Vademecum Community Hack®
Come partecipare
Per partecipare al Community Hack®, devi registrarti al profilo dell’innovatore tramite il
seguente link https://www.nexteconomia.org/registrati/?role=innovatore. Nella sezione
“Come sei entrato in contatto con la community?” dovrai inserire la voce Hackathon Laboratori. Nella sezione Indirizzo completo dovrai invece inserire la città in cui ha sede
l’università che frequenti.
Nel caso di problemi durante la fase di registrazione, puoi consultare questa guida qui o in
alternativa scrivere un’email all’indirizzo stefania.ferrua@nexteconomia.org
Effettuata l’iscrizione, dovrai occuparti di cercare le persone con cui formare un team e
trovare un’idea su cui lavorare. Il nostro consiglio è di formare team composti da un minimo
di 3 persone ad un massimo di 5 persone, preferibilmente con competenze complementari.
Una volta scelto il team e l’idea su cui lavorare, il referente del team dovrà inviare un’email
all’indirizzo stefania.ferrua@nexteconomia.org con le seguenti informazioni:
-

componenti del team (nome e cognome)
nome e sintesi dell'idea progettuale

N.B La registrazione al profilo dell’innovatore deve essere personale e non per team

Questionario ex ante ed ex post
Prima del primo incontro, dovrai compilare un questionario disponibile al seguente link
https://forms.gle/Bb49Shpz9z9txhMu6. Il questionario serve per valutare il tuo livello di
conoscenze pregresse rispetto ai temi trattati durante il Community Hack® (ex ante).
Compilerai il questionario nuovamente al termine dell’evento, per valutare il livello di
conoscenze acquisite grazie al Community Hack® (ex post).

Strumenti utilizzati
Gli strumenti che utilizzeremo durante il Community Hack® sono 3:
- Zoom: piattaforma utilizzata per i 2 momenti in plenaria. Riceverai tramite mail il
link per partecipare alle chiamate.
- Slack: piattaforma utilizzata per la condivisione dei materiali e per comunicare
direttamente con i tutor. Durante il primo incontro riceverai il link per entrare nello
spazio di lavoro. L’iscrizione a Slack è totalmente gratuita e sono richiesti pochissimi
dati (nome ed indirizzo mail).

-

Profilo dell’innovatore: profilo personale presente sul sito di NeXt Economia. Potrai
compilare il NeXt Canvas direttamente dal tuo profilo personale e utilizzare i
materiali di approfondimento presenti per sviluppare al meglio la tua idea
progettuale

Consegna elaborati
Costituirà materiale di valutazione sia il NeXt Canvas che il pitch. Per questo motivo, è
importante che questi materiali ci pervengano il giorno prima della presentazione dei
progetti. In particolare, dovrai compilare ed inviare il NeXt Canvas tramite il tuo profilo
dell’innovatore e caricare sul canale slack del tuo team la presentazione power point.

Valutazione dei progetti
I progetti verranno valutati dal team di NeXt seguendo la seguente tabella:

I risultati della valutazione ti saranno inviati tramite e-mail una settimana dopo la
presentazione dei progetti. I team che verranno selezionati per la fase finale riceveranno
istruzioni su come proseguire.

Attestato di partecipazione
Al termine del Community Hack®, se avrai completato interamente il percorso riceverai un
attestato di partecipazione. L’attestato ti verrà inviato sia in formato pdf che jpeg, formato
adatto alla diffusione tramite social. Non dimenticare di taggare @NeXtEconomia.
N.B. L’attestato di partecipazione verrà inviato solamente a chi ha compilato il questionario
ex ante ed ex post.

… e dopo?
Le possibilità che NeXt Economia può offrirti per sviluppare e concretizzare la tua idea sono
molteplici. In particolare:
-

-

Festival Nazionale dell’Economia Civile. Nell’edizione 2022 verranno selezionate 5
startup che presenteranno la propria idea ed avranno la possibilità di vincere il
premio di 6.000€ messo in palio dagli organizzatori
NeXt Hub. L’HUB offre e propone continuamente alla sua community sfide di open
innovation, momenti formativi sui temi dell’innovazione e della sostenibilità,
percorsi di accompagnamento alla strutturazione dei progetti e percorsi di
pre-incubazione rivolti a idee più strutturate.

Contatti
Per qualsiasi dubbio o informazione, puoi contattare:
Dario Poligioni - Responsabile startup e formazione
Mail: dario.poligioni@nexteconomia.org
Stefania Ferrua - Community manager e formazione
Mail: stefania.ferrua@nexteconomia.org

