
H-ACK SCHOOL  
Il primo hackaton della scuola italiana 

 

Da grande voglio fare… l’innovatore! 
Con GEC per creare, supportare e sviluppare la mentalità imprenditoriale dei ragazzi 

 
 

Premessa 
 
Dal 16 al 19 marzo a Milano si terrà GEC2015, il Congresso mondiale dell’imprenditoria – 
Global Entrepreneurship Congress – promosso dalla Kauffman Foundation, prestigiosa istituzione 
statunitense che si occupa di sostenere e favorire lo sviluppo dell’imprenditoria e 
dell’innovazione. 
GEC riunisce ogni anno le eccellenze nel mondo delle start-up e con loro imprenditori, investitori, 
ricercatori, amministratori pubblici, policy makers: tutti impegnati a presentare idee innovative e 
contribuire alla costruzione di un ecosistema imprenditoriale competitivo. Circa 2000 persone 
provenienti da 140 Paesi diversi che s’incontrano, condividono idee e iniziative.  
Sarà un’importante occasione per la valorizzazione delle eccellenze imprenditoriali italiane 
dinanzi a una platea di investitori stranieri che porteranno a Milano competenze, esperienze e 
relazioni. La quasi concomitanza di EXPO2015 con GEC rappresenta una sinergia promettente.  
 
Vogliamo che gli studenti delle scuole italiane siano protagonisti di questo momento! 
 
 

H-ACK SCHOOL | Obiettivo dell’iniziativa 
 
Nel contesto di GEC ci sarà H-ACK SCHOOL, il primo hackathon completamente dedicato al 
mondo delle scuola, che nasce con l’obiettivo di stimolare l’attitudine all’imprenditorialità dei 
ragazzi italiani. Intendiamo generare maggiore fiducia nelle proprie capacità e idee, misurarli su 
sfide legate al design di soluzioni digitali e al marketing delle stesse e suscitare un 
atteggiamento proattivo, fornendo strumenti e competenze, oltre alla possibilità di lavorare 
fianco a fianco con i maggiori esperti mondiali di start-up e impresa.  
 
H-ACK SCHOOL sarà una due giorni di lavoro in cui i ragazzi formano dei team eterogenei e 
lavorano a soluzioni volte a favorire la digitalizzazione degli strumenti didattici e contribuire alla 
semplificazione dei processi interni alle scuole. I progetti presentati dai team potranno 
riguardare qualunque settore/tema legato al Piano de #LaBuonaScuola (es. alternanza, 
scuola/lavoro, scuole aperte, laboratori, nuove alfabetizzazioni, pensiero computazionale, 
coinvolgimento su EXPO2015, ecc..).  
H-ACK SCHOOL rappresenta una formula veloce, ma allo stesso tempo concreta, per favorire un 
primo passo nella direzione indicata nel Piano: far dialogare il mondo delle imprese digitali con 
quello della scuola. 
 
I numeri : 
Saranno chiamati a partecipare 600 studenti del penultimo anno della scuola secondaria 
superiore e, con loro, 150 docenti. 15 mentor accompagneranno i ragazzi durante tutte le fasi 
dell’hackaton.  
 



Programma  

 
DAY I    Martedì 17 Marzo 
 
09:30 – 12:30 Registrazione partecipanti e composizione dei team 
12:30 – 14:15 Welcome MIUR 
14:15 – 14:45 Cos’è un hackaton? A cosa serve? Qual è la missione? 
15:00    Start hacking!   
15:00 – 18:00 Hacking!  
18:00   Fine lavori  
 
DAY II   Mercoledì 18 Marzo 
 
09:00 – 9:30  Startup pitch 
09:30 – 13:30  Hack Again 
13:30 – 14:00 Light lunch 
14:00 – 15:30 Esposizione progetti alla Giuria 
16:00 – 17:00  Premiazioni 
 
(*) nel corso della due giorni di lavori sarà possibile per gli studenti e i docenti prendere parte 
alle conferenze di GEC – vedi programma: http://www.gec.co/schedule - in corso di 
aggiornamento. Sarà disegnato un percorso ad hoc per studenti e docenti. 
  
 

Partner  
 
H-FARM È una piattaforma digitale nata nel 2005 su iniziativa di Riccardo Donadon. Nata con 
l’obiettivo di aiutare giovani imprenditori nel lancio di iniziative innovative e supportare la 
trasformazione delle aziende italiane in un’ottica digitale. Nei primi 10 anni, H-FARM ha investito 
circa € 19.8 milioni in 80 startup, creando oltre 400 nuovi posti di lavoro.  
http://www.h-farmventures.com/en/). 
 
 
META Group ha sviluppato e testato in diverse regioni d’Italia il format “Creativity Camp” 
(www.creativitycamp.eu) per avvicinare i giovani alla generazione d’idee imprenditoriali e per la 
presa di consapevolezza delle loro attitudini e caratteristiche imprenditoriali. 
 

http://www.gec.co/schedule
http://www.h-farmventures.com/en/
http://www.creativitycamp.eu/

