
“Connettività”
Una caratteristica speciale della tecnologia è la sua connettività, cioè la sua 
capacità di interconnettere piattaforme, sistemi, applicazioni... ma che dire del 
suo potenziale di favorire la connessione? In altre parole, in quali modi la tecno-
logia può contribuire a far sì che le persone siano o si sentano socialmente, 
emotivamente o professionalmente connesse con gli altri o con un altro?
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Quest'anno, la conferenza Interaction Design and Children 2022 invita i bambini 
a partecipare a un Research and Design Challenge sotto il tema 
"Connectedness  - Connettività ". Invitiamo i bambini di tutto il mondo a 
immaginare e presentare le loro idee su come la tecnologia possa favorire la 
connessione tra persone che vivono vicine e/o lontane l'una dall'altra, che 
hanno la stessa età o diversi periodi di vita, che hanno un background sociale e 
culturale simile e/o diverso, ecc. In breve, come può la tecnologia 
connettere in modo creativo le persone, le persone e gli 
animali domestici, o anche le persone e gli oggetti se 
questi hanno un ruolo speciale nella vita di qualcuno?



Ecco alcune domande per 
aiutare i bambini a 

immaginare e sognare 
soluzioni per collegare le 

persone in tutto il mondo. 

- Come possiamo connettere bambini di paesi diversi?
- Come possiamo connettere persone che hanno bisogni simili o opposti?
- Come possiamo connettere persone in tutto il mondo superando le differenze di 
fuso orario?
- Come possiamo connettere persone indipendentemente dalle lingue che parlano?
- Come possiamo favorire le connessioni tra persone disposte ad affrontare alcuni dei 
problemi che il nostro pianeta affronta oggi?
- Come possiamo connettere persone e animali domestici o oggetti in modo significativo?
- Come possiamo promuovere connessioni inclusive?

Tutte le connessioni di cui sopra e anche di più. Che aspetto avrebbe questa 
tecnologia? Come funzionerebbe? Come potrebbe questa tecnologia affrontare 
uno o più bisogni di connessione? Non ci sono risposte sbagliate, solo molta 
creatività. Progettalo, disegnalo, costruiscilo e parlacene!
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Fasi della sfida e 
presentazione

Fase 1 - Invio delle idee dei bambini
Nella Fase 1 del 2022 ACM Interaction Design and Children (IDC) Research & Design 
Challenge, i bambini di tutto il mondo sono invitati a inviare e presentare le loro idee 
iniziali in risposta al tema "Connectedness - Connettività".

Le presentazioni possono essere fatte da individui o gruppi di studenti di una classe o 
di un'intera scuola, o anche combinazioni da diverse scuole, club, città o paesi. Ci sono 
due categorie: 1) fino a 12 anni e 2) da 12 a 17 anni. Ogni gruppo è invitato a compila-
re un semplice modulo (che sarà disponibile sul sito web IDC'22) con una breve 
descrizione della propria idea insieme a disegni, immagini o altri file che daranno una 
prima impressione dell'idea. 

Ogni gruppo è libero di scegliere la forma e i mezzi migliori per esprimere e condividere 
comodamente le proprie idee. Potrebbe anche valere la pena di guardare il materiale 
presentato per le edizioni precedenti. Le idee ricevute costituiranno la base per la 
seconda fase del Research & Design Challenge.

Dato che ci rivolgiamo a un pubblico internazionale, tutte le presentazioni devono 
essere in inglese.
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Puoi dare un'occhiata al materiale presentato per le edizioni precedenti 
disponibile sul sito della conferenza.
bityli.com/MKPDXX



Fasi della sfida e 
presentazione

Fase 2 - Presentazione del concetto di design
Adult Challenge (oltre i 18 anni)

Nella Fase 2, invitiamo ricercatori e designer a presentare un concetto di design (cioè: 
prototipi, non artefatti reali) che risponda allo stesso tema, "Connectedness - Connetti-
vità", e costruisca su una o più delle idee dei bambini presentate nella Fase 1. Ogni 
presentazione dovrebbe avere la forma di un riassunto di 2-4 pagine (senza riferimenti 
o ringraziamenti) in formato CHI Extended Abstract per i giudici adulti (i presidenti di 
pista e i revisori esperti), accompagnato da un breve video di 1 minuto che presenti il 
concetto ai nostri giudici bambini (pensate al CHI madness fatta per i bambini). Potete 
anche presentare qualsiasi materiale supplementare (ad esempio, disegni, schizzi, foto) 
per spiegare il vostro concetto.

Le presentazioni saranno giudicate dai bambini che hanno presentato le loro idee sulla 
base dei video, e dalla giuria di adulti, che prenderà in considerazione il documento e 
tutto il materiale inviato. 

Selezioneremo un campione delle vostre proposte in base a temi ricorrenti, prospettive 
e variazioni uniche ed elementi di design sorprendenti. Invieremo poi il campione ai 
ricercatori adulti intelligenti e ai bambini creativi, che voteranno.

I tre finalisti di ogni categoria saranno invitati a presentare un prototipo al pubblico 
dell'IDC durante la conferenza.
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Fasi della sfida e 
invio

Fase 2 - Presentazione del concetto di design
Junior Challenge (two categories: up to 12 years-old and 
from 12 to 17 years-old) 
Junior Challenge (due categorie: fino a 12 anni e da 12 a 17 anni) - Le idee di design 
create dai bambini possono ispirare non solo designer professionisti e ricercatori per 
creare un concetto di design, ma anche altri adolescenti e bambini. Pertanto, invitiamo 
anche gli adolescenti e i bambini a presentare una descrizione del loro concetto di 
design (ad esempio, schizzi o una presentazione di un prototipo funzionante) per 
rispondere alle loro richieste o a quelle dei loro coetanei. Ogni presentazione deve 
essere fatta con un video di un minuto che presenta il concetto e una spiegazione di 
2/4 pagine scritta in inglese e comprensibile per i bambini-giurati che giudicheranno 
ogni lavoro con l'aiuto della giuria degli adulti. I finalisti saranno selezionati in base a 
temi ripresi dalle idee iniziali, l’originalità ed unicità della variazioni e prospettive su 
questi temi, e la proposta di elementi di design innovativi e sorprendenti.
In particolare,

- Il tuo video non deve essere più lungo di 1 minuto.
- Il tuo video deve essere salvato in formato MP4.
- Puoi usare qualsiasi strumento che desideri per creare il tuo video.
- La tua presentazione può essere accompagnata da materiale supplementare (ad 
esempio, disegni, schizzi, foto, una presentazione).

I tre finalisti di ogni categoria saranno invitati a presentare il loro lavoro al pubblico 
dell'IDC durante la conferenza. 
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Date importanti
• Fase 1: input dei bambini per le sfide aperte fino al 23 gennaio 2022
• Fase 2: R & D Challenge inizia il 14 febbraio 2022 
• Fase  2: R & D Challenge aperta fino al 03 aprile 2022 
• Notifiche ai finalisti del concorso fino al 25 aprile 2022
• Termine ultimo per versione camera-ready l'8 maggio 2022.
• Presentazione alla conferenza 29 - 30 giugno 2022.


