Ragusa 14-15-16 Maggio 2022

DESCRIZIONE E OBIETTIVI

Hack your Talent è l’Hackathon organizzato dalle aziende del Polo Informatico di
Ragusa.
Le finalità dell’Hackathon sono la generazione di nuove idee, applicate a vari ambiti
e

strutturati

in

“challenge”,

attraverso

una

maratona

online

e

offline.

Possono partecipare all’evento tutti gli studenti delle classi quarte e quinte dei Licei
della Provincia di Ragusa, l’evento è gratuito.
Ogni Team dovrà sviluppare una idea di impresa, basata su un progetto, da
presentare a dei potenziali investitori (in questo caso alla giuria costituita)
Per ogni challenge la giuria selezionerà il team vincitore che riceverà un premio.
Alimentare il quoziente emotivo, stimolare il lavoro in squadra e progettare idee che
generino un impatto positivo sulla comunità è l’obiettivo finale.
I Team creati saranno multidisciplinari ovvero, ogni team vedrà la presenza di studenti
di istituti diversi.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
●

Le iscrizioni dovranno pervenire su: HACKYOURTALENTRAGUSA.IT/ISCRIZIONI

●

I partecipanti si iscriveranno individualmente e saranno creati Team di massimo
5 membri. Gli organizzatori si riservano la possibilità di integrare con altri
partecipanti al fine di mantenere un principio di eterogeneità.

●

Gli organizzatori ammetteranno gli iscritti precostituendo i team con la stessa
logica multidisciplinare sopra esposta (qualora possibile) e saranno comunicati
in fase di ammissione ai singoli partecipanti.

●

Le iscrizioni vedranno attive le seguenti aree

●

a.

Iscrizione all’Hackyourtalent

b.

scelta della challenge

c.

proposta di un progetto con riferimento alla challenge

I singoli partecipanti uniti in team saranno messi in contatto prima dell’inizio
della competizione.

●

Saranno ammessi i primi 150 iscritti

ROADMAP
Le fasi dell’Hackathon si dividono in tre momenti:

1)

20 Aprile - Pubblicazione online del sito con tutti i contenuti e apertura
iscrizioni

2)
3)

2 Maggio - Termine ultimo per l’iscrizione dei partecipanti alle challenges
13/14/15 Maggio - Hackathon (presso i locali di Ricca IT)

CHALLENGE

TRASFORMA LA TUA CITTÀ
Il tema è mirato alla realizzazione di progetti che permettono l’evoluzione dei servizi della propria città

VALORIZZA L’AMBIENTE
Ambiente, Energia, etc sono temi sempre attuali e di recente abusati. Crea un progetto che possa
migliorare l’ambiente che ti circonda

ANTICIPA IL FUTURO
TU SEI IL FUTURO togli qualsiasi pregiudizio, preconcetto ed immagina come potrà essere il tuo futuro.
Progetta qualcosa di innovativo e sconvolgente

PRESENTACI LA TUA IDEA
Durante le giornate dell’Hackathon i Team, insieme ai Docenti e ai Mentor di
ciascuna Challenge, dovranno produrre la documentazione per presentare l’idea alla
Giuria

●
●
●
●
●
●
●
●

Finalità e Obiettivi Progetto
Target
Prototipo Idea (Video-Modellini 3d-Cartonati-Lego-Storyboard)
Modello di Business
Proiezioni finanziarie
Uso dei fondi
Team
Il Team Leader l’ultimo giorno dovrà presentare il progetto sviluppato alla
giuria.

Tutta la documentazione deve essere caricata in piattaforma entro le 11:59 di
Domenica 15/5

GIURIA E PREMI
La giuria sarà composta da un minimo di 3 membri a un massimo di 10
Valuterà l’operato dei partecipanti e determinerà, secondo i criteri stabiliti dalle challenges,
il team vincitore.
Nello specifico la giuria sarà composta da rappresentanti delle aziende promotrici e dei
docenti delle scuole
Il premio per i team vincitori (in fase di definizione)

HACKATHON

Venerdi 13

●
●
●
●
●

15.00 Presentazione Hack Your Talent e Regole dell’hackathon
15.30 Presentazione dei promotori, delle challenge e delle Scuole
16.00 Presentazione dei Team, dei mentor e docenti
17.00 Networking con i mentor/docenti
18:30 Saluti

Sabato 14

●
●
●
●
●

08.30 Accrediti
09.30 Saluti e introduzione all’hackathon domande e risposte
10.00 no-stop hacking
13.00 Pausa
14.00-20.00 No-stop hacking

Domenica 15

●
●
●
●
●
●

8:30 - 12:00 No-stop hacking
12:00 STOP AI LAVORI e Pausa pranzo
13.00 Presentazione finale dei progetti
15.30 Votazione della Giuria
16.30 Prolamazione dei vincitori
17.00 Saluti

È un evento organizzato da:

HACKYOURTALENT.IT

