
Presentazione Evento
Kick Off Meeting



Agenda
• Presentazione Manifestazione


• Lo spirito della Manifestazione 


• I partner 


• Il regolamento


• La didattica 


• I premi 


• I prossimi appuntamenti 



La Manifestazione

Economy & Environment in Harmony - Rotary Presidential Conference



Lo spirito



I partner



La piattaforma che ci ospita



Il regolamento



Regolamento

1.Valutazione della presentazione del progetto nella sua totalità: 
valutazione nel suo complesso di come viene presentato il 
progetto alla giuria. 


2.Identificazione e analisi del problema: il problema identificato 
come è stato analizzato, si misurerà se è stata fatta una analisi 
dei bisogni e uno stato dell’arte sulle soluzioni già esistenti. 


3.Presentazione in diretta durante l’Hackathon: valutazione 
delle capacità comunicative durante la diretta.



4. Proof of Concept: si valuterà se si è realizzato un prototipo, un 
proof of concept e in quale stato di avanzamento sia. 


5.Eventuale software: se è presente un software (a titolo di 
esempio: app, database, sito internet, applicazioni di AI- Artificial 
Intelligence- ecc) verrà valutato. 


6.Coerenza con la P che rappresenta il focus del progetto: quanto 
il progetto è coerente con il focus.


Regolamento



Criteri ulteriori per la valutazione dei progetti che 
concorrono al premio “Opportunità per le giovani donne”

1.Valorizzazione dell’imprenditoria femminile.

2.Valorizzazione della formazione scientifica STEM (Science, 
Technology, Engineering, Mathematics) al femminile.


3.Il progetto dovrà interpretare al femminile gli obiettivi della 
P che rappresenta il focus del progetto.



La didattica
People:  
1. Inclusione come modalità di progettazione e come outcome 
2. Metodologia del Design for all 
3. Analisi dei punti dell'agenda 2030 in chiave "People" 

Planet 
1. Misura l'impronta ecologica del tuo progetto 
2. Sostenibilità ambientale come valore progettuale 
3. Case studies 

Prosperity 
1. La Prosperity nell'Agenda 2030 
2. Tecnologie al servizio della crescita sostenibile  
3. Case Studies 

Processi di progettazione: Design Tools Kit 
1. Inspiration 
2. Ideation 
3. Implementation 

Missione:  
1. Cosa è il progetto Hack4theplanet 
2. Cosa dovete fare 

Bonus track:  
- Come fare una presentazione pubblica  
- Come fare un video che rappresenti la mia idea e il mio progetto 



La didattica: i webinar

Mercoledì 15 Settembre ore 18:00 : Analisi dei processi progettuali del concorso e Question Time 
Mercoledì 22 Settembre ore 18:00: Analisi delle schede di valutazione con le squadre e question time  
Martedì 28 Settembre ore 18:00: "Come sviluppare i nostri progetti durante l'hackathon?" e Question Time 
Mercoledì 6 Ottobre ore 18:00: "Warm Up dell'evento e Question Time" 



I premi



I premi

Premio Speciale “INTERACT” 
Premio “Opportunità per le giovani donne” 



Prossimi appuntamenti

Mercoledì 15 Settembre ore 18:00 : Analisi dei processi progettuali del concorso e Question Time 
Mercoledì 22 Settembre ore 18:00: Analisi delle schede di valutazione con le squadre e question time  
Martedì 28 Settembre ore 18:00: "Come sviluppare i nostri progetti durante l'hackathon?" e Question Time 
Mercoledì 6 Ottobre ore 18:00: "Warm Up dell'evento e Question Time"  
16-17 Ottobre - Hackathon


