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ZERO	HACKATHON	2018	

 

La Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI – UN Association of Italy) 
e il suo Movimento studentesco (MSOI-UNYA Italy), in partnership con l’Ambasciata degli Stati 
Uniti in Italia, organizza a Roma dal 2 al 4 maggio 2018, “ZEROHackathon2018”, la competizione 
giovanile di idee che selezionerà quest’anno le migliori proposte in tema di Sport come strumento di 
promozione della Pace e dello sviluppo. 

Lanciato per la prima volta nel 2016, ZEROHackathon è un contest internazionale per studenti, 
interamente svolto in lingua inglese, che ha lo scopo di generare soluzioni creative ad impatto 
significativo sulle principali sfide globali, partendo da Zero. Si parte infatti dale nuove generazioni 
per dare vita a un’esperienza di formazione e a uno spazio di condivisione in grado di stimolare, 
attraverso una metodologia basata sul learning by doing, l’apprendimento, l’intraprendenza, la 
creatività e il lavoro collaborativo tra i giovani.  

Unire l’apprendimento non formale con i valori dello Sport è l’obiettivo di questa seconda 
edizione. La pratica sportiva rappresenta infatti la principale cinghia di trasmissione di principi 
universalmente condivisi e contribuisce allo sviluppo nel singolo di conoscenze e competenze 
trasversali. A livello internazionale lo Sport costituisce un mezzo unico di promozione della 
cooperazione internazionale, del confronto pacifico tra i popoli nonchè dello sviluppo sociale ed 
economico dei popoli. Le stesse Nazioni Unite considerano lo Sport uno dei più efficaci mezzi per il 
raggiungimento dei 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile, mentre l’Unione europea riconosce alla 
pratica sportiva un ruolo fondamentale nell’attuazione della strategia Europa 2020. 

Dal 2 al 4 maggio prossimi 160 studenti universitari e di scuola secondaria superiorie, 
provenienti da ogni parte del mondo, si riuniranno a Roma per individuare soluzioni originali e 
concrete per far fronte alle sfide più complesse ed urgenti del nostro secolo.  

I partecipanti riuniti in 20 team presenteranno una proposta finale in formato multimediale 
durante la giornata di chiusura dei lavori del 2 dicembre. I progetti verranno analizzati da una giuria 
qualificata che ne valuterà la l’innovazione, l’impatto e la sostenibilità. Le migliori proposte verranno 
premiate.  

 
L’evento vedrà inoltre la partecipazione di prestigiosi rappresentanti istituzionali, 

professionisti e docenti che metteranno a disposizione dei partecipanti le proprie conoscenze e 
metodologie supportando i team nello sviluppo delle proprie idee progettuali.  
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HACKATHON		

 
HACK WHAT?! 

Il termine "Hackathon" è composto dalle parole "hack" and "marathon" dove il verbo "hack" 
è contestualizzato nell’accezione di programmazione conoscitiva riferita ad un evento che unisce 
programmatori e sviluppatori, designers e innovatori, esperti e problem solvers, ad utilizzatori finali 
con l’intento di sviluppare applicazioni web e per dispositivi mobili, strutturando soluzioni creative e 
innovative ad una sfida definita.  

Gli Hackathon abbracciano il concetto di Design Thinking, attraverso un approccio innovativo 
incentrato sulla figura umana in grado di definire il problema e implementarne le soluzioni 
focalizzando costantemente le necessità degli utenti come promotore dello sviluppo concettuale.  

Sono sempre più diffusi gli Hackathon civici incentrati su una finalità definita in cui il processo 
di hakcing è contestualizzato nella risoluzione di una problematica concreta.  

Gli Hackathon civici incoraggiano i partecipanti al pensiero creativo e fuori dall’ordinario 
partendo dal coinvolgimento di persone nello sviluppo di soluzioni innovative incentrate sui bisogni 
reali ad una necessità effettiva.  
 
 

TEMA	DELLA	CONFERENZA	

 
Anche lo sport è un attore importante per lo sviluppo sostenibile. 

Riconosciamo il crescente contributo dello sport per la realizzazione dello sviluppo e della pace 
attraverso la promozione di tolleranza e rispetto e attraverso i contributi per l’emancipazione delle 

donne e dei giovani, degli individui e delle comunità, così come per gli obiettivi in materia di 
inclusione sociale, educazione e sanità - Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 

 
Al fine di coinvolgere i giovani nella promozione dei valori e del ruolo dello sport nello 

sviluppo individuale e sociale, ZEROHackathon intende stimolare i giovani partecipanti al 
confronto e alla condivisione di idee, esperienze, conoscenze e competenze  al fine di generare, 
attraverso il lavoro di squadra,  soluzioni originali e concrete alla principali sfide relative al tema 
dello Sport come strumento di promozione di Pace e Sviluppo. 

 
ZEROHACKATHON IN NUMERI 

- 160 Studenti da tutto il mondo  
- 20 team multidisciplinari  
- 4 sfide 
- 5 team per sfida composti da 8 studenti 
- 4 Mentors  
- 1 Giuria qualificata 
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LE SFIDE 
1. Sport Diplomacy: la pratica sportiva come mezzo per il raggiungimento della 

pace e dello sviluppo nelle aree di crisi 
2. Sport Integrity: la buona governance, sicurezza e trasparenza, anticorruzione e 

fair play, etica nell’utilizzo degli animali nella pratica sportiva 
3. Sport for Human Rights: protezione dei minori e contrasto al traffico dei 

giovani atleti, promozione dell’uguaglianza di genere  
4. Sport for Inclusion and well- being for all: formazione attraverso lo sport,  

eliminazione degli ostacoli e delle barriere per la pratica sportiva delle persone 
diversamente abili, sport e salute 

 
I RISULTATI�  
I partecipanti saranno chiamati a sviluppare idee di impatto e altamente innovative, progetti, 

servizi e/o strumenti volti a incontrare le esigenze internazionali e a presentare soluzioni sostenibili 
seguendo le tematiche dell’evento.  

