 21, 23 marzo 2018. Giornate di
orientamento all’Europa e di gioco con programmazione base e robot
nell’Istituto Comprensivo di Cori e presso Casa del Sole, con capofila
Comune di Cori
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- Organizzazione giornate dell’accoglienza con Comune di Cori e SPRAR
durante il mese di giugno 2018

- Raccolta dati ed elaborazione questionario per accessibilità servizi sanitari
Cori nei mesi di settembre e ottobre 2018

C.F.: 91150550597
Sede Operativa: Biblioteca Civica E.F.A., Vicolo Macari, 1 – 04010 Cori (LT)

Sede Legale: Via Elio Filippo Accrocca, 1 – 04010 Cori (LT)
info@polygonal.ngo



Associazione di promozione sociale

- Organizzazione e realizzazione laboratori di coding nella Biblioteca di Cori e
nella scuola per la Code Week (Ottobre 2018)

- Co-organizzazione evento di raccolta fondi con concerti live insieme alle band
giovanili itineranti con Comitato Civico di difesa dell’ospedale di Cori
(24.11.2018)

- Supporto manifestazione in piazza in difesa degli ospedali di comunità
(30.11.2018)

- Aggiudicazione progetti europei e inizio ricerca territoriale su educazione
digitale (si veda tabella sotto)

- Realizzazione siti web: www.polygonal.ngo, www.selfmate.eu e
www.open-makers.eu

- Partecipazione a seminari internazionali in Svezia, Finlandia e Francia con lo
staff di Polygonal e volontari.
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- 11.12.2018: firma convenzione per progetto “OpenCori” – www.opencori.cloud

2019

- Gennaio 2019: aggiudicazione supporto
- 17.01.2019: Aggiudicazione grant Microsoft per sviluppo architettura digitale

per progetto OpenCori (3500$).
- 30.01.2019: Firma accordo convenzione con Fondazione Banco

Farmaceutico
- 09.02.2019: Giorno raccolta banco farmaceutico (Giulianello: farmacia

S.Giuliano) - partecipazione boyscout CNJ
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- 11.02.2019: Giorno raccolta banco Farmaceutico (Cori: farmacia Nobili,
farmacia De Gregorio) Farmaci raccolti: 700

- 02.03.2019: Wellness
Open Data day - attivazione
dello sportello permanente
contro lo spreco
farmaceutico presso PPI
(punto di primo intervento) a
Cori. Le persone, mediante
un vano apposito, possono
depositare i propri farmaci in
eccesso in tutta sicurezza
all'interno dell'ospedale. Con
i volontari, classifichiamo e
smistiamo le richieste.
Attivazione di un foglio excel
condiviso con i medici di
base di Cori.

- 08.03.2019: Lancio di
questionario su accessibilità
salute (387 persone su
Google form)

- 13.03.2019: Costituzione ATS (aps Polygonal, aps Toponomastica Femminile,
OdV Argonauti, OdV Associazione di Protezione Civile di Volontariato di Cori)

- 15.03.2019: Organizzazione di #FridayforFuture a Cori e Giulianello:
pomeriggio di coding su sostenibilità e ambiente. Gioco sulla sostenibilità
ambientale. ATTIVITA’: MANIFESTAZIONE GIOVANILE MONDIALE SUL
CLIMA https://goo.gl/forms/dFeyd5uHIuTaCMdt2 creazione INSTANT BOOK
dell’iniziativa:
https://docs.google.com/document/d/1TNJKGygGLif32elB7kBv_Ek4VfaQH6j3
-1VVIwWwVqY/edit?usp=sharing e storytelling georeferenziato:

- https://uploads.knightlab.com/storymapjs/88927810d54f8b05bcfc36ca02f9e79
d/friday-for-future-il-15-marzo-2019-manifesta-in-piazza-a-cori-e-o-a-giulianell
o/index.html?fbclid=IwAR3LBSAuJshk7dTeHxgqT8F0aaPgzNT6RGYF4BVYI
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6YGrdmtq4pUDwa5FvA Gioco sullo Sviluppo Sostenibile:
https://go-goals.org/it/

- 16.03.2019: Organizzazione proiezione e discussione civica presso il Teatro
di Cori su Settimana della Trasparenza Amministrativa. Presentazione dei
risultati parziali della consultazione lanciata in data 08.03.2019 e discussione
dell'accessibilità del PPI e dei risultati della raccolta dei farmaci.

