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HACKATHON SOCIALE
L I N E E

G U I D A

IN OCCASIONE DI

TIME

to

DARE

IN INGLESE LETT: TEMPO DI OSARE
MA PUÒ ESSERE LETTA ANCHE COME
TEMPO DI DARE, TEMPO DA DARE
UN MOLTEPLICE VALORE SEMANTICO
PER UN PROGETTO FATTO DI
CONDIVISIONE, SOLIDARIETÀ
E TECNOLOGIA

INPUT
TIME TO DARE nasce da un’idea progettuale di Caritas Caserta, sostenuta dalla
Fondazione Mario Diana onlus. Il momento di lancio è stato volutamente collocato
temporalmente nel periodo preparatorio dell’evento di Assisi, The Economy of
Francesco (26-28 marzo 2020), promosso da Papa Francesco ed all’inizio delle
celebrazioni del Centenario della nascita di Chiara Lubich (22 gennaio 1920-2020).
È ai GIOVANI che Papa Francesco ha indirizzato il suo messaggio d’invito ad Assisi “io so che voi siete capaci di ascoltare col cuore le grida sempre più angoscianti
della terra e dei suoi poveri in cerca di aiuto (…) e non avrete paura di rischiare e di
impegnarvi nella costruzione di una nuova società.”
Era una semplice e GIOVANE maestra Chiara Lubich che, con le sue compagne,
a Trento durante la seconda guerra mondiale, finito il lavoro o lo studio, partivano
ognuna con due valigione piene e pesanti per visitare i tre rioni più poveri della
città, perché - dicevano - “volevamo concorrere a risolvere il problema sociale
della nostra città”.
Il 21 e 22 gennaio 2020 i GIOVANI saranno i veri protagonisti di “TIME to DARE”.

L’EVENTO
hackathon sociale
e un un forum destinato ai giovani,
si intende promuovere la cultura del «dare»
da contrapporre alla cultura dello «scarto»
Attraverso un

nella prospettiva di far crescere la comunione
dei beni materiali, immateriali e relazionali,
all’interno di una comunità.

Questo progetto contribuisce ai seguenti OSS
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

HACKATHON
maratona - non solo informatica sotto forma di contest
dalle ore 10:00 del 21 alle ore 10:00 del 22 gennaio 2020
montepremi complessivo 5.000 euro
Giovani e non in team (min.2 - max. 4), con competenze in:
√ sviluppo software, programmazione
√ grafica
√ scienze sociali o economiche.

HACKATHON
Ideare un

prototipo di piattaforma (Progressive Web App) che:

• guardi all’obiettivo generale del progetto TIME to DARE: promuovere

la cultura del «dare» facendo crescere la comunione dei beni materiali, 		
immateriali e relazionali all’interno di una comunità.

• sviluppi un modello digitale di sostenibilità sociale e ambientale che, nel

gratuità, valorizzi dono

principio della
il
di quanto per
se è superfluo o scarto a beneficio di chi ne ha necessità, promuova
l’economia circolare, permetta di recuperare e dare nuova vita a beni
ancora utili così da favorire la riduzione della quantità di rifiuti destinati 		
allo smaltimento.

PAROLE
CHIAVE
#dare #donare #comunione #beni #condividere
#gratuità #idee #visione #società #scarto#giovani
#insieme #riuso #recupero #ridurre #raccolta
#ambiente #competenza #web #piattaforma
#esperienza #povertà #bisogni #francescod’assisi
#papafrancesco #chiaralubich #rischiare #sognare
#concretezza #hackathon #forum #comunione
#sostenibilità #fraternità #progettazione
#superfluo #bisogno #modello #hub #valore
#caritas #software #grafica #ideare #premio
#prossimità #economiacircolare

SPECIFICHE
TECNICHE PER LA

PROGETTAZIONE
Nella fase di finalizzazione del prodotto, si chiederà di realizzare una

