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09.00 – Arrivo dei partecipanti. Registrazione
09.15 – Welcome coffee
SALA ENEIDE
10.00 – Saluti Ufficiali - Unipol/Abili Oltre
10.30 – Regole e modalità
11.00 – Inizio team working
13.00 – Lunch a buffet

L’approccio tradizionale al problem solving ed al decision making si dimostra sempre più inadeguato ad affrontare e risolvere
le complessità di forma e contenuto della produttività 4.0. L’area della competenza professionale,
per quanto estesa all’innovazione tecnologica e ad una managerialità orientata alla diversità dei linguaggi
e bisogni del Terzo Millennio, resta fortemente ancorata a criteri di efficienza ed efficacia da manuale fordiano,
non riuscendo a superare il limite dell’abilità standard.

14.00 – Ripresa dei lavori

Occorre prender atto che nella gerarchia delle competenze professionali è salita al primo posto la Creatività e renderla driver
nella gestione strategica d’impresa.

23.00 – Ritorno in albergo

La creatività come abilità trasversale, qualità alla base dell’attitudine umana di adattarsi alle circostanze e di adattare
e circostanze a sé. Uno stato mentale che, se esercitato nella ricerca di soluzioni per problemi anche di piccola entità,
può diventare l’atteggiamento abituale con cui affrontare e risolvere le difficoltà della Vita, a cominciare
da quella lavorativa.

9 NOVEMBRE 2019

19.00 – Cena a buffet
20.00 – Ripresa dei lavori
22.00 – Evento di intrattenimento (da fefinire)

10.00 – Inizio dei lavori
13.00 – Lunch a buffet
14.00 – Ripresa dei lavori

E se le Aziende cambiassero prospettiva e superassero antichi pregiudizi nel valutare in particolare l’inserimento
lavorativo di una persona con disabilità, facendo una sorta di “bilancio dell’inclusione”che considerasse anche
aspetti intangibili, oltre a quelli misurabili con modalità economico-finanziarie standard, e ponendo l’accento
sul valore aggiunto che le diverse abilità possono dare alle Imprese?
Per farlo, servono un ampio “gioco di squadra” e una cultura inclusiva. I profondi mutamenti della società
odierna stanno determinando un cambiamento nelle strategie organizzative aziendali, sempre
più orientate al Diversity oltre che al Disability Management, ossia alla gestione di tutte le forme
di diversità, quali le differenze di genere, età, provenienza geografica e abilità fisica
ed intellettuali che, se affrontate in modo creativo, consapevole e costruttivo, possono
diventare leve strategiche per il bene dell’azienda e del benessere di chi
vi contribuisce con il lavoro quotidiano.

14.30 – Raccolta dei progetti
15.00 – Chiusura dei lavori dei team
15.30 – Inizio Evento finale e Pitch Battle
16.30 – Votazioni giuria
17.00 – Proclamazione dei vincitori e Aperitivo di chiusura

Cos’è un HACKATHON?
ll termine hackathon è un neologismo, inventato nel 1999 partendo
dalle parole inglesi hacker e marathon. La traduzione letterale sarebbe quindi “maratona di esperti informatici”, ma il significato è
molto più ampio. Gli hackathon, infatti, sono veri e propri meeting,
eventi ai quali partecipano esperti di vari settori, con l’obiettivo di
collaborare e progettare insieme soluzioni. Un hackathon può avere
diverse finalità, in ambito lavorativo, sociale, artistico e può durare
una giornata ma anche una settimana intera.
L’evento parte con una presentazione dell’argomento (challenge)
proposta dai promotori, continua con la formazione delle squadre
(Team), che attraverso attività di icebreaking e di facilitazione, dovranno lavorare in sinergia per proporre soluzioni condivise. Durante tutte le fasi i Team vengono seguiti da “Mentor” specializzati
in diversi ambiti. Le ultime ore dell’hackathon sono riservate alla
presentazione dei progetti, alla loro valutazione e alla dichiarazione
dei vincitori. Al termine degli hackathon i partecipanti illustrano i
risultati ottenuti, e se previsto, una giuria valuta i lavori premiando
i più meritevoli.
Gli hackathon apportano numerosi benefici alle aziende di piccola
e grande dimensione e di tutti i settori. La pluralità di professionisti
che vi partecipano produce diversità di pensiero che genera prototipi e idee innovative. Senza gli hackathon il tasto “like” e la chat
di Facebook non esisterebbero, così come alcune note app di messaggistica istantanea.