- 18-31 marzo 2019: Adesione come partenariato Open Cori alla settimana
"Rosa Digitale", settimana di introduzione all'educazione digitale e alla
comprensione dell'uso di strumenti digitali di accesso civico per le giovani
studente adolescenti.

- 21.03.2019: Attività laboratorio sul coding per ragazze presso Scuola Primaria
di Giulianello
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- 25.03.2019: Attività laboratorio sul coding per ragazze e donne presso
Biblioteca Civica E.F. Accrocca

- 26.03.2019: Attività laboratorio digitale Centro Sociale "Il Ponte" di Giulianello
& Centro Sociale "Argento Vivo" di Cori

- 1-31.03.2019: Ricerca sistema di sviluppo open source per partecipazione e
raccolta dati aperti comunitari => www.opencori.city

- Aprile-Giugno 2019: Polygonal lancia laboratori dal basso per giovani under
35 e raccoglie 10 idee da realizzare dentro #OpenCori

- 26.04.2019: Inizio lezioni di educazione digitale all'interno del Centro Sociale
"Il Ponte" e "Argento Vivo" una volta a settimana per un totale di 6 ore (3 ore a
Cori e 3 ore a Giulianello) fino alla seconda settimana di luglio.
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- 28.04.2019: organizzazione e realizzazione con ass.ne Impara l’arte di
“Spazio al Gioco”, campus creativo per bambini 3-10 anni presso Piana delle
Orme

- 02.06.2019: Passeggiata ecologica lungo il tracciato della vecchia strada
doganale dal Lago di Giulianello, Monumento Naturale, a Torrecchia Vecchia,
antica via di transumanza, con la partecipazione di oltre 50 persone.
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https://festivalsvilupposostenibile.it/2019/cal/1757/camminata-ecologica-lungo
-il-tracciato-della-vecchia-strada-doganale-dal-lago-di-giulianello-monumento-
naturale-a-torrecchia-vecchia#.XeFakuhKg2x

- marzo-giugno 2019: sviluppo e somministrazione di un questionario per
operatori e associazioni giovanili su come migliorare l’impatto e la visibilità
giovanile a livello locale

- 07.06.2019: Organizzazione evento storytelling per bambini insieme alle
associazioni locali che lavorano con i bambini

- 08.06.2019: Laboratorio microcredito per sviluppo progettuali dal basso
presso Palazzetto Luciani per giovani

- 15.06.2019: Partecipazione a laboratorio di co-progettazione per lo sviluppo di
strategie e politiche di sviluppo sostenibile a Latina. Networking locale
https://www.opencori.cloud/2019/06/30/open-cori-partecipa-al-laboratorio-di-c
o-progettazione-per-lo-sviluppo-di-strategie-e-politiche-di-sviluppo-sostenibile/

- 06.07.2019: Selezione e premiazione delle idee laboratoriali dal basso, con
laboratorio partecipativo insieme alle associazioni giovanili sul miglioramento
e revisione di ciascuna idea progettuale presso Museo della Città e del
Territorio di Cori.

- Organizzazione laboratorio di marketing e presenza digitale base per giovani
18-30 con ass.ne Sbandieratori dei Rioni di Cori
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- 21.07.2019: organizzazione “Passeggiata ad altissima povertà” - scoperta del
patrimonio archeologico nascosto presso Chiostro San Francesco con
camminata di adulti/anziani e utilizzo di strumenti digitali
https://www.facebook.com/events/2340432456037909/

- 22-26 luglio 2019: organizzazione master class internazionale su open data e
organizzazione Mapathon umanitario OpenCori (23.07.2019) per formazione
su utilizzo dati aperti a scopo solidale
https://www.facebook.com/events/647572095745174/
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03.08.2019: Conferenza per progetto riqualificazione giardino gestito da ass. cult.
"L'Accampamento" a Giulianello.

