
FROM  SPACE  TO  PLACE
PROGRAMMA

Hackathon for Young Innovators

19/20 maggio 2022, Forlì - Cesena - Rimini
L’ex Sala Borsa della Camera di Commercio della Romagna si trasforma
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09:00 La Camera di commercio 
della Romagna lancia la 
sfida!

Video-intervista con Roberto Albonetti, 
Segretario generale della Camera di 
commercio, che racconta l’ente, l’edificio, la 
sfida di rinnovare l’ex Sala Borsa.

09:20 Inspirational talk Carlo Ratti, MIT BostonCarlo Ratti, MIT Boston ci racconta la relazione 
tra creatività, innovazione e spazi fisici.

09:40 Al lavoro! Consegna della cassetta degli attrezzi e avvio 
dei lavori dei gruppi.

11:45 Check-point Gruppi e tutor fanno il punto del working 
progress (ogni gruppo, separatamente).

12:30 Pranzo con vista Lunch-in-a-box e visita privata a un luogo visita privata a un luogo 
specialespeciale:
• Forlì - appartamenti privati della Prefettura;
• Cesena - Malatestiana antica;
• Rimini - faro settecentesco.

14:00 Al lavoro! I gruppi continuano a lavorare.

17:30 Check-point Gruppi e tutor fanno il punto del working 
progress (ogni gruppo, separatamente).

18:15 Wrap-up: L’hackathon 
minuto per minuto

I tre laboratori si collegano per un riepilogo 
dei momenti salienti e delle keywords della 
giornata.

18:30 Chiusura dei lavori



20
/0

5/
22

09:00 Ripresa lavori I tre laboratori si collegano per un buongiorno 
e pronti, partenza, via!

09:05 Due dritte sul pitch Le raccomandazioni di esperti su come 
presentare al meglio il progetto.

09:15 Rush finale I gruppi lavorano al perfezionamento del 
progetto e alla preparazione del pitch.

12:00 Ultimo check point Gruppi e tutor fanno il punto (ogni gruppo, 
separatamente) sul materiale  e l’impostazione 
del pitch.

13:00 Working lunch Lunch-in-a-box  e i gruppi possono lavorare per 
tutta la durata della pausa pranzo.

14:00 Rien ne va plus I gruppi consegnano i lavori.

14:15 Si va in scena In collegamento tra laboratori e sede della 
Giuria:
• presentazione della Giuria;
• pitch di 5 minuti a gruppo e 10 minuti di 

pausa dopo la 5a presentazione.

15:30 Sessione deliberativa / 
Relax

La Giuria si ritira per deliberare.

Nei laboratori si raccolgono mini-interviste con 
le impressioni dei partecipanti.

16:30 The winner is… In collegamento tra laboratori e sede della 
Giuria:
• la giuria annuncia il gruppo vincitore.

segue Ad maiora! Un round di ringraziamenti e un brindisi al 
futuro.


