
 

La Scuola di Formazione delle Avis del Triveneto realizza il suo  

primo SOCIAL HACKATHON all’interno del Progetto 

“VisAvis: Volontariato e Innovazione Sociale in Avis” 

 

Obiettivi dell’Hackathon 

Il Social Hackathon VisAvis (#SHAvis2019) è organizzato dalla Scuola di Formazione 

Interregionale delle Avis (Avis Regionale Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino) con la 

collaborazione di Avis Nazionale, con l’obiettivo di sviluppare idee innovative per rispondere 

alle sfide cruciali per Avis e per il volontariato che opera nel sociale. Il Tema del primo 

Hackathon del progetto è “Come far collaborare in modo innovativo Avis e il mondo dello sport?” 

 

Le “sfide” su cui lavoreranno le squadre sono: 

 Nuovi modi di promuovere Avis attraverso le società e gli eventi sportivi 

 Nuove partnership tra Avis, mondo della scuola e mondo dello sport 

 Superare il falso mito della donazione di sangue che fa male agli sportivi 

 Come incrementare l’attività sportiva nella popolazione adulta e promuoverne la salute 

 Sviluppare nuovi strumenti e strategie di comunicazione 

 

Ogni squadra potrà affrontare una di queste sfide attraverso un progetto.  

Ogni squadra sarà composta da massimo 8 componenti, guidata da un team manager scelto 

tra i membri del gruppo e in collaborazione con almeno un volontario senior che conosce bene 

Avis. 

 

Partecipanti #SHAvis2019 

Si prevede la partecipazione di un massimo di 30 giovani (dai 18 ai 30 anni) che hanno 

competenze specifiche relative a: comunicazione sociale, scienze motorie, progettazione 

sociale, mondo del volontariato.  

 

Persone di supporto 

All’evento saranno presenti alcune figure di supporto:  

 I team manager, giovani dirigenti Avis con funzione di intermediazione tra i valori e la 

mission dell’associazione e i partecipanti, nonché di coordinamento del team di sviluppo per 

tutta la durata dell’evento.  

 I volontari Senior, al fine di assicurare coerenza e rilevanza nella realizzazione dei progetti 

presentati in fase di candidatura.  

 Tre coach che supporteranno i partecipanti nelle tecniche di progettazione 

 Tre testimonial del mondo dello sport  

 Una squadra dedicata alla documentazione e diffusione mediatica dell’evento.  



 Staff di supporto e responsabili alla sicurezza.  

 

 

Regole di partecipazione 

Tutti i partecipanti sono tenuti a presentarsi entro le ore 10:00 di sabato 29 giugno per 

completare le procedure di accreditamento. Ogni Partecipante garantisce che le informazioni 

personali fornite all’atto della registrazione sono veritiere. Alle 11:00 di sabato 29 giugno, team 

managers e volontari senior avranno a disposizione 10 minuti per presentare le diverse “sfide”, 

puntando al recruitment delle competenze necessarie alla realizzazione dei progetti. Ai 

partecipanti verrà richiesto di esprimere tre preferenze, giustificando la propria scelta in termini 

di motivazione e contributo personale a beneficio del team. Gli organizzatori e i team manager 

procederanno alla composizione dei team, ai quali verrà assegnata una area di lavoro 

all’interno della struttura. Ogni team potrà essere composto da massimo 8 partecipanti.  

Gli organizzatori di #SHAvis2019 garantiranno esclusivamente la presenza di postazioni 

adeguate per il lavoro dei team: tavolo, sedie, prese di corrente e connessione alla rete dedicata 

per max. 8 persone. I partecipanti dovranno provvedere a procurarsi qualsiasi altra 

strumentazione necessaria alla realizzazione dei progetti. L’Hackathon avrà inizio alle ore 12 di 

sabato 29 giugno e terminerà alle ore 12 di domenica 30 giugno, termine ultimo per la 

consegna della versione finale dei progetti. Cibi e bevande saranno forniti dall’organizzazione, 

che prevedrà anche l’allestimento di un’area relax dove riposarsi durante tutta la durata 

dell’iniziativa. 

 

Luogo dell’evento #SHAvis2019  

Ex Villaggio Eni di Borca di Cadore (BL): http://www.progettoborca.net/ 

 

 

 

http://www.progettoborca.net/

