
   
  

       

 

 

REGOLAMENTO 

Hackathon Rurale “SIparte” 
 

1. INTRODUZIONE 

Il presente regolamento spiega le modalità di partecipazione all’Hackathon Rurale 
“SIparte” previsto per il 4-5 ottobre 2018 nel feltrino, in Provincia di Belluno. Il luogo di 
incontro e le modalità di organizzazione dell’Hackathon Rurale verranno comunicate in una fase 
successiva. 

SIparte è un percorso di innovazione sociale e imprenditoria giovanile articolato in 4 incontri 
partecipativi e un hackathon volti all’avvio e alla valorizzazione di attività imprenditoriali 
nel campo agricolo, forestale e dello sviluppo rurale. L’iniziativa è stata intrapresa dal GAL 
Prealpi e Dolomiti1 ed Etifor Srl in qualità di Terza Parte nell’ambito del Progetto di Ricerca UE 
H2020 SIMRA “Social Innovation in Marginalised Rural Areas” di cui il Dipartimento Territorio e 
Sistemi Agro-Forestali (TESAF) dell’Università degli Studi di Padova è partner beneficiario.  

SIparte ha l’obiettivo di formare e sensibilizzare giovani, startup, neo-imprese, cooperative, 
associazioni di volontariato e altri soggetti del territorio del GAL Prealpi e Dolomiti che 
intendono sviluppare idee imprenditoriali che coniughino la sostenibilità ambientale e sociale.  

La metodologia operativa scelta per la conduzione degli incontri già svolti e gli incontri di 
preparazione all’Hackathon Rurale prevede l’adozione di tecniche dinamiche di partecipazione, 
particolarmente indicate per creare un clima attivo e di stimolo all’interazione e l’elaborazione di 
idee tra attori eterogenei – quali si prevede costituiranno il gruppo di iscritti al percorso.  

Ambiti privilegiati sono: l’agricoltura di qualità, gli usi sociali delle foreste, il turismo sostenibile 
rurale, l’artigianato e la cultura locale, i servizi, l’inclusione sociale e lavorativa, coniugati, dove 
possibile, al riutilizzo di manufatti e spazi rurali presenti nel territorio del GAL Prealpi e Dolomiti. 

Il percorso ha compreso un incontro di presentazione del progetto (8 maggio), due incontri 
operativi nel mese di maggio (15 e 22 maggio), e un’escursione facoltativa il giorno 29 maggio 
2018 ad Agripolis, nell’Università di Padova. Un ultimo incontro operativo in previsione e 
preparazione all’Hackathon Rurale “SIparte”, è previsto per il 20 settembre ed è rivolto in 
particolare ai gruppi di lavoro che parteciperanno all’ Hackathon.  

Durante l’Hackathon Rurale “SIparte”, i partecipanti consolideranno e presenteranno le idee dei 
loro rispettivi team (‘pitch’) mentre, all’evento finale tenuto a conclusione dell’Hackathon, la 
giuria comunicherà l’idea vincitrice. L’idea innovativa selezionata verrà sostenuta attraverso € 
8.000 in servizi erogati da Etifor srl fino al suo lancio nella forma di una nuova startup o nel 
consolidamento di una idea innovativa da parte di imprese o reti di imprese già esistenti. Il lancio 
avverrà nella primavera del 2019. 

Le idee non selezionate potranno essere valorizzate e considerate ai fini di eventuali sviluppi 
all’interno di piani, programmi e strumenti del territorio del GAL Prealpi e Dolomiti. 

 

                                                           
1 Il GAL Prealpi e Dolomiti è membro del Social Innnovation Think Tank del progetto EU Horizon 2020 Social Innovation 
in Marginalised Rural Areas. 

http://www.galprealpidolomiti.it/


2. DESTINATARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare all’Hackathon Rurale “SIparte” giovani, startup, neo-imprese, cooperative, 
associazioni di volontariato e altri soggetti che operano o desiderano operare nel territorio del 
GAL Prealpi e Dolomiti.  

Ogni gruppo di lavoro che intenda partecipare all’Hackathon Rurale “SIparte” deve essere 
composto da almeno due persone. Il gruppo deve inoltre avere al suo interno almeno un 
giovane sotto i 40 anni e almeno uno dei membri deve aver preso parte a uno o più incontri 
operativi del percorso (15, 22 maggio e 20 settembre). 

