
Climathon Mantova
Idee green per il territorio e opportunità per i giovani

Climathon è un evento globale sostenuto dall’European Institute of Innovation and Technology e ha lo scopo di
sensibilizzare i cittadini sul cambiamento climatico e chiamarli all’azione proponendo idee innovative e
realizzabili volte a contrastare il climate change.
In occasione di Climathon 2019, PromoImpresa-Borsa Merci e Junior Achievement Italia lanciano il primo
Innovation Camp sui cambiamenti climatici, rivolto a 100 studenti di scuola secondaria superiore di Mantova e
provincia. Nel corso della giornata, i ragazzi, riuniti in team, si confronteranno con problematiche green concrete
e dovranno elaborare soluzioni innovative e sostenibili. Tutte le idee verranno presentate nel pomeriggio e
forniranno spunti e suggestioni per lo sviluppo dell’idea e la successiva partecipazione al programma «Impresa in
azione».
Destinatari → 10 gruppi di 10 studenti ciascuno delle classi III, IV e V degli istituti superiori mantovani e loro
docenti tutor.
Come funziona → viene lanciata una sfida su tre «problemi» green reali che verranno svelati il 25 ottobre.
Stimolati da giochi di teambuilding che insegnano anche a valorizzare le proprie potenzialità, i gruppi devono
elaborare una soluzione innovativa e sostenibile, che presenteranno alla fine della giornata.
Obiettivi → approfondire temi economici e sociali attuali attraverso una modalità di apprendimento motivante e
sfidante  confrontarsi con coetanei di altre scuole e creare in poco tempo un gruppo coeso per il
raggiungimento di un obiettivo  sperimentare le proprie doti di creatività, innovazione, problem solving,
iniziativa, negoziazione  presentare in pubblico un'idea.
Modalità d’iscrizione → inviare la scheda allegata entro il 18 ottobre. I gruppi verranno iscritti sulla base
dell’ordine di arrivo delle schede di adesione, preferibilmente uno per ogni istituto superiore.

25 Ottobre 2019

Programma
08:30 - 09:00 → Registrazione studenti
09:00 - 09:15 → Saluti istituzionali
09:15 - 09:30 → Presentazione attività – Junior Achievement Italia
09:30 - 13:00 → Inizio attività

09:30 - 10:15 → Ice breaking e formazione gruppi
10:15 - 11:00 → Presentazione challenge
11:00 - 13:00 → Brainstorming

13:00 - 14:00 → Light lunch offerto da PromoImpresa-Borsa Merci
14:00 - 16:00 → Definizione soluzioni e preparazione presentazione
16:00 - 17:00 → Restituzione: ogni team presenta la propria soluzione
17:00 - 17:15 → Call to action «Impresa in azione» e chiusura lavori

•80/100 studenti 

•10/15 idee

•Formazione 
docenti (con 
numero sufficiente 
di insegnanti)

Climathon
2019

•10 classi

•200 studenti

•10 progetti di 
impresa

Impresa in 
azione

•Mostra di tutte le 
idee e i progetti 
raccolti

•Proiezione verso il 
futuro

EVENTO / 
MOSTRA

25 ottobre 2019 Ottobre 2019
Aprile 2020

Maggio 2020

MaMu “Antonino Zaniboni” – largo Pradella 1/b, Mantova

Informazioni: PromoImpresa-Borsa Merci
Perini Nicoletta  0376234300   perini@mn.camcom.it -
Ligabue Alessandra  0376234317   pni@mn.camcom.it

L’evento sarà anche l’occasione per il lancio di percorsi formativi di impresa simulata nelle scuole («Impresa in
azione») e di una giornata conclusiva di presentazione dei risultati di tali percorsi.

In collaborazione con:
Finanziato dai progetti:

• Fondo di Perequazione 2017/2018 Orientamento, domanda-offerta di lavoro
• Mantova HUB «Coltivare innovazione e lavoro sostenibile – campus di talenti per la 

green economy e i green jobs»
• Mantova: Laboratorio Territoriale Diffuso per l’innovazione e l’occupabilità

climathon.climate-kic.org
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