Ravenna

Traghetta Ravenna
verso un futuro green!
Vuoi contribuire a creare un futuro più verde
e sostenibile per Ravenna e il suo porto?
È il momento di agire, partecipa - da solo o
in team - al Climathon!

26 ottobre 2018
Unisciti all’hackathon e collabora con altri
creativi come te per trovare soluzioni
innovative e promuovere lo sviluppo
sostenibile del porto di Ravenna. La migliore
idea vincerà un premio di 3.000 euro!

1 goal
4,500
4,500
participants
participants
worldwide
worldwide

Over 100 cities

24-hour duration

COACHING / LAVORO DI GRUPPO /
PITCH TRAINING / PROGETTAZIONE /
SUPPORTO E GIURIA DI ESPERTI
PREMIO DI 3.000 € ALLA MIGLIORE IDEA
Quando: 26 ottobre dalle 9:00 alle 22:00
27 ottobre dalle 9:00 alle 13:00
Dove: CoLABoRA - Via magazzini
posteriori 52, Ravenna
Partecipazione gratuita previa iscrizione (cibo, bevande
e gadget inclusi)

Fondazione Flaminia

Centro per l’Innovazione

Ravenna

La challenge
Come possiamo contribuire allo sviluppo
sostenibile del porto di Ravenna?
Il porto di Ravenna sta attraversando un
momento strategico, fondamentale per delineare
il suo futuro in termini di sviluppo sostenibile.
Per la sua posizione fisica e non solo, il porto è
un luogo centrale per la città ed è inserito in un
quadro ambientale complesso (costa, palude,
pinete storiche).
Questo Climathon vuole generare idee innovative
per sviluppare l’area tenendo in considerazione
non solo gli aspetti economici ma anche quelli
sociali e ambientali, aumentando la coesione tra
spazi naturali e distretto industriale/urbano.

Cosa potrai fare
grazie al Climathon?
• Sviluppare azioni significative per
l’ambiente e il cambiamento climatico
• Trasformare la tua idea in business
grazie al supporto offerto
• Incontrare persone che hanno a cuore
l’ambiente e diventare parte del
movimento Climathon
• Condividere le tue opinioni e soluzioni
con la città intera

Registrati fino al 25 ottobre!
Puoi farlo online su climathon.climate-kic.org/ravenna
Per info: areas3_RA@aster.it

About EIT Climate-KIC — www.climate-kic.org
EIT Climate-KIC is a European knowledge and innovation community,
working to accelerate the transition to a zero-carbon economy.
Supported by the European Institute of Innovation and Technology, we
identify and support innovation that helps society mitigate and adapt to
climate change. We believe that a decarbonised, sustainable economy is
not only necessary to prevent catastrophic climate change, but presents
a wealth of opportunities for business and society.

