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Cosa è la
Social
Hackademy

Cosa riguarda il
progetto Social
Hackademy

Quattro Social Hackademy Labs saranno fondati in Italia, Grecia, Croazia e Francia,
prevedendo la formazione di 120 giovani svantaggiati, su tre temi: Sviluppo di
Applicazioni Mobili Native, Web Design e Progettazione Visuale e Grafica.

La Social Hackademy si basa sulla buona pratica italiana Social Hackathon Umbria, un
processo di co-creazione unico che coinvolge giovani in formazione e rappresentanti di
enti pubblici o privati nello sviluppo di soluzioni digitali alle sfide della società.
La nostra Social Hackademy dimostrerà come l’innovazione digitale e sociale possano
essere reciprocamente vantaggiose in tutta Europa e offrire ai giovani attività formative
che li arricchiranno e li doteranno di competenze digitali fondamentali.

Un Social Hackathon sarà organizzato in ogni paese, incoraggiando la collaborazione
tra i nostri Social Hakers e i rappresentanti delle organizzazioni della società civile per
sviluppare soluzioni digitali alle sfide sociali collegate a uno o più Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile delle Nazioni Unite.
I PRINCIPALI OUTPUT DEL PROGETTO INCLUDONO:

3

3 Programmi Formativi per dotare i giovani con le competenze necessarie per
affrontare le sfide sociali nei loro contesti locali

La metodologia è stata sviluppata per fornire ai giovani discenti l’esperienza di come:
le competenze digitali possono contribuire a rispondere a esigenze concrete
nella società e risolvere una sfida sociale
la cooperazione e il lavoro di squadra sono elementi chiave per la riuscita
attuazione di un progetto
rispondere alle esigenze di un determinato gruppo target non può prescindere
dal coinvolgimento di coloro che sono direttamente interessati da tali esigenze

Manuale per i Formatori su come sostenere i giovani nel loro sviluppo
personale, professionale e civico
Social Hackademy Online Platform per supportare la creazione e la crescita
di Labs locali durante e dopo il progetto
Raccomandazioni Politiche per aumentare la trasferibilità della metodologia
della Social Hackademy e sostenere la partecipazione attiva dei giovani nelle
loro comunità in tutta Europa