- 09.08.2019: organizzazione e realizzazione dell’evento “VIsioNI -
laboratorio di esplorazione sensoriale e stellare”: il laboratorio ha
messo insieme letture di poesia di giovani, analisi dei prodotti del
territorio e laboratorio di osservazione delle stelle
https://www.facebook.com/events/690455364804917/
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- 08.09.2019: Teatro e Musica Nel Chiostro Incontro e laboratorio su teatro,
musica e canto con ragazzi e ragazze della casa famiglia "Circo della
Farfalla" nell'ambito di Open Cori con gli operatori della casa famiglia e vari
volontari di Open Cori.

- 15.09.2019: co-organizzazione e realizzazione della proiezione “Paese
Nostro” – Evento di sensibilizzazione sull'inclusione dei migranti e contro i
processi di discriminazione. Invito di Zalab, Punto di Primo Contatto, Comitato
Civico di Cori, Circo della Farfalla.

- 27.09.2019: Mostra "Open Cori" su donne, musica e cultura, proiezione video
del progetto Open Cori presso Palazzetto Luciani con la collaborazione di
"Inkiostro", rassegna di musica e spettacolo.

- 10.10.2019: organizzazione e realizzazione Festa di Longevità - "Da me a te".
Incontro con gli anziani coinvolti nel progetto Open Cori presso Piazza della
Stazione Giulianello - Centro Sociale "Il Ponte". Presentazione video degli
anziani all'interno del progetto Open Cori

- 27.10.2019: Giorno con anziani fragili a Villa Ascenzia, proiezione dei video, e
attività di sostegno con volontari

- 30.10.2019: Terminazione progettazione e realizzazione punto di book
crossing solidale presso Piazza Signina. All'interno del punto di book crossing
sono presenti materiali di auto-aiuto, libri della Biblioteca Elio Filippo Accrocca
e materiale turistico.

- 30.11.2019: organizzazione giornata laboratorio su democrazia e genere per
bambini tra 6-11 anni delle scuole elementari di Cori e Giulianello insieme ad
APS Toponomastica Femminile e inaugurazione mostra su “Le Donne della
Costituente”

- Settembre-Ottobre 2019: Distribuzione on-demand dei farmaci del Banco
Farmaceutico mediante Banco Solidale con Protezione Civile e mediante
collaborazione con medici di base.

- Organizzazione laboratorio di imprenditorialità digitale per scuola Vittorio
Veneto con Ass. Strada del Vino
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- Durante tutto l’anno, Polygonal ha partecipato a vari incontri e seminari
internazionali all’interno di progetti europei con focus su educazione digitale e
coinvolgimento di giovani. Tutte le informazioni su incontri e progetti sono
presenti su https://www.polygonal.ngo/projects/

2020

- Partecipazione a due riunioni internazionali introduttive per progetto su
educazione digitale per giovani “Digital Youth Worker” e per educazione
digitale per bambini e genitori per progetto “GLAD”

- Realizzazione seminario su educazione digitale finanziaria “Self-mate” per
operatori esperti nel settore dell’accoglienza rifugiati (13-17 gennaio 2020)

- Realizzazione seminario per operatori che lavorano con gli anziani
nell’educazione digitale per il progetto “Tea4Seniors” (27-31 gennaio 2020)

- 08.02.2020: organizzazione giornata del farmaco a Cori e Giulianello con le
farmacie aderenti
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- 28.02.2020: organizzazione giornata su coding ed educazione di genere per
le adolescenti della casa famiglia “Casa del Sole”

- 28.02.2020: lezione introduttiva scacchi per tutte le età (gruppo giovanile e
gruppo senior)

- Implementazione di una pagina aggiornata sulle informazioni relative al
coronavirus per Comune di Cori – www.opencori.cloud