Progressive Web App che tenga conto dei seguenti elementi:
•

pensata per l’utilizzo da Desktop e Mobile, con delle grafiche specifiche
in base alla modalità d’utilizzo. Per Approfondimenti:
https://codelabs.developers.google.com/codelabs/your-first-pwapp/#0
https://developers.google.com/web/progressive-web-apps

•

avere una interfaccia User Friendly, fruibile da utenti di diverse età

•

un prodotto compatibile con quanti più browser possibile
(es. Chrome, Safari, Firefox, EDGE, …)

•

sufficientemente leggera per garantire brevi tempi di caricamento

•

con un database che non abbia bisogno di interventi manuali,
ma alimentato e gestito esclusivamente dalle app

•

progettata tenendo conto dei requisiti di scalabilità, in modo da poter 		
essere adattata a diversi contesti (es. può essere utilizzata da più
comunity, mantenendo ognuna una propria indipendenza)

OUTPUT
LAVORI
Al termine della maratona i team di lavoro dovranno presentare l’idea
progettuale alla Commissione tecnico-scientifica con un pitch di 10 minuti e
la consegna di una presentazione, in lingua italiana, scegliendo una delle
3 opzioni seguenti:
1. documento word,
2. formato PDF, PPT
3. prototipo accompagnato da testo descrittivo
E’ gradito che nella presentazione sia presente un piano di sostenibilità
finanziaria di massima.
Su ogni scheda esplicativa presentata devono essere riportati il titolo del
progetto presentato, il nome del capogruppo e degli altri membri del Team.
Il file dovrà essere consegnato su dispositivo mobile USB, con apposti sopra
i nomi del Team e il titolo del progetto.

CRITERI DI
VALUTAZIONE
La Commissione, che dopo la presentazione dei lavori farà la
valutazione a porte chiuse, attribuisce un punteggio fino a
40 punti totali, a suo esclusivo e insindacabile giudizio, sulla base
dei seguenti criteri di pari valore:
• Capacità di rispondere al
bisogno identificato nel tema

fino a 10 punti

• Progetto più innovativo dal punto
di vista tecnologico

fino a 10 punti

• Ampiezza del target di riferimento e
modello sociale proposto

fino a 10 punti

• Replicabilità e sostenibilità economico-finanziaria

fino a 10 punti

PREMIO
Il montepremi pari ad euro 5.000
sarà ripartito nel seguente modo:

• 1.000 euro assegnati al team vincitore dell’hackathon secondo
il parere insindacabile della Commissione tecnico scientifica.
• 4.000 euro ripartito tra minimo 2 massimo 4 partecipanti
all’hackathon liberamente scelti dalla Commissione tecnico scientifica
ai quali Fondazione Mario Diana onlus, promotore del progetto nonchè 		
proprietaria del dominio www.egive.it affiderà incarico professionale per
finalizzare e attivare la piattaforma egive secondo tempi da concordare,
un modello operativo, caratteristiche tecniche e prescrizioni definite dai
promotori e accettate dagli assegnatari. I partecipanti all’hackathon scelti
per l’assegnazione del premio di 4.000 euro potranno, pertanto, anche
non rientrare tra i vincitori del premio da 1.000 euro.

INFO
GENERALI
L’Hackathon
si svolgerà a Caserta,
nella sede di 012 Factory
in viale Carlo III di Borbone n.8

dalle ore 10:00 del prossimo 21 gennaio
alle ore 10:00 del giorno successivo, 22 gennaio 2020.
Tutte le informazioni di dettaglio e le norme del
contest sono riportate nel Regolamento consultabile
sul sito www.fondazionediana.it/time-to-dare

BUON LAVORO E
IN BOCCA AL LUPO AI NOSTRI
DEVELOPERS @ WORK !

PROMOTORI

Diocesi
di Caserta

CON IL PATROCINIO DI

Città di
Caserta

PARTNER

IN COLLABORAZIONE CON

CON IL CONTRIBUTO DI

Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

