
apertura
lavori

15:00

ispirazioni

Sab 31
gennaio

Dom 1
febbraio

fase 1

Interventi di ispirazione
a cura di ospiti esterni

Interventi di ispirazione
a cura di ospiti esterni

Civichackathon

Scelta delle
aree di
lavoro

Ricerca

elaborazione
delle idee

Cos’è la
radical innovation

Startup
Nuove

tecnologie

Innovazione
sociale

Scenario building
Definizione

dei possibili scenari

Formazione
dei gruppi

Nativi digitali

Brainstorming

La value
proposition

Pitch di prova

Preparazione pitch

pitchpitch

approfondimento
del concept

Il pitch

La differenza
tra UI e UX

La creazione
del consenso

SABATO 31 GENNAIO - DOMENICA 1 FEBBRAIO 2015
PALAZZO LEONE DA PEREGO - LEGNANO (MI)

Modello
di business

Sviluppo dell’idea

chiusura
lavori

13:00

12:00

Condivisione
delle idee

Approfondimento
dell’idea elaborata

Preparazione della
presentazione finale

presentazione
pubblica

Sport
Scuola

Arredo pubblico
Comunità

Lavoro

Comunità

Arredo pubblico

Il nostro progetto...

fase 2

fase 3

La nostra idea... 10 9 8

Giuria interna

chi sarà coinvolto ?
Cittadini / city user 
Sviluppatori
Designer / innovatori 
sociali 
Startupper
Associazioni
Stampa

Le regole del gioco
Dal pomeriggio di sabato 31 gennaio 
verranno costituiti dei team di lavoro.
I team costituiti lavoreranno allo 
sviluppo delle idee fino alle ore 12.00 di 
domenica 1 febbraio, intervallati da 
momenti formativi e speech 
ispirazionali. Le idee sviluppate durante 
le giornate di lavoro verranno 
presentate davanti alla popolazione di 
Legnano che potrà esprimere il proprio 
sostegno ai progetti preferiti. 

Legnanoideale

cos'è un civic hackathon
In generale un “hackathon” è una 
‘competizione’ amichevole tra team 
progettuali per realizzare un 
software. Cresce tuttavia il numero 
di iniziative a livello internazionale 
per il quale questa tipologia di 
evento a partecipazione pubblica 
assume obiettivi didattici e sociali; 
da qui l’accezione “Civic Hackathon”.

cos'è un pitch
Il pitch è una breve presentazione di 
un progetto. È un racconto generale 
che tocca i punti fondamentali di 
un’idea o di un progetto e non 
supera solitamente i 5 minuti di 
durata.

Città di Legnano

#hackLegnano

hashtag ufficiale dell'evento

Le idee raccolte saranno sottoposte ad una valutazione di fattibilità 
tecnica e giuridica da parte degli uffici tecnici. Le proposte che 

passeranno la selezione verranno sottoposte al voto dei cittadini il

Cosa succederà dopo il Civic Hackathon?

12 aprile 2015