- Marzo 2020: diffusione questionario accesso al web per aziende ed enti rurali,
in modo da dare supporto per processo digitalizzazione durante quarantena

- Organizzazione digitale del banco solidale insieme a Protezione Civile
durante quarantena

- Marzo 2020: inizio sviluppo app 3d mediante uso di UnReal Engine
all’interno del progetto europeo www.digitalparent.eu

- Volontariato digitale in supporto docenti dell’Istituto Comprensivo Cesare
Chiominto per l’accesso di docenti e professori online

- 24-28 aprile: laboratori digitali live con bambini 6-11 di lettura, gioco e
interazione – “Spazio al Gioco digitale”

- Organizzazione e realizzazione centro estivo per bambini 4-14 anni insieme a
ASD Gymnastica Julia con supporto dell’OdV Protezione Civile di Cori
durante il periodo 29 giugno – 31 luglio 2020. Sviluppo di attività di coding,
robotica e problem solving.

- 9 agosto 2020: serate educative di osservazione astronomica e
astrofotografia

- Lancio corsi online gratuiti su educazione digitale finanziaria, accesso ai dati
aperti disponibili, gestione dei volontari ed educazione di genere su
www.polygonal.ngo/moodle

- Pre-scuola settembre 2020: laboratori di coding, programmazione Scratch,
programmazione robot Clementoni, attività preparatorie di Pedibus.

C.F.: 91150550597
Sede Operativa: Biblioteca Civica E.F.A., Vicolo Macari, 1 – 04010 Cori (LT)

Sede Legale: Via Elio Filippo Accrocca, 1 – 04010 Cori (LT)
info@polygonal.ngo

http://www.opencori.cloud
http://www.digitalparent.eu
http://www.polygonal.ngo/moodle


Associazione di promozione sociale

- 29 settembre 2020: “A distanza dal Covid”, corso di formazione gratuito sulle
buone pratiche anticovid da adottare all’interno della propria attività
commerciale o associazione. Il corso si è avvalso dell’esperienza
dell’associazione Ausilia Srl, società di consulenza specializzata sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro;

- 30 settembre 2020: presentazione del progetto ErasmusPlus “Tea4Seniors”,
per promuovere l’alfabetizzazione digitale e la comprensione del mondo
digitale tra i partecipanti e i loro formatori;

- 13 ottobre 2020: avvio del nuovo servizio Informagiovani del Comune di Cori,
volto a supportare i cittadini con una vasta gamma di servizi gratuiti, come il
supporto informativo sulle opportunità di studio, lavoro, esperienze all’estero e
volontariato;

- 18 ottobre 2020: pubblicazione di Rural+, report sulle realtà rurali di Cipro,
Italia, Romania e Portogallo, frutto dell’omonimo progetto ErasmusPlus per la
formazione digitale degli imprenditori rurali o di chi voglia avviare un’impresa
nel nostro territorio;

- 19 ottobre 2020: avvio della newsletter dell’Informagiovani del Comune di
Cori, volta ad informare e aggiornare gli iscritti sui progetti dell’associazione,
sulle azioni di mobilità nazionale e internazionale in essere e molto altro;

- 17 novembre 2020: pubblicazione sulla piattaforma Moodle del corso gratuito
e con certificazione curriculare “Digital Youth Worker”, per animatori digitali e
frutto dell’omonimo progetto di partenariato Erasmus Plus;

- 22 novembre 2020: pubblicazione sulla piattaforma Moodle del corso gratuito
e con certificazione curriculare “La valutazione dell’impatto sulle comunità
locali”, frutto del progetto di partenariato Erasmus Plus “Yeuthpact!”;

- 1° dicembre 2020: pubblicazione sugli store Apple e Android dell’app
Yeuthpact, che focalizza su fundraising, strumenti digitali, formazione e
raggiungimento del target group, frutto di un progetto di partenariato Erasmus
Plus;
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Scarica su Android

