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Copernicus Hackaton 2018 si svolgerà a Villorba 
I partecipanti si sfideranno in una maratona di 48 ore per realizzare prototipi ed idee che pos-
sano generare valore in una o più tematiche sullo Sviluppo Sostenibile.  

Villorba. Le forme della Barchessa di Villa Giovannina a Carità di Villorba, dove tradizione e modernità si in-

contrano, faranno da palcoscenico di una sfida tra menti che potrebbe cambiare in meglio il futuro del nostro 

pianeta. Nella sala conferenze della Barchessa è infatti prevista dal 5 al 7 ottobre prossimo la prima selezione 

delle idee per l’utilizzo dei dati Copernicus per lo Sviluppo Sostenibile. Sono quindi invitati a partecipare ricer-

catori, studenti, designer, creatori, inventori startup, ma anche normali cittadini o imprenditori che abbiamo un 

idea relativa all’utilizzo delle informazioni gratuite che provengono dallo spazio grazie a Copernicus, il com-

plesso programma di osservazione della Terra lanciato dalla Commissione Europea, dall’Agenzia Spaziale 

Europea – ESA – e dalle agenzie Spaziali delle diverse nazioni e rappresentato da un sistema di satelliti “sen-

tinella” capaci di fornire informazioni affidabili e aggiornate su clima e ambiente.  

“Abbiamo accolto con piacere ed entusiasmo la possibilità di patrocinare questa splendida maratona di idee 

che potrebbe far nascere anche nuove realtà imprenditoriali - ha detto Marco Serena, sindaco di Villorba - e mi 

auguro che questa competizione (48 ore di libero confronto con tutor ed esperti) raggiunga gli obiettivi per i 

quali è stata organizzata”. 

Ad aprire i lavori del primo Copernicus Hackaton 2018 a Villorba sarà Mauro Facchini, Direttore dell'unità Co-

pernicus, e “le migliori idee, che possono diventare imprese, verranno portate alla Commissione Europea e 

supportate per arrivare a vincere il premio di 50.000,00 Euro con il programma di incubazione di Copernicus, 

tramite accesso diretto - sottolinea Stefania De Zorzi – Presidente dell’Istituto Europeo per lo Sviluppo Tecno-

logico – IEST che, in collaborazione con Lazio Connect, iXitaly rende inoltre disponibile, per questa prima edi-

zione, un montepremi di oltre 30.000,00 Euro, che verrà assegnato dalla giuria alle migliori idee presentate 

alla sfida.  
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I partecipanti si sfideranno in una maratona di 48 ore per presentare e per realizzare prototipi ed idee che 

possano sviluppare valore in una o più delle seguenti tematiche proposte dalla Nazioni Unite e recepire dal-

l’ONU e dalla Commissione Europea come temi di lavoro per l’Agenda 2030 – sullo Sviluppo Sostenibile: 

ENERGIA: Garantire l'accesso a energia sostenibile, affidabile, sostenibile e moderna per tutti; HUMANITY: 

Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili; CAMBIAMENTI CLIMATICI: 

Agire con urgenza per combattere il cambiamento climatico e il suo impatto; ACQUA: Conservare e utilizzare 

in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine; PARTERNARIATO MONDIALE: Rafforzare i mezzi di 

attuazione e rivitalizzare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile. 

La partecipazione è libera e gratuita, per informazioni, per iscriversi, o leggere il programma nei dettagli, ecco 

il link: http://www.ie4st.it/hackathon2018/  
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