Ogni team presenterà la propria proposta sottoforma di presentazione durante la pitch session 
del 2 Dicembre.  

I progetti verranno analizzati da una giuria qualificata che ne valuterà l’innovazione, 
l’impatto e la sostenibilità e sceglierà le migliori. I team vincitori riceveranno un premio. 
 
 

AGENDA	

 
 

DAY 1 DAY 2 DAY 3 

8.30 – 12.20 Registrazioni 

14.30 – 15.30 Opening Ceremony 

15.30 – 17.00 Introduzione al 

metodo e lancio delle sfide  

17.00 Start Hacking! 

9.00 – 13.00 Hacking continues!  

13.00 – 14.00 Pranzo 

14.00 Hacking continues through 

night! 

 

9.00 – 11.00 Pitch session  

11.00 – 12.00 Valutazione 

12.00 – 13.00 Annuncio e 

premiazione dei vincitori 

   SIDE EVENT 
Da definire 

FREE TIME FREE TIME CENA DI SALUTO 

  
 

SIDE EVENT 
Il modo migliore per celebrare lo Sport resta però la pratica sportiva e a conclusione dei tre 

giorni di progettazione, tutti i partecipanti saranno coinvolti in un evento sportivo che si svolgerà nel 
pomeriggio del 4 maggio e rappresenterà anche un’occasione di solidarietà. 
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PROMOTERS	

	

 
SIOI – UNA ITALY 

La Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI) è un'organizzazione 
internazionalistica non-profit che opera dal 1944 sotto la supervisione del Ministero degli Affari 
Esteri. La SIOI è l'Associazione Italiana per le Nazioni Unite (UNA Italia), membro fondatore della 
Federazione Mondiale delle Associazioni per le Nazioni Unite (WFUNA), nonché membro attivo del 
Forum Internazionale per la formazione diplomatica (IFDT) di Vienna. La sede principale della SIOI 
è situata nel centro di Roma, a Palazzetto Venezia.  

La SIOI è presente sul territorio nazionale attraverso le sue sedi locali a Milano, Torino e 
Napoli, insieme al suo Ufficio per sostenere le Nazioni Unite di Assisi. La sua missione è di diffondere 
la conoscenza delle questioni di politica internazionale, con l'obiettivo di contribuire a creare un 
assetto più giusto e pacifico della comunità internazionale, favorire l’unificazione europea e rafforzare 
la tutela dei diritti umani.  

La SIOI è particolarmente attiva nel campo della formazione, organizzando Training per 
diplomatici e funzionari italiani e stranieri, nonché offrendo un ampio ventaglio di Corsi di Alta 
Specializzazione che preparano alla Carriera Diplomatica e ad un impiego nelle Organizzazioni 
internazionali.  

 
 
AMBASCIATA DEGLI STATI UNITI D’AMERICA IN ITALIA  
L'Ambasciata USA a Roma, intrattiene le relazioni diplomatiche con la Repubblica Italiana, 

coordinando le attività di tutto il personale governativo statunitense che opera in Italia. La 
cooperazione bilaterale comprende attività politiche, economiche, commerciali di difesa e sicurezza, 
educative e di scambio interculturale. Lewis M. Eisenberg, della Florida, è il nuovo Ambasciatore 
degli Stati Uniti d’America presso la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino.  

 
 
MSOI/UNYA-ITALY 

Il Movimento Studentesco per l'Organizzazione Internazionale (MSOI) è il ramo giovanile 
della SIOI. Il MSOI è anche l'Associazione Italiana giovanile per le Nazioni Unite (UNYA Italia). È 
un movimento culturale diffuso a livello nazionale (Cosenza, Gorizia, Milano, Napoli, Roma, Torino), 
persegue l’obiettivo di avvicinare i giovani all’ambito delle relazioni internazionali, organizzando 
conferenze, seminari, tavole rotonde, viaggi istituzionali, workshop, simulation games.  
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PARTECIPAZIONE	

 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
- Studenti universitari e di scuola secondaria superiore tra i 16 e i 30 anni � 

- Buona padronanza della lingua inglese	� 

 
CONFERENCE FEE 
 
Individuale 

− Regular Registration: € 120 
− Alumni SIOI / Soci MSOI / Alumni ROMUN: € 80 

Delegazioni (gruppi di almeno 5 studenti): 
- Da 5 a 10 studenti: € 80 (a persona) 
- Più di 10 studenti: € 50 (a persona) 

 
 
La Conference fee include: 

- Kit di partecipazione con documentazione  � � 
- Social events �  
- Partecipazione al Side event 
- Certificato di partecipazione �  

 
 
Modulo di registrazione online su www.romunsioi.org  
 
 
 
CONTATTI 
 
Franco Frattini, Presidente della SIOI 
Sara Cavelli, Direttore Generale della SIOI  
relazioniesterne@sioi.org 
 
Tel: +39 06 69 20 781 
Fax: +39 06 678 9102 
Piazza di San Marco 51, 00186 Rome, ITALY 
 