Scarica su Apple

- 13 dicembre 2020: Il grande gioco dei diritti umani, Seminario online sui diritti
umani digitali, con focus su quelli dell’infanzia, organizzato da Comune di
Latina e APS Collettivo Primo Contatto;

- 16 dicembre 2020: L'Informagiovani: quali opportunità per i cittadini?, webinar
formativo e informativo sul ruolo del servizio Informagiovani all’interno di una
comunità locale, con focus su prospettive attuali e future, anche alla luce della
situazione pandemica;
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- 19 dicembre 2020: L’Africa ai tempi della seconda ondata, webinar formativo
sulla situazione africana durante la seconda ondata di Covid-19. Con Amir
Vidal, dell’associazione Diritti al Cuore;

- 21 dicembre 2020: Speciale Covid Cori, webinar formativo e informativo su:
Tamponi drive in a Cori; Sispi; Contact tracing; Igiene e profilassi; buone
pratiche anticovid a Natale; il ruolo delle istituzioni locali;

- 22 dicembre 2020: rinnovo accordo quinquennale con Comune di Cori per
gestione Informagiovani e gestione spazio all’interno della Biblioteca di Cori.

- 8 gennaio 2021: avvio della rubrica digitale “Chiedi al commercialista”, ciclo di
4 incontri online per capire insieme come affrontare tasse, pagamenti e molto
altro. La rubrica si avvale del contributo di Alessandra Fanti, Dottore
commercialista;

- 13 gennaio 2021: Istituzione dello sportello AttivaFuturo, in collaborazione con
il “Caf e Patronato Giulianello”, affiliato all’FNA. Lo sportello offre servizi come
il supporto informativo nell’ambito dei servizi digitali della Pubblica
Amministrazione;

- 23 gennaio 2021: Webinar digitale “Cori Comunità Solidale - I tanti volti del
volontariato”, improntato sul volontariato sociale locale e sui progetti di
raccolta e recupero farmaci realizzati negli ultimi anni. Hanno partecipato al
webinar: il Banco Farmaceutico, la Caritas locale, le farmacie locali, il gruppo
SCOUT Cngei Giulianello - Sez. Velletri, la Protezione Civile locale;

- 23 gennaio 2021: Conferenza digitale “L’impatto giovanile locale - Storia di
una ricerca, di un corso online e di un’app”, evento finale del progetto
ErasmusPlus “Yeuthpact!”, progetto di partenariato sull’impatto che i giovani
possono avere a livello locale. Il progetto ha dato vita ad un corso
sull’animazione digitale e ad un’app per poter giocare per l’impatto giovanile;

- 29 gennaio 1944: Webinar La città bombardata (tra passato, presente e futuro);

- 30 gennaio 2021: Webinar Video, letture e racconti sulla città del gennaio
1944;
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- 2 febbraio 2021: Presentazione dei progetti di Servizio Civile Universale
2021-2022 applicati su Cori e Giulianello. Con Circo della Farfalla ONLUS,
Consorzio Parsifal, Pro Loco Cori.

- 4 febbraio 2021: Secondo appuntamento della rubrica “Chiedi al
commercialista”, per capire insieme come affrontare tasse, pagamenti, come
iniziare una nuova attività, cosa significa gestirla;

- 9 - 15 febbraio 2021: Settimana del Banco Farmaceutico. Raccolta di farmaci
da banco presso le locali farmacie di Cori e Giulianello;

- 15 febbraio 2021: presentazione del nuovo corso di formazione su
Reputazione, Marketing base e SEO, disponibile sulla piattaforma Moodle
dell’associazione.

- 15 febbraio 2021: Rassegna “Ricordati di non dimenticare”, presentazione del
libro Senza perdere la dignità.

