
Community Hack®

Il Community Hack® è un evento online organizzato da NeXt Nuova Economia per Tutti in cui
gli studenti universitari, divisi in team (min 3 max 5 persone), lavorano allo sviluppo di idee
progettuali innovative e sostenibili connesse alle necessità del loro territorio con il
costante supporto a distanza degli esperti di NeXt.

Gli obiettivi del Community Hack®
- supportare la nascita di idee di sviluppo sostenibile da sperimentare con le

comunità locali;
- favorire la nascita di startup giovanili in grado di generare un impatto positivo, a

livello economico, sociale e ambientale, nei territori;
- condividere strumenti e metodologie innovative per la progettazione sociale e

partecipata.

Come funziona il Community Hack
Il Community Hack® ha una durata complessiva di 2 settimane è composto da 3 fasi di cui 2
online e 1 offline:

1) evento di presentazione dell’iniziativa in plenaria tramite piattaforma multimediale
(2h online). Verranno Illustrati gli obiettivi e le premialità dell’iniziativa, ci saranno le
testimonianze di startup e aziende sostenibili facenti parte della rete di NeXt e verrà
spiegato lo strumento di progettazione Next Canvas®;

2) sviluppo dei progetti da parte dei team di lavoro con il supporto a distanza degli
esperti di NeXt. I team avranno a disposizione materiale di approfondimento (NeXt
Canvas, Business Design, testing idea, business plan e principi di comunicazione e
Pitch) e la possibilità di comunicare lo stato di avanzamento dei lavori agli esperti di
NeXt, tramite la piattaforma gestionale Slack;

3) conclusione dell’iniziativa con la presentazione dei progetti sviluppati dai team
tramite elevator pitch sulla piattaforma Zoom (2h). Il team vincitore dell’evento
verrà comunicato da NeXt entro una settimana dalla presentazione finale.

Perchè partecipare
Ogni team vincitore del proprio Community Hack® entrerà a far parte di una speciale
classifica online visibile sul sito di NeXt e le sue idee potranno essere votate e diffuse
attraverso i canali  social dell’organizzazione.
Il primo classificato potrà accedere al percorso di pre-incubazione online del NeXt HUB, con
esperti di innovazione sociale e valutazione d’impatto, per realizzare concretamente la sua
idea imprenditoriale. Sarà possibile, inoltre, entrare in contatto con alcune piattaforme di
crowdfunding partner di NeXt.

https://www.nexteconomia.org/


Come partecipare:
Per partecipare al Community Hack®, è necessario registrarsi 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?” bisogna inserire la voce
Hackathon - Laboratori. Nella sezione Indirizzo completo bisogna invece inserire la città in
cui ha sede l’università frequentata.
Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci agli indirizzi
prepararsialfuturo@nexteconomia.org, dario.poligioni@nexteconomia.org o
stefania.ferrua@nexteconomia.org.
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