
                    

 
 
 
  
 
 

HACKATHON PREPARARSI AL FUTURO 
Le idee sostenibili verso Firenze 

 
Giovedì 28 febbraio 2019 

ore 9.30 
Università LUMSA – Aula Teatro 
Via di Porta Castello, 44 – Roma 

 
 
 

PROGRAMMA 
 
 
 

Ore 9.30  Saluti istituzionali 
 
NeXt: Nuova Economia X Tutti 
presentazione dell’organizzazione 

 
Ore 9.40  Hackathon: questo sconosciuto 

Presentazione del programma dell’evento e degli ospiti/tutor 
 
Per ambiti Sociale e Innovazione: 
- Università LUMSA 
- Alumni LUMSA 
- Confcooperative Roma 
- BCC Roma 
  



Per ambiti trasversali 
Dario Poligioni e Luca Raffaele - progettazione su Canvas NeXt 

 
Ore 10.00  Bisogni territoriali della città di Roma 

Breve presentazione dei bisogni rilevati grazie ai tutor e delle 
opportunità/bandi presenti sul territorio 

 
Ore 10.30 Iniziamo! C’è qualche idea in sala? 

I partecipanti che hanno inserito un’idea progettuale nella scheda di 
iscrizione hanno a disposizione 2 minuti ciascuno per presentare tema, 
bisogno e idea che vorrebbero sviluppare  

 
Ore 10.50  Come si progetta un’idea: il Canvas NeXt 

Presentazione del Canvas NeXt a cura di Dario Poligioni, responsabile 
startupper di NeXt 

 
Ore 11.30  È ora di progettare! 

In base ai bisogni rilevati sul territorio dai tutor e da NeXt e sulla base 
delle idee progettuali proposte da alcuni partecipanti, ci si divide in 
gruppi di massimo 6 persone 

 
Ore 11.30  Democrazia partecipata 

Discussione interna al gruppo appena costituito e brainstorming sulle 
idee progettuali e i bisogni tramite compilazione del Canvas NeXt in 
collaborazione con i tutor (punto 1,2 del Canvas).  
Buttare giù le idee in modo organizzato aiuta a focalizzarle meglio! 
 

 
Ore 13.00 Pausa pranzo (libera) 
 
 
Ore 14.00  Si continua a lavorare! 

Fino alle 17.00 progettiamo il futuro sostenibile di Roma seguendo il 
Canvas! 

 
Ore 15.30  Breve spiegazione del Piano economico di progetto 
 
Ore 15.40  Conclusione della compilazione Canvas NeXt  

In collaborazione con i tutor 
  
Ore 17.30  Prepariamo il pitch 

Viene dato tempo a disposizione, sempre con la presenza dei tutor, per 
finalizzare una presentazione di massimo 3 minuti (power point, pdf, 
grafica, video) 

 
Ore 18.00 Presentiamo le nostre future startup sostenibili 

3 minuti a gruppo per presentare i progetti nati dall’Hackathon 
 
 