- 8 marzo 2021: “Alla pari, per sempre”, webinar realizzato in occasione della
Giornata Internazionale dei Diritti della donna. Argomenti trattati: formarsi
sulle Pari Opportunità; Pari Opportunità nella tecnologia e nell’informatica; Le
donne al voto in Italia; Le donne nella scienza:

- 18 marzo 2021: Webinar “Mapathon & crowdsourcing” Domani, parleremo di
#crowdsourcing e di #mapathon! In altre parole, parleremo cosa significa
mappare i dati e come raccontarli al resto del mondo. Connettetevi sulla
nostra pagina alle 15, trasmetteremo in diretta Facebook una breve lezione
in inglese;

- 21 marzo 2021: “Semi di legalità dalla Valle del Sacco: la quotidiana lotta alla
cultura della criminalità”, focus sulle problematiche della Valle del Sacco
nonché sui modelli culturali e sociali che ogni giorno reagiscono
all'illegalità;

- 21 marzo 2021: “Tutele e diritti nelle RSA”, un focus sulle Residenze Sanitarie
per Anziani. Sono intervenuti: Mauro De Lillis (Sindaco di Cori), Antonella
Milanini (APS Polygonal), Massimo Silvi (Presidente Comitato Civico Cori),
Antonio Burattini (Presidente Comitato Anchise);
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https://www.facebook.com/polygonal.ngo/videos/929986697828318/?__cft__%5B0%5D=AZVzyCwE0pNZLf4nXxTKB2FnQqx2_Ioc4UUL5xN7n5Z_hTAVD_MCvtDRG0SXyCZh4eX7EoXFqB5340hHdD-mQQ-zb9F0mXygE3t2NU2PxHsxeYc6BKh7ieH8WvDEkwtrJAck2w9bMz1lTUxd822-1qAP1p0Nfb1AopJDPOiOSQhbrBQzjZCQ_-JzPJGZ1etaYvM&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/polygonal.ngo/videos/186179806646833/?__cft__%5B0%5D=AZVU2wQ3mFQ3Kf1KSYuqAaXMxUPai1_zK48thfR2rHUysGgMFsXVAnFDMz3Y68LcNZSnSxhtzmHry5ie3fqa0Mg-B95352yWc8SmyBuwg1QjtYOJGKqyoMhzDHtce7WezDEbINze6PLDvRQUMIm0ChYeQpmNBR5B0p8xxvIxtez--yXCovGsYfDPJxaRQAIP294&__tn__=%2CO%2CP-R
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- 25 marzo 2021: “C’è una violenza giusta?”, Dialogo con Mao Valpiana,
Presidente del Movimento Nonviolento;

- 31 marzo 2021: “Informazione e Disinformazione”, webinar realizzato nel
corso della Settimana Europea dell’Alfabetizzazione Mediatica. Argomenti
trattati: l’importanza di avere gruppi di scambio locali; il progetto europeo
MediaHacks; le fake news nel mondo d’oggi e i loro effetti;

- 12 - 22 aprile 2021: #EuDaMa, progetto rientrante nel Programma per la
concessione di contributi economici a sostegno di iniziative per la promozione
delle politiche europee, della cittadinanza e dell’integrazione europea" del
Consiglio Regionale del Lazio, frutto della sinergia tra Comune di Marcellina e
Istituto Comprensivo di Marcellina. Nel corso del progetto, alunni e studenti
dell’IC Marcellina hanno svolto attività online e a distanza proposte e gestite
dall’associazione Polygonal, improntate su Coding Unplugged, promozione della
cittadinanza europea, della sostenibilità ambientale e sulla conoscenza degli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile;
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- 22 aprile 2021: Adesione al “Cammino collettivo” in memoria di Willy Monteiro
Duarte;

- 25 aprile 2021: Webinar digitale “25 aprile 1945: storia di una Liberazione”.
Argomenti trattati: il 25 aprile 1945 in Italia; Gli Alleati risalgono la provincia di
Latina (Littoria); Maggio 1944: la Liberazione di Cori; Gli anni della guerra a
Cori (Elisa Trifelli legge una testimonianza della nonna Pasqualina Carucci).

