HACKATON
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E RIGENERAZIONE DEGLI SPAZI
URBANI ATTRAVERSO LO SVILUPPO DIGITALE
Perché partecipare
L’hackaton è un’attività partecipativa di breve durata in cui le persone si riuniscono e
lavorano a gruppi per risolvere problemi particolare della vita reale in una competizione
amichevole.
Partecipare a un’hackaton offre la possibilità di creare reti di contatti, sviluppare
conoscenza pratiche e consolidare skills di design thinking, relazionalità interpersonale,
consapevolezza del proprio potenziale, team working, public speaking, learning by doing.
Il contesto di riferimento è trasversale ai tre temi strategici individuati per il territorio
isontino: valorizzazione del territorio e delle sue vocazioni, restyling urbano creativo e
inclusivo e comunità sostenibili e smart, rendendolo adatto a tutti i giovani convolti nel
programma, stimolandone la partecipazione attiva e il contributo allo sviluppo di nuove
idee.
Cosa si fa in pratica
L’attività si svolgerà in due giornate.
‐ Nella prima, per favorire l’emersione di idee, spunti, proposte verranno esposti esempi
concreti di nuove tecnologie per la valorizzazione e la promozione del territorio e degli
spazi urbani. Sulla base delle competenze personali (tecnologiche, artistiche..), anche al
fine di stimolare la componente relazionale, verranno formati gruppi di lavoro eterogenei
di 3‐4 persone che, assistiti dai tutor, formuleranno idee progettuali consegnando a fine
giornata una sintetica presentazione del concept progettuale elaborato .
‐Nella seconda giornata è previsto un evento pitch, durante il quale ogni gruppo redigerà
una presentazione da esporre pubblicamente a una giuria composta da esperti o anche
da cariche istituzionali (sindaci, assessori etc) per un condivisione più efficace delle
proposte.
‐ Verranno selezionati due team vincitori per la migliore idea progettuale e la migliore
capacità espositiva.

Il tuo trainer
L’attività verrà guidata da figure esperte nella gestione di hackaton con competenze
tecniche e formative che seguiranno in partecipanti in veste di tutor e valuteranno le
proposte.

ATTIVAGIOVANI 21/22_ATS – HUB ISONTINO
Attività realizzata nell’ambito del Programma Operativo Regionale FSE della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo

Quanto dura
L’attività dura 18 ore.
Dati tecnici
Tipo di attività: Giovani talenti in azione
Tema strategico: Progettare comunità sostenibili e smart
Competenze: competenze sociali e civiche, consapevolezza ed espressione culturale,
competenze digitali, consapevolezza di sé e del proprio talento, imparare e imparare,
spirito di iniziativa e imprenditorialità.
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