Il gruppo di lavoro può anche essere costituito da un gruppo informale non necessariamente 
costituito come entità legale a sé stante al momento della partecipazione all’Hackathon Rurale 
“SIparte”.  

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

La presentazione del team di lavoro e delle idee imprenditoriali dovrà avvenire attraverso 
una domanda di iscrizione online compilata da uno dei componenti del team.  

Ogni partecipante del team di lavoro compreso nella domanda di iscrizione online dovrà 
partecipare personalmente all’Hackathon Rurale “SIparte”. 

In merito al team ed all’idea innovativa, verranno poste le seguenti domande a cui 
saranno richieste non più di 100 parole per quesito: 

• Nome del tuo team
• Hai partecipato ad almeno uno degli incontri operativi di SIparte?
• Quali membri del tuo team parteciperanno all'Hackathon Rurale? Indica: nome e

cognome, età e se ha partecipato a uno degli eventi di SIparte.
• Titolo dell'idea imprenditoriale
• In quale Comune avrebbe sede l’idea imprenditoriale proposta?
• Qual è il prodotto o servizio che proponete?
• Qual è il bisogno della società al quale risponde l'idea imprenditoriale?
• Chi è il vostro cliente?
• Perché il vostro prodotto/servizio è innovativo dal punto di vista sociale?
• Quali sono le competenze che attualmente mancano nel vostro team?
• Quali sono le risorse (finanziarie, infrastrutturali, sociali, umane o naturali/culturali) che

attualmente vi mancano per poter avviare la vostra idea imprenditoriale?
• Come pensate poter assicurare la sostenibilità economica della vostra idea

imprenditoriale?
• Vi è un collegamento (diretto/indiretto) on il settore primario (agricolo/forestale)?
• Se avete risposto sì alla domanda precedente, di che tipo è questo collegamento?
• Eventuale link al sito web (se già esistente)

5. CRITERI DI VALUTAZIONE E SELEZIONE DELL’IDEA IMPRENDITORIALE

Le idee innovativa verranno presentate a conclusione dell’Hackathon Rurale “SIparte”, durante 
il quale verrà anche comunicato il gruppo di lavoro vincitore. Le idee verranno giudicate secondo 
i criteri riportati di seguito (punteggio da 1 a 5 per ogni criterio di valutazione): 

1. Chiarezza e dettaglio nella presentazione dell’idea innovativa (‘pitch’)
2. Grado di innovazione sociale dell’idea imprenditoriale nell’affrontare bisogni e sfide della

società nel territorio del GAL Prealpi e Dolomiti
3. Sostenibilità economica del modello d’ impresa prevista
4. Esperienza del team proposto e rilevanza delle competenze messe in campo
5. Grado di partecipazione agli incontri operativi da parte di almeno uno dei membri del

team partecipante

http://www.galprealpidolomiti.it/
https://docs.google.com/forms/d/1tfavmSvUcmjURlcBT5P6tzJUXFYiP5msgaYPcnsGG94/edit


6. Rilevanza della componente giovanile con meno di 40 anni
7. Chiarezza e dettaglio nella modalità di utilizzo dei servizi in premio

La giuria di esperti sarà composta da un rappresentante del GAL Prealpi e Dolomiti e da un 
rappresentante di Etifor srl ed eventualmente integrata con la presenza di un esperto 
dell’Università di Padova e un esperto di sviluppo imprenditoriale. Sarà inoltre valutata la 
possibilità di coinvolgere rappresentanti o titolari di imprese del territorio del GAL Prealpi e 
Dolomiti. 

In caso di posizioni a pari merito verrà premiata la proposta con il maggior punteggio nei criteri 
dall’1 al 4.  

6. PREMIO E SOFT COACHING

Tutte le idee imprenditoriali nate dall’Hackaton Rurale “SIparte” verranno inoltre presentate a 
un evento finale che si concluderà con la premiazione del team vincitore.  

A favore del vincitore è previsto un premio di €8.000 in servizi e soft coaching erogati da 
Etifor srl. I servizi non sono cumulativi ma a scelta. Verrà formulato un piano di lavoro ad hoc 
successivamente alla selezione.  