- 26 - 29 aprile 2021: #H4F, progetto rientrante nel Programma per la
concessione di contributi economici a sostegno di iniziative per la promozione
delle politiche europee, della cittadinanza e dell’integrazione europea" del
Consiglio Regionale del Lazio, frutto della sinergia tra Comune di Cori e Istituto
Comprensivo Cesare Chiominto di Cori. Nel corso del progetto, alunni e studenti
dell’IC Cesare Chiominto hanno svolto attività online e a distanza proposte e
gestite dall’associazione Polygonal, improntate su Coding Unplugged,
promozione della cittadinanza europea, della sostenibilità ambientale, sulla
conoscenza degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e sulle parole della gentilezza;

- 14 giugno 2021: inizia il centro estivo per l’edizione n.2 di #ENERGYFUN

- Settembre 2021: ciclo di webinar
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Alcune presentazioni:

Marco De Cave, presidente di Polygonal, ha conseguito un master in Lavori per la
Pace e lo Sviluppo presso l'Università di Linnaeus (Svezia). È anche un project
manager e uno storyteller. È specializzato nell'uso delle tecniche di narrazione
digitale applicate ai social media e nelle piattaforme WordPress e Google ADs . È
stato responsabile di oltre 30 progetti europei nell'ambito di Erasmus plus. Ha
lavorato a Bruxelles per una rete europea di municipi, è stato decisore delle politiche
giovanili e parla 5 lingue. Lavora come europrogettista, è un facilitatore di attività
giovanili, coordina le attività di Polygonal e lavora principalmente in progetti di
comunicazione.

Francesco Zaralli è stato formato in Project Management da M & MOCS
(MnM-Centro internazionale di ricerca di matematica e meccanica dei sistemi
complessi) e in Sviluppo aziendale dalla rete Enterprise europea (Bic Lazio -
Regione Lazio). È specializzato nella consulenza H2020 e nei progetti Erasmus plus.
Ha lavorato per 3 anni come referente dell'antenna di Eurodesk per il municipio di
Cori. Ha una consolidata esperienza nella gestione di Erasmus plus (cfr. profilo
Linkedin), è il tesoriere di Polygonal.

Antonella Milanini è giuslavorista, cultrice di neuroscienze cognitive e mindfulness,
con vari Master in Project management UE per il No Profit, nella Promozione delle
Politiche di genere e le Pari Opportunità, sullo sviluppo delle Comunità locali con la
Progettazione partecipata. È un'esperta di dati aperti e attivista di cittadinanza attiva,
avendo lavorato in diverse strutture pubbliche riguardanti il   monitoraggio civico, i
gruppi di riflessione sulle politiche sociali. È stata Assessora alle Politiche Sociali
(2007-2012) nel comune di Cori promuovendo attività di invecchiamento attivo,
introducendo progetti orizzontali di sussidiarietà e promuovendo l’Officina delle Arti
locale. È referente di Polygonal per l’Open Government Partnership (dati aperti
applicati alle attività democratiche) ed è attualmente responsabile delle attività locali
di open data. Sono state premiate a livello nazionale per le sue attività di tutoraggio
sui dati aperti diverse scuole della regione Lazio (dove ha sede Polygonal).

Davide Spagnuolo è uno studente dell'Università Sapienza (Roma) in ingegneria
informatica. Ha partecipato a diversi progetti di start-up (app / piattaforme web / siti
web) e ha una vasta conoscenza in codifica e programmazione (PhP, Java,
Javascript, html5, Moodle, ecc.). È responsabile dello sviluppo di applicativi digitali
(app) e dell’uso di Arduino applicato al crowd-sourcing di dati cittadini.

Federico De Lellis è studente presso l’Università Sapienza (Roma) in informatica.
Specializzato in sviluppo web. Junior Developer dedito alla programmazione e allo
sviluppo di applicazioni web, di codice sorgente ed uso di database e linguaggi
markup. Per Polygonal ha sviluppato www.opencori.city e sta sviluppando un
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sistema online (web app) open source di segnalazione per la pubblica
amministrazione.

