
Aziende, organizzazioni e comuni 
committenti avranno una serie di idee e 

progetti originali e innovativi tra cui 
scegliere il migliore

SOLUZIONI ORIGINALI
La sostenibilità sociale e 

ambientale al centro delle 
proposte di sviluppo per aziende 

e startup

FOCUS SOSTENIBILITÀ

Giovani, aziende, organizzazioni: il 
Community Hack® è l’occasione per fare 

rete, trovare nuovi partner, allargare i 
propri contatti

NETWORKING
Grazie alla metodologia di lavoro lean e allo 

strumento di business design del NeXt 
Canvas®, le  idee progettuali presentate 
saranno pronte da testare e/o realizzare

LEAN STARTUP

IDEE SOSTENIBILI
AL SERVIZIO DEL TERRITORIO

Prepararsi
al futuro Prepararsi al futuro®

Community Hack®

Il Community Hack® non è un normale hackathon: il focus è sulla 
sostenibilità sociale e ambientale come leva di business, sia per 
i soggetti proponenti che per le soluzioni proposte dai 
partecipanti.

Grazie all’utilizzo del NeXt Canvas®, lo strumento di business 
design studiato per l’implementazione di progetti di innovazione 
sociale, e alla metodologia lean utilizzata, i giovani coinvolti 
vengono suddivisi in team e guidati dai tutor nell’esaminare il 
problema o la sfida lanciata e proporre soluzioni originali e 
innovative. 

Il Community Hack® permette ai suoi partecipanti di orientarsi 
efficacemente all’interno del mondo del lavoro, scoprendo 
esigenze e bisogni dei committenti e la sostenibilità come 
motore di business. 

L’Hackathon versione 2.0: 
un nuovo modo di coinvolgere giovani 
nello sviluppo di un’idea imprenditoriale 

Aziende, Organizzazioni e Comuni che hanno 
un problema da risolvere e vogliono farlo in 
maniera innovativa e coinvolgente, in 
particolar modo verso i giovani.
Al Community Hack partecipano studenti 
universitari dei percorsi triennali e magistrali 
di ogni Facoltà, giovani e gruppi di giovani.

A chi è rivolto

Al termine del percorso otterrai:



MORE INFO: www.nexteconomia.org/project/prepararsialfuturo
prepararsialfuturo@nexteconomia.org

Prepararsi al futuro®
Community Hack®

Realizzare un Community Hack® permette di 
avere un duplice focus sulla sostenibilità come 
opportunità di sviluppo e come elemento di 
valore nei progetti presentati. 

I partecipanti risponderanno alle esigenze della 
tua azienda o organizzazione e avere un duplice 
vantaggio: per gli studenti di toccare con mano i 
problemi di una vera realtà aziendale, per i 
giovani di avere una nuova possibilità per 
attivarsi sul mercato del lavoro. 
Grazie all’utilizzo della metodologia lean i 
partecipanti al termine dell’evento, aziende, 
organizzazioni e comuni committenti di un 

Community Hack® riceveranno soluzioni originali e 
innovative pronte per essere sperimentate. 

Il Community Hack® promuove la sostenibilità a 360 
gradi e fornisce ai partecipanti competenze proget-
tuali per i lavori del futuro, attraverso un modello 
“bottom up” sensibilizzando i giovani ad “agire” 
consapevolmente, sia individualmente che come 
comunità.
I partecipanti saranno inseriti all’interno del 
network NeXt HUB e le idee progettuali potranno 
godere dei servizi e delle competenze degli innova-
tori della rete, per un processo di miglioramento 
continuo. 

Perché farlo

evento 
di presentazione 

sugli obiettivi, 
lo strumento del 

Next Canvas®,
 risorse e partner

sviluppo 
dei progetti da 
parte dei team 
di lavoro con il 

supporto a distanza 
degli esperti 

di NeXt

incontri di 
approfondimento 

personalizzati 
per ogni team 
partecipante

evento 
conclusivo, 

presentazione dei 
progetti in modalità 

pitch-session

FLUSSO DI LAVORO

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

Tempistiche di realizzazione