Alcuni esempi di servizi proposti saranno, a seconda delle esigenze: 

 Supporto per la stesura del modello di Business Canvas
 Supporto nello sviluppo del Business Plan
 Creazione di un sito web
 Supporto grafico sviluppo sito
 Sviluppo di un logo
 Immagine coordinata (biglietti da visita, carta intestata, brochure)
 Strategia di comunicazione

I servizi saranno disponibili fino al 31 maggio 2019 e condizionati all’avvio del progetto (nuova 
rete, impresa, cooperativa, ecc.) presentato.  

Le idee potranno essere inoltre valorizzate e considerate ai fini di eventuali sviluppi all’interno di 
piani, programmi e strumenti del territorio del GAL Prealpi e Dolomiti. 

7. PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Con la partecipazione all’Hackathon Rurale, ciascun proponente dichiara espressamente che ogni 
idea imprenditoriale è originale e non viola in alcun modo, né in tutto né in parte, i diritti di 
proprietà, intellettuale o industriale, di terzi.   

8. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Con la partecipazione all’Hackathon Rurale “SIparte” ciascun gruppo di lavoro accetta che l’idea 
imprenditoriale presentata potrà essere oggetto di pubblicazioni e di attività di comunicazione. 

I soggetti sopra menzionati, GAL Prealpi e Dolomiti ed Etifor srl, si impegnano a mantenere e 
tutelare la riservatezza dei materiali e le informazioni sottoposte alla loro valutazione e a non 
diffonderle, se non per le finalità strettamente relative all’Hackathon, compreso il premio e 
l’eventuale valorizzazione attraverso piani, programmi e strumenti del territorio del GAL Prealpi 
e Dolomiti, e le relative attività di comunicazione verso l’esterno. 

Per quanto concerne l’utilizzo dei dati relativi ai singoli partecipanti, i gruppi daranno il proprio 
consenso esplicito in sede di iscrizione online e/o durante l’evento. Gli organizzatori si impegnano 
a trattare i dati e i materiali raccolti secondo il Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

Per informazioni relative alla privacy si rimanda alle pagine del GAL Prealpi e Dolomiti ed Etifor. 

http://www.galprealpidolomiti.it/
https://www.galprealpidolomiti.it/privacy/
https://www.etifor.com/it/privacy-cookies-policy/


9. IL PROGETTO

L’iniziativa SIparte | Un percorso di innovazione sociale e imprenditoria giovanile, 
all’interno della quale si colloca l’Hackthon Rurale, è finanziata dal progetto europeo Social 
Innovation in Marginalised Rural Areas (SIMRA) a sua volta finanziato dal programma di ricerca 
e innovazione Horizon 2020 dell'Unione Europea per il periodo 2016-2020. L’obiettivo generale 
di SIMRA è comprendere e valorizzare il ruolo dell'innovazione sociale nello sviluppo territoriale 
nelle zone rurali in Europa e nelle regioni del Mediterraneo non europee. SIMRA definisce 
l’innovazione sociale come: “la riconfigurazione di pratiche sociali, in risposta alle sfide della 
società, che intende sostenere il benessere sociale e necessariamente prevede il coinvolgimento 
di attori della società civile”.2 

10. ULTERIORI INFORMAZIONI

Gli organizzatori dell’Hackathon Rurale “SIparte” si riservano la facoltà di modificare il presente 
regolamento, nel rispetto della natura e degli obiettivi dell’Hackathon, allo scopo di migliorarne 
la partecipazione.   

Per informazioni aggiornate, si prega di consultare il sito di SIparte: www.etifor.com/it/siparte/ 

Per informazioni specifiche si prega di contattare i seguenti responsabili del progetto: 

GAL Prealpi e Dolomiti 
Piazza della Vittoria 21, 32036 Sedico (BL) 
Tel: 0437 838586 
Mail: info@gal2.it 
www.galprealpidolomiti.it 

ETIFOR SRL 
Spin-off dell’Università di Padova 
Agripolis, Legnaro (PD) 
Telefono: 342 5050297 
Mail: catie.burlando@etifor.com 
www.etifor.com 

2 “The reconfiguring of social practices, in response to societal challenges, which seeks to enhance outcomes on 
societal well-being and necessarily includes the engagement of civil society actors.” (Polman et al. 2017. Classification 
of Social Innovations for Marginalized Rural Areas. SIMRA Agreement 677622 Deliverable 2.1) 

http://www.galprealpidolomiti.it/
http://www.galprealpidolomiti.it/