Paolo Rosati è PhD di ricerca con borsa di studio in archeologia medievale, con
Laurea Magistrale in Archeologia e Topografia, e menzione di laureato eccellente.
Ha sviluppato "Pyarchinit", un plug-in open source QGIS, per gli archeologi, è
ricercatore senior in mappatura dati. Ha una vasta esperienza nell'insegnamento di
QGIS per open data e ha implementato diversi progetti open data per istituzioni
pubbliche in Italia, trasferendo conoscenze con riferimento alla divulgazione di dati
aperti, gestione e azioni orientate al servizio. Ha sviluppato vari corsi di QGIS per la
gestione del patrimonio culturale ed è specializzato in metodi open source in
discipline umanistiche.

Angelo Cioeta, vice-presidente di Polygonal, ha conseguito la laurea magistrale in
Scienze dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale, all’Università
“Sapienza” in Roma. Impegnato nel servizio civile locale e attivista sociale, si occupa
principalmente di attività di animazione con giovanissimi. Gestisce le pagine social
ufficiali dell’associazione (Facebook, Instagram e Linkedin) ed è formatore su
argomenti relativi all’attivismo giovanile. Ha partecipato al Corso multidisciplinare di
educazione ai diritti dell’infanzia (realizzato da UNICEF), al Corso di formazione
Rifugiati e Migranti (organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche, Sociologia e
Comunicazione dell’Università “Sapienza”). Sta inoltre approfondendo i temi della
pace e della nonviolenza, in un’ottica di progettazione e applicazione degli stessi sul
territorio.

Gianluca Pieri, assistente di segreteria. Facilitatore di scambi giovanili, supporto
progettuale nei progetti europei e nell’ambito della creazione di contenuti online.

Francesco Pacifici è un fotografo specializzato in bianco e nero e reportage. Studia
all’Accademia di Belle Arti di Roma, parla due lingue, lavora come freelance presso
studi fotografici di vario genere, associazioni culturali, e in proprio per la
progettazione e la realizzazione di opere artistiche personali. Come membro di
Polygonal si occupa di fotografia e documentari delle attività, nonché attività
educative con i bambini. Specializzato in fotografia analogica, dallo scatto allo
sviluppo, e digitale. Principali ambiti: tematiche sociali e rapporto persona-ambiente.

Andrea Pistilli, visual e creative designer. Laureando in Design Comunicazione
Visiva e Multimediale, lavora su grafica e brand, sia aziendali che associative. Per
Polygonal si occupa della grafica e della promozione visuale dei progetti, nonché si
sta specializzando nell’utilizzo del drone per successiva produzione video. Ha curato
campagne social nazionali nel settore no-profit (tra cui Amnesty).
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Alberigo Ciao D’Arienzo, studente di ingegneria biomedica, volontario ed
educatore specializzato in robotica, scacchi e coding per bambini. Animatore
all’interno di progetti regionali, europei e nazionali nell’ambito dell’educazione
digitale per bambini. Tra le varie mansioni di Polygonal, si occupa di supporto alla
segreteria e tesoreria.

Paolo De Cave, assistente informatico con specializzazione su modelli elettrici.
Assistente di segreteria, per le attività digitali e volontario nell’ambito di logistica e
delle attività educative di Polygonal.

Lucia Rosini, membro di Polygonal, è un’archeologa freelance”. Ha ottenuto la
laurea in Lettere con indirizzo archeologico presso l’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”; perfezionata in Tecnologia della ceramica preistorica, presso
l’Università di Pisa. Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere. Ha preso parte a
diverse campagne di ricerca su campo anche con funzioni direttive; ha collaborato
all’allestimento della sezione pre- protostorica del Museo della Città e del Territorio di
Cori; ha allestito la sezione pre- protostorica del Museo di Sezze. Ha pubblicato
articoli e una monografia inerenti la disciplina archeologica, ha partecipato, inoltre ad
alcuni convegni scientifici. Attualmente si occupa di archeologia preventiva nelle
province di Roma e Latina. Fra le attività svolte a livello volontario, seguì i lavori di
inventariazione e catalogazione della Biblioteca comunale di Cori.
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