
CONFERENZA PREPARATORIA
3 e 4 marzo 2021
Anna Bombonato, AT Sogesid – Ministero della Transizione Ecologica

Verso la Conferenza Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile ‐ 2021
Insieme per il futuro, un rilancio sostenibile per l’Italia

HACKATHON 
TERRITORI, IMPRESE, GIOVANI, MONDO DELLA 

RICERCA E SOSTENIBILITÀ 
Sinergie e partenariati per la transizione 

ecologica



HACKATHON:	CONTESTO
Il progetto di Hackathon si sviluppa nell’ambito, 
del processo di attuazione e revisione della 
Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile 
(SNSvS), in coerenza con i principi e obiettivi 
dell’Agenda 2030 e con gli indirizzi del Green 
Deal europeo.



Hackathon:	ideazione,	finalità,	percorso
• L’idea è nata nell’ambito del GdL «Prosperità» del Forum per lo sviluppo 
sostenibile e si sta sviluppando in collaborazione con il Ministero e i 
referenti delle organizzazioni giovanili che fanno parte del coordinamento 
del Forum.

• Finalità: l’Hackathon è volto a promuovere percorsi di innovazione per la 
sostenibilità e la transizione ecologica che vedano coinvolti giovani e 
imprese, con il supporto di università e mondo della ricerca.

• Correlazione Hackathon ‐ Bando imprese: opportunità di realizzare le 
innovazioni sviluppate nell’ambito dell’Hackathon attraverso la successiva 
partecipazione al Bando rivolto alle imprese che il Ministero pubblicherà 
entro il mese di giugno 2021.



Hackathon:	obiettivi	generali	
 coniugare le indicazioni strategiche europee contenute nel Green Deal con lo sviluppo 

del potenziale e del capitale umano

 favorire le opportunità di innovazione a partire dal riconoscimento del potenziale dei 
giovani

 costruire ponti tra giovani, imprese, enti privati e pubblici e facilitare la creazione di 
partnership tra questi soggetti

 sviluppare idee e potenziare le capacità relazionali e la creazione di sinergie e 
collaborazioni nella transizione verso un’economia verde e sostenibile con un focus 
sulla realtà delle PMI

 far emergere e realizzare soluzioni e progetti innovativi e creativi capaci di contribuire 
al percorso delle PMI verso la sostenibilità e alla realizzazione concreta degli obiettivi 
del Green Deal

 promuovere l’occupazione sostenibile e di qualità e l’equità intragenerazionale

 promuovere le eccellenze italiane



Hackathon	– Bando	imprese:	obiettivi	operativi
Agli obiettivi generali, si aggiungono alcuni obiettivi operativi connessi al Bando dedicato alla
transizione ecologica di impresa:

 coinvolgere il target giovani e metterli in relazione con le imprese per lavorare insieme in
maniera collaborativa, creativa e generativa per le sfide di sostenibilità individuate;

 creare e iniziare a sviluppare delle soluzioni (servizi, prodotti, processi, attività, ecc.) innovative,
mirate ed efficaci alle sfide poste;

 creare e accompagnare i gruppi di lavoro composti da giovani e imprese in questa fase per
supportarli nella presentazione della candidatura al bando rivolto alle imprese.

In linea con l’ultimo obiettivo, l’Hackathon è considerato come un’attività preparatoria alla
presentazione delle domande di finanziamento per i gruppi di lavoro partecipanti che vorranno
candidarsi al bando nella fase successiva.



Hackathon:	i	passi	del	percorso

• Fase preparatoria

2 •Candidatura

3 •Realizzazione Hackathon

4 •Bando imprese

1



1
Fase preparatoria

 prevede la realizzazione di una attività/giornate di accompagnamento 
e di lavoro preparatorio con le imprese, le organizzazioni giovanili e il 
mondo della ricerca

 è finalizzata ad individuare le sfide di sostenibilità oggetto 
dell’Hackathon

 le attività saranno anche funzionali alla progettazione di dettaglio 
dell’Hackathon



Hackathon:	ambiti	tematici
L’individuazione degli ambiti tematici si sta sviluppando a partire da alcuni
temi specifici del Next Generation EU, tra cui:

Finanza sostenibile

Economia circolare

Cambiamenti climatici

Nature Based Solutions e infrastrutture verdi



Giugno 2021: pubblicazione da parte del Ministero del Bando rivolto alle imprese, in cui saranno
indicati i requisiti e le specifiche tecniche e amministrative per la presentazione delle proposte.

Il bando, inoltre:

• indicherà i macro‐ambiti tematici nell’ambito dei quali potranno essere finanziate le iniziative
progettuali, in coerenza con gli indirizzi del Green Deal europeo

• illustrerà la connessione con l’Hackathon

Settembre 2021: Il bando verrà attuato tramite procedura “a sportello” con inizio della
presentazione delle domande previsto per settembre 2021 a valle della realizzazione
dell’Hackathon.

4
Bando imprese



Bambini e giovani uomini e donne sono 
agenti critici del cambiamento e 
troveranno nei nuovi obiettivi una 
piattaforma per incanalare le loro infinite 
potenzialità per l'attivismo verso la 
creazione di un mondo migliore

»
»

Trasformare		il		nostro		mondo		
l’Agenda		2030		per		lo		Sviluppo	Sostenibile	



Bambini e giovani uomini e donne sono 
agenti critici del cambiamento e 
troveranno nei nuovi obiettivi una 
piattaforma per incanalare le loro infinite 
potenzialità per l'attivismo verso la 
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»
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Trasformare		il		nostro		mondo		
l’Agenda		2030		per		lo		Sviluppo	Sostenibile	


