
All’interno del progetto In collaborazione con Con il sostegno diOrganizzato da

OBIETTIVI
Ideare, progettare ed eventualmente prototipare soluzioni 
innovative da inserire all'interno di una serra sperimentale su cui 
investire in una logica di sistema.

DESTINATARI
Principalmente docenti e tecnici di laboratorio degli Istituti 
Superiori e CFP del territorio, ma è aperto anche a studenti 
universitari, neolaureati, architetti, designer, pianificatori, 
informatici, sviluppatori, maker, economisti/manager, esperti di 
comunicazione, ricercatori, docenti, professori di Istituti Superiori 
e CFP di altri territori, innovatori, professionisti, esperti e altre 
figure professionali che operano nel settore della progettazione, 
della fabbricazione digitale e delle logiche connesse alla green & 
circular economy.

PREMI
1500 € al primo team classificato
1000 € al secondo team classificato
500 € al terzo team classificato

ISCRIZIONE
La partecipazione è totalmente gratuita ed è aperta a massimo 
24 partecipanti che lavoreranno in team composti da 4 persone.
A ciascun partecipante sarà riconosciuto un compenso lordo 
omnicomprensivo di 400,00€ e un attestato di partecipazione 
per la partecipazione all'intero percorso. 
Per partecipare è necessario compilare entro il 25 novembre il 
modulo on line (link ) allegando il https://bit.ly/3U9o4jo
Curriculum in formato Europass e un documento di identità.

HACKATHON ‘‘UNA SERRA SPERIMENTALE PER IL TERRITORIO’’
SOLUZIONI SPERIMENTALI PER L’INNOVAZIONE E LE COMPETENZE

L'Hackathon, grazie anche ai fondi camerali di incremento del 20% “Formazione e lavoro”, 
si inserisce all'interno del progetto “Mantova: Laboratorio territoriale diffuso per 
l'innovazione e l'occupabilità” sostenuto da Fondazione Cariverona e promosso da 
Camera di commercio (Ente Capofila), Provincia e Comune di Mantova, Politecnico di 
Milano, Unimore, PromoImpresa - Borsa Merci, FOR.MA, Istituto Sanfelice (Istituto 
capofila della rete LTO Mantova) e Istituto Manzoni (Istituto capofila della Rete 
Alternanza/PCTO della provincia di Mantova). È realizzato inoltre grazie all’importante 
sinergia con le scuole secondarie di II grado del territorio e all’opportunità promossa dal 
progetto “Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità Mantova per le STEM – LTO&STEM”.

PROGRAMMA
Venerdì 2 dicembre 2022 - APERTURA
14:00  Accoglienza dei partecipanti e formazione dei team
14:30  Introduzione agli obiettivi dell'Hackathon, regole dell'evento, 
strumenti a disposizione e modalità di progettazione
15:00 Saluti e apertura dei lavori
15:30 Presentazione delle sfide progettuali 
16:30 Break e Q&A
17:30  Inizio lavoro di gruppo
18:00 Chiusura dei lavori

Sabato 3 dicembre 2022 - 9:00/17:00 
Apertura del Laboratorio per supporto allo sviluppo del progetto in 
base alle necessità dei singoli team.

Da lunedì 5 dicembre a giovedì 15 dicembre 2022 - 16:00/19:00
Possibilità di incontri programmati di revisione.

Venerdì 16 dicembre 2022 - CHIUSURA 
15:00 Apertura della giornata e verifica degli ultimi dettagli. 
15:30  Presentazione dei risultati.
17:00  Break e valutazione dei progetti
17:30 Premiazione dei vincitori.
18:00 Chiusura dei lavori.

https://bit.ly/3U9o4jo

