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Treviso Cronaca»

Conegliano, premiata l’app che favorisce la mobilità e le nuove amicizie tra i giovani

Vince il progetto “Safe Share – Viaggia in compagnia”. Il concorso ha visti impegnati
decine di studenti suddivisi in nove gruppi di lavoro

La premiazione degli studenti vincitori a Conegliano

DIEGO BORTOLOTTO
02 MAGGIO 2022

  

CONEGLIANO. Una app per consentire ai più giovani di spostarsi in autonomia, sicurezza e,

perché no, di fare anche nuove amicizie: è questo il progetto vincitore del concorso di idee

�nalizzato alla generazione di proposte per la riquali�cazione di spazi pubblici organizzato

venerdì scorso nell’ambito dell’Innovation Lab Digiti@mo, promosso dal Comune di Conegliano

(capo�la) e dai Comuni di Cappella Maggiore, Gaiarine, Godega di Sant’Urbano, Mareno di Piave,

Santa Lucia di Piave, San Fior, San Pietro di Feletto, Susegana, Vazzola, in collaborazione con t2i –
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Trasferimento Tecnologico e Innovazione, ente delle Camere di Commercio di Treviso – Belluno |

Dolomiti, di Verona e di Venezia – Rovigo.

Una quarantina i partecipanti all’Hackathon – molti dei quali studenti di istituti scolastici locali -

che suddivisi in 9 gruppi di lavoro si sono s�dati a colpi di creatività e proposte innovative,

supportati dal team di esperti e facilitatori di t2i. Ad aggiudicarsi la vittoria è stato “Safe Share –

Viaggia in compagnia”, il progetto ideato dagli studenti dell’Istituto da Collo, con l’obiettivo di

favorire e rendere più sicura la mobilità dei più giovani. In particolare, la proposta consiste in una

app per smartphone che offra l’opportunità di condividere gratuitamente mezzi di trasporto e

compagnia, ai ragazzi che, per motivi di studio o personali, devono spostarsi frequentemente

nell’arco della giornata.

La cerimonia conclusiva del concorso

I vincitori si sono quindi aggiudicati i biglietti di ingresso al We Make Future – WMF 2022, il più

grande Festival sull’innovazione Digitale e Sociale, in programma a Rimini il 16-17-18 giugno,

dedicato a una grande varietà di temi, tra cui robotica, intelligenza arti�ciale, big data, aerospace,

gaming e sostenibilità. A tutti gli studenti che hanno partecipato è stato inoltre rilasciato da t2i, in

qualità di Ente di formazione accreditato, l'attestato di partecipazione �nalizzato alla

riconoscibilità delle 8 ore in Alternanza Scuola Lavoro.

L’Hackathon chiude la ricca serie di iniziative di Digiti@mo, progetto nato con l’obiettivo di

diffondere una maggiore cultura del digitale, capace di chiamare a raccolta oltre 3.500 persone (la

metà dei quali studenti) e di coinvolgerle in 111 eventi tra webinar, laboratori, workshop e
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seminari esperienziali. Promosso dalla Regione Veneto nell’ambito del programma comunitario

POR FESR, Digiti@mo ha visto la partecipazione di numerosi attori del territorio dell’area di

Conegliano, tra cui i Comuni contigui, associazioni di categoria, di volontariato, del Terzo Settore

e partner altamente quali�cati in diversi rami dell’innovazione digitale, tra cui t2i.
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Il caso a Villorba: salasso centri estivi, «Il Comune aiuti le famiglie»
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Casale sul Sile, il Comune si multa. I vigili chiamano il carro attrezzi per l’auto dei Servizi Sociali

Villa Margherita a Treviso, crolla il muro di sostegno
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Con tecnologia

 Inizia la conversazione

Tribuna di Treviso

Si rompe il pene nel rapporto focoso Marca prima in Italia per incidenti sessuali
Vittima un trentenne di Asolo, subito operato all’ospedale È la posizione dell’amazzone a provocare il 
“Texas trauma” 

Tribuna di Treviso

Montebelluna: camionista derubato mentre fa sesso travestito da donna
Un camionista di 40 anni, vestito da donna, si era appartato nei pressi di parco Manin, a Montebelluna, 
per fare sesso con un altro uomo. Un marocchino di 27 anni lo ha sorpreso nel cuore della notte e ha …

Tribuna di Treviso

«In coma 23 giorni per il coronavirus. Ho perso 20 chili, ora ho formicolii e fatico
a parlare»
Federico, 42 anni, primo paziente in terapia intensiva a Mestre. «Ho tenuto duro per mio �glio, ma la 
strada è ancora lunga»

Inizia la conversazione, Communitygroup
COCO
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Montebelluna, donna corre completamente nuda in strada
La giovane ha percorso poco più di 500 metri prima di essere bloccata dai volontari della protezione 
civile ed essere trasferita in ospedale
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Vigneto a rittochino? È illegale Il giudice ordina: «Va estirpato»
Il Comune di Pieve di Soligo batte in tribunale la ditta Spagnol per l’impianto in località Drio Cisa «I �lari 
a girapoggio sono più sicuri e consoni al paesaggio collinare candidato a patrimonio Unesco»

VIDEO DEL GIORNO

Il reporter "concorda" con l'artigliere il via agli spari e racconta la �nta battaglia. Ma la diretta lo
tradisce
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Zambon all’Ulss 2 Trevigiana dovrà redigere il piano pandemico

ANDREA PASSERINI

MATTEO MARCON

Il caso a Villorba: salasso centri estivi, «Il Comune aiuti le famiglie»

Casale sul Sile, il Comune si multa: i vigili chiamano il carro attrezzi per l’auto dei
Servizi Sociali
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Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Dall Armi Giustina

Treviso, 30 aprile 2022

Dall Armi Murgia Tina

Padova, 29 aprile 2022

Pasqualato Maria

Preganziol, 27 aprile 2022

Buogo Alberta

Padova, 23 aprile 2022

https://necrologie.tribunatreviso.gelocal.it/
https://necrologie.tribunatreviso.gelocal.it/pubblica-un-necrologio
https://necrologie.tribunatreviso.gelocal.it/necrologi/2022/905751-dall-armi-giustina
https://necrologie.tribunatreviso.gelocal.it/necrologi/2022/905751-dall-armi-giustina
https://necrologie.tribunatreviso.gelocal.it/necrologi/2022/905728-dall-armi-murgia-tina
https://necrologie.tribunatreviso.gelocal.it/necrologi/2022/905728-dall-armi-murgia-tina
https://necrologie.tribunatreviso.gelocal.it/necrologi/2022/905489-pasqualato-maria
https://necrologie.tribunatreviso.gelocal.it/necrologi/2022/905489-pasqualato-maria
https://necrologie.tribunatreviso.gelocal.it/necrologi/2022/905147-buogo-alberta
https://necrologie.tribunatreviso.gelocal.it/necrologi/2022/905147-buogo-alberta


03/05/22, 08:20 Conegliano, premiata l’app che favorisce la mobilità e le nuove amicizie tra i giovani - Tribuna di Treviso Treviso

https://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2022/05/02/news/conegliano-premiata-l-app-che-favorisce-la-mobilita-e-le-nuove-amicizie-tra-i-g… 10/10

Annunci

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Vendita Af�tto Asta Giudiziaria

Provincia

CERCA UNA CASA

Ville, villette, terratetti
Fadalto Alto 91 Via Vittorio Veneto (TV) 300 mq
Da ristrutturare Situato a Vittorio Veneto zona
Fadalto vendiamo fabbricato da ristrutturare
bifamiliare su tre piani in due unità di abitazione
indipendenti in....
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