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COORDINAMENTO PROGETTO - Riunioni  con
operatori  per
pianificare
campagna  di
promozione

- Telefonate e call on
line  con  i  diversi
speaker  degli
hackathon

- Presa  contatti  con
livello  tecnico  e
livello  politico
dell’Amministrazion
e

- Call  con  operatore



grafico  finalizzato  a
individuare  linea
grafica  per  la
comunicazione delle
azioni progettuali

- Riunioni  con
operatori  per
pianificare  i  due
appuntamenti
dell’hackathon

Cooperativa  Sociale
Educazione Progetto

PROMOZIONE, AGGANCIO E INGAGGIO
La  promozione,  l’aggancio  e  l’ingaggio  è  avvenuto
attraverso:

-  La realizzazione di una locandina in versione
cartacea  e  online,  distribuita  ai  giovani  del
territorio,  pubblicata  sui  Social  Network
(Facebook e Instagram)  dell’Informagiovani  di
Rivoli  e  inviata  attraverso  canali  informali
(messaggistica WhatsApp) ai ragazzi già noti al
soggetto attuatore (n° 1 grafica)

- L’effettuazione di telefonate ai gruppi di giovani
e a singoli ragazzi già conosciuti dal soggetto
attuatore

- L’effettuazione  di  un  giro  classi  presso  l’IIS
Natta (n° 1 operatore)

- Presentazione  del  progetto  ai  giovani
frequentanti il Centro Salvemini

- Contatti  con le realtà associative e i gruppi di
giovani del territoriali

- Realizzazione  di  1
locandina  in
versione cartacea e
online per un totale
di 4 ore

- Invio di 50 messaggi
tramite  WhatsApp
per  un  totale  di  1
ora

- Realizzazione  di  20
telefonate  per  un
totale di 2 ore

- Effettuazione  di  1
giro  classi  della
durata  di  4  ore
presso l’IIS Natta

Raggiunti  circa  300
giovani

Dal 25 ottobre all’8
novembre
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REALIZZAZIONE DI 2 HACKATHON
Si tratta di un evento che può durare alcune ore o giorni
al  quale  partecipano,  a  vario  titolo,  esperti  di  diversi
settori.  L’  Hackathon  risulta  utile  per  lavorare  su  un
numero  definito  di  temi  specifici.  L’obiettivo
dell’Hackathon sarà quello di, in seguito all’analisi  del
problema,  lavorare  e  ricercare  soluzioni  innovative,
accompagnati  da un team di esperti  e di operatori  Si

- Realizzazione  di
due Hackaton per la
durata  totale  di  7
ore

- Produzione  di
dispense  formative
distribuite  ai
partecipanti

23  partecipanti  dai  17
ai 29 anni

9  novembre  e  18
novembre  dalle
17.30  alle  21.00
presso  il  Centro
Turati, Via Capra



tratta di un’esperienza altamente formativa per cui non
sono necessarie competenze specifiche e a cui tutti  i
giovani  possono  partecipare.  Nel  dettaglio,  verranno
realizzati  due  appuntamenti  dell’Hackathon  per
sviluppare idee e progetti sui seguenti temi: 

1) sostenibilità ambientale
2) economia circolare
3) riqualificazione  urbana  –  rigenerazione  di

spazi – processi partecipativi. 

Primo appuntamento (3 speaker + 4 operatori facilitatori
dei gruppi)

 Presentazione del progetto e dei partecipanti
 Speech: 3 esperti speaker fanno un intervento

su ogni tema in oggetto: 
- riqualificazione  urbana  –  rigenerazione  di

spazi  –  processi  partecipativi:  Cristian
Campagnaro,  professore  associato  in
Design  presso  il  Dipartimento  di
Architettura  e  Design  del  Politecnico  di
Torino

- economia circolare: Nadia Lambiase, socia
fondatrice della Startup “Mercato Circolare”
e dottoranda in Innovation For the Circular
Economy

- sostenibilità  ambientale:  Stefano  Panetta,
vicepresidente  Legambiente  Rivoli  e
docente presso l’IIS Natta di Rivoli

 Creazione  tavoli  di  lavoro:  i  partecipanti
scelgono un tema di interesse e si dividono in 3
gruppi

 Ideazione:  brainstorming  all’interno  di  ogni
gruppo  sul  tema  scelto  per  riflettere  sugli
aspetti più rilevanti di quel tema per il territorio
di Rivoli

 Aperitivo finale



Secondo  appuntamento (3  operatori  facilitatori  dei
gruppi)

 Ripresa  tavoli  di  lavoro:  ogni  partecipante
riceve  delle  dispense  utili  all’organizzazione
dell’Hackaton,  che  vengono  dettagliatamente
illustrate  dagli  operatori  presenti  (le  dispense
contengono:  linee  guida  per  sviluppare  un
progetto, obiettivi del secondo incontro, scaletta
dell’incontro, indicazioni e strumenti tipici della
progettazione  per  effettuare  una  diagnosi
partecipata:  l’Albero  dei  Problemi,   che
permette  di  identificare  una criticità  principale
su  cui  lavorare,  insieme  alle  cause  e  alle
conseguenze  legate  ad  essa.  Si  realizza  per
aiutare il gruppo a determinare chiaramente la
situazione  che  s’intende  migliorare  e  per
ipotizzare  azioni  per  rispondere  al  problema
individuato)

 Esposizione di 3 proposte di cambiamento/idee
progettuali all’amministrazione comunale

 Aperitivo finale
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REALIZZAZIONE PRODOTTI FINALI
I  prodotti  finali  sono  utili  per  raccontare
all’Amministrazione  Comunale  e  alla  cittadinanza
l’andamento degli  appuntamenti  e cosa è emerso dal
lavoro dei giovani (n° 1 videomaker + n° 1 operatore)

- Realizzazione  di  un
video racconto degli
Hackathon

- Realizzazione  di
foto che raccontano
gli Hackathon

- Realizzazione  di
slide  sintetiche  che
contengono  le
proposte  di
cambiamento/idee
progettuali  emerse
dai 3 tavoli di lavoro




