
All’interno del Global Climathon Day, Mantova investe sui giovani, sulle loro 
competenze e idee, sottolineando l’importanza di nuovi processi di innovazione 
in cui Istituzioni, sistema produttivo e società della conoscenza collaborano e 

cooperano per uno sviluppo sostenibile.

CLIMATHON MANTOVA 2020
DIGITAL EDITION
Competenze e idee
per un futuro sostenibile
13 novembre 2020

P R O G R A M M A  D E I  L A V O R I

• Saluti istituzionali
• Apertura dei lavori
  Marco Zanini
  Segretario Generale della Camera di commercio di Mantova
• GreenItaly 2020 
  Domenico Sturabotti
  Direttore Fondazione Symbola
• Green Jobs: la domanda di competenze del territorio
  Chiara Fanin
  Ufficio Studi Camera di commercio di Mantova

SOSTENIBILITÀ E FUTURO - Ore 10:00
Introduzione alla giornata di lavoro e ai processi di cambiamento

• Il percorso di simulazione di impresa
  Armando Persico
  Junior Achievement Italia
• Idee e soluzioni dalle scuole mantovane
  Presentazioni a cura dei team di studenti aderenti all’edizione 2019

GREEN e SOSTENIBILITÀ.
LE GIOVANI IDEE D’IMPRESA - Ore 11:00
Presentazione dei risultati del percorso Climathon 2019 – Impresa in azione

  Modera i lavori della mattina: 
  Corrado Binacchi, Caporedattore della Gazzetta di Mantova

• La proposta 2020 per le scuole mantovane
  Nicoletta Perini
  PromoImpresa – Borsa Merci
• Il Premio Futuro Sostenibile
  Massimiliano Ghizzi
  Presidente Gruppo TEA 
• Il percorso “Conosci, Comunica e Cambia”
  Andrea Poltronieri
  Project manager LTO Mantova

ECONOMIA CIRCOLARE:
CONOSCI, COMUNICA E CAMBIA! – Ore 12:00
Presentazione dell’Hackathon diffuso per le scuole mantovane

14:00 Accoglienza dei partecipanti e formazione dei team
14:30 Introduzione agli obiettivi e alle modalità di svolgimento  
 dell’Hackathon
15:00 Saluti e apertura dei lavori
15:30 Presentazione delle sfide progettuali e delle aziende partner
17:30 Inizio lavoro di gruppo 

L’Hackathon si articolerà per un’intera settimana, sino alla presentazione 
pubblica dei risultati prevista per sabato 21 novembre.

CIRCULAR ECONOMY HACKATHON – Ore 14:00
Avvio dell’Hackathon finalizzato a ideare, progettare ed eventualmente 
prototipare soluzioni innovative per ridurre l’impatto ambientale di 
processi e prodotti.

La partecipazione ai tre momenti di presentazione della mattina è aperta e accessibile 
attraverso piattaforma digitale, seguendo le indicazioni fornite all’atto dell’iscrizione.

Per informazioni sulle modalità di partecipazione: PromoImpresa – Borsa Merci
tel. 0376234350 - email promoimpresa@mn.camcom.it
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