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UN PROGETTO DI  PALAZZO DUCALE  FONDAZIONE PER LA CULTURA  E FOREVERGREEN 

MAGGIOR SOSTENITORE:



PARTECIPA ALL’IDEATHON DI CULTURE CITY HUB

ISCRIVITI ATTRAVERSO  
LE CALL TO ACTION PER: 
Giovani (18-30 anni) 
Operatori Culturali 
Imprese e Startup

www.aics.gov.it

Obiettivi di sviluppo  
sostenibile (SDGs):  

COS’È?  
Una maratona di idee che si svolgerà in due serate 
consecutive nel mese di giugno. I partecipanti, suddivisi in 
tavoli di lavoro misti, potranno mettersi in gioco per 
immaginare e progettare micro azioni che rispondano alla 
sfida centrale dell’Ideathon. 
 
QUAL È LA SFIDA? 
“In che modo la Cultura può abilitare l’applicazione di uno 
o più Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) nel contesto 
cittadino?” 
 
I partecipanti saranno invitati a “ibridare approcci, pratiche e 
competenze per costruire micro azioni/progetti che 
intercettino gli obiettivi di sviluppo sostenibile emanati 
dall’ONU con l’Agenda 2030, intervenendo sulla visione della 
città e sul benessere dei suoi cittadini”. 
 
A CHI È RIVOLTO? 
L’Ideathon è un’occasione per favorire l’incontro tra 
professionalità, percorsi, competenze, esperienze e punti di 
vista differenti.  
 
In particolare, attraverso tre distinte Call2Action, sono invitati 
a iscriversi: 
 Giovani (18-30 anni), Operatori culturali, Imprese e startup 
 
La partecipazione è gratuita 
 
Altre informazioni: culturecityhub@gmail.com

http://www.aics.gov.it/home-ita/settori/obiettivi-di-sviluppo-sostenibile-sdgs/


CALL2ACTION 
 
COSA 
Giovani (fascia di età 18-30 anni), Ope-
ratori culturali (professionisti autonomi, 
associazioni, istituzioni, reti formali e 
informali), Imprese e Startup (non è 
richiesta l’appartenenza a uno speci-
fico settore produttivo o di attività; 
sono incluse in questa categoria anche 
le imprese culturali creative) sono in-
vitati a iscriversi all’Ideathon attraverso 
la propria Call2Action di riferimento. 
 
QUANDO 
Entro il 30 aprile 
 
DOVE 
Online 
 
 
ISCRIZIONI 
Per partecipare all’Ideathon e al ciclo di 
incontri propedeutico, è necessario 
compilare il form relativo alla propria 
Call2Action di riferimento: 
Giovani (18-30 anni) 
Operatori culturali 
Imprese e startup 

CICLO DI INCONTRI 
 
COSA 
Nel mese di maggio, si terrà un ciclo di incontri ad 
hoc, focalizzato sulle tematiche intercettate dalla sfida 
dell’Ideathon.  
Gli incontri saranno trasmessi anche in live streaming. 
 
Sono previsti 3 incontri dal taglio divulgativo, aperti a 
tutta la cittadinanza, su: 
Città: visioni della città su rigenerazione e sviluppo 
urbano, integrazione sociale, turismo culturale 
Reti: alleanze cittadine e case study di ibridazione 
culturale 
Sostenibilità: gli SDGs dell’Agenda 2030 e possibili 
applicazioni 
 
E 2 incontri “tecnici”, a porte chiuse, dedicati ai parte-
cipanti dell’Ideathon: 
Storytelling di progetto: creatività a servizio di una 
comunicazione efficace 
Project Management: tecniche e strumenti di pianifi-
cazione e gestione 
 
QUANDO 
-     Città 10 maggio_h. 18 
-     Reti 17 maggio_h. 18 
-     Sostenibilità 24 maggio_h. 18 
-     Storytelling 31 maggio_h. 18 
-     Project Management 7 giugno_h. 18 
 
DOVE 
Palazzo Ducale, Giardini Luzzati, Mercato dei pescatori 

IDEATHON 
 
COSA 
La maratona di idee si svolgerà negli 
spazi di Palazzo Ducale il 29 e 30 giugno. 
I tavoli di lavoro misti, durante la prima 
serata, getteranno le basi per l’ideazione 
e la progettazione della propria micro 
azione in risposta alla sfida  
 
“In che modo la Cultura può abilitare 
l’applicazione di uno o più Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile (SDG’s) nel contesto 
cittadino?” 
 
La seconda serata sarà fondamentale 
per ultimare la propria idea e presentarla.  
 
La giuria valuterà le proposte e 
assegnerà un premio per i 3 primi 
classificati, con un importo di 1500 euro 
ciascuno + una menzione speciale con 
premio da 500 euro. 
 
QUANDO 
29 e 30 giugno_h. 18 
 
DOVE 
Palazzo Ducale

QUALI SONO I PROSSIMI STEP?
IL PROGETTO SI ARTICOLA IN TRE FASI

Tutti gli incontri  saranno trasmessi  anche online e avranno la durata  di circa 2 ore

Clicca e iscriviti alle 
CALL2ACTION

https://palazzoducale.genova.it/evento/call2action/

