
 

 

“Go Green Hack– Energy Solutions for the Future” 
 

13-14 luglio 2018, Manifattura Tabacchi – Cagliari 
 
 
Go Green Hack è un evento organizzato da Sardegna Ricerche, con il 
supporto di Apply Consulting e Open Campus, nell’ambito di RETIC, il 
progetto finanziato dal programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-
2020, che mira alla messa in rete di strutture e servizi capaci di supportare e 
sostenere la nascita e lo sviluppo di startup operanti nei settori turismo, 
nautica ed energia.  
A questo primo evento seguiranno due Living Lab, due percorsi di 
affiancamento e supporto della durata di 8 settimane, che si svolgeranno in 
parallelo e saranno tesi a fornire alle idee imprenditoriali partecipanti gli 
strumenti necessari a rendere solida l’idea di business e a strutturare una 
corretta strategia di introduzione sul mercato. I due Living Lab saranno 
incentrati uno sui temi della nautica e del turismo e l’altro sull’energia e 
saranno aperti, previa selezione delle candidature, sia a progetti elaborati 
all’interno di Go Green Hack che a progetti esterni. 
Il progetto vincitore di Go Green Hack accederà di diritto ad uno dei due 
percorsi di Living Lab. 
 
Cos’è Go Green Hack? 
Go Green Hack è un Hackathon, una maratona di cervelli aperta a chi voglia 
cimentarsi nella ricerca di soluzioni innovative sul tema proposto dagli 
organizzatori. Una full immersion di due giorni che si propone di stimolare la 
creatività e lo spirito imprenditoriale di ricercatori e studenti universitari, 
sviluppatori, maker, esperti di business e marketing, designer, fornendo loro 
l’occasione di elaborare nuove idee progettuali e/o di testare l’interesse e la 
fattibilità di proposte imprenditoriali già elaborate, ma ancora in fase 
embrionale.  
 
L’obiettivo comune è quello di trovare soluzioni innovative, che prevedano 
anche l’impiego delle tecnologie digitali, sul tema della sostenibilità 
energetica. 
 



 

 

Qual è la sfida? 
I partecipanti a Go Green Hack saranno chiamati a rispondere alla seguente 
domanda: 

 quali soluzioni innovative, che coinvolgano anche l’impiego di 
tecnologie digitali, possono contribuire al raggiungimento della 
sostenibilità energetica e della compatibilità ambientale?  

 è possibile pensare a soluzioni che contribuiscano anche alla 
valorizzazione della filiera turistica e di quella nautica? 

 
Quando e dove? 
L’evento si svolgerà dalle ore 9.30 del 13 luglio 2018 alle ore 19.00 del giorno 
14 luglio 2018, presso gli spazi della Manifattura Tabacchi, Viale Regina 
Margherita 33 09125 Cagliari. 
 
Chi può partecipare? 
Possono iscriversi a Go Green Hack tutte le persone fisiche che abbiano 
compiuto 18 anni al momento della compilazione del modulo di iscrizione e 
che rientrino in una delle seguenti categorie: 
- ricercatore o studente universitario 
- sviluppatore 
- maker 
- esperto di business e marketing 
- designer 

 
La partecipazione è gratuita e non comporta alcun vincolo o impegno di 
qualsiasi natura al di fuori delle condizioni previste dal presente avviso. 
 
Come partecipare? 

Per iscriversi a Go Green Hack è necessario compilare il form di iscrizione, 

disponibile sino alle ore 12.00 del 29 giugno 2018, indicando i propri dati 

anagrafici, la categoria di appartenenza tra le 5 previste, la principale 

motivazione che spinge alla partecipazione e l’eventuale idea progettuale che 

si vorrebbe sviluppare. 

Nel caso in cui si ritenga opportuno ritirare la propria candidatura, è possibile 

inviare una mail all’indirizzo sportellostartup@sardegnaricerche.it  

mailto:sportellostartup@sardegnaricerche.it


 

 

richiedendo la cancellazione della propria iscrizione.  

Selezione delle candidature. 
Saranno ammessi a partecipare un massimo di 35 persone. Nel caso in cui le 
domande di partecipazione pervenute entro la scadenza dell’avviso siano in 
numero maggiore si provvederà a una selezione delle stesse, secondo le 
seguenti modalità. 
 
Verrà data priorità alle domande che contengono i motivi della candidatura e 
la descrizione di un progetto di innovazione o un’idea imprenditoriale, se 
attinenti con il tema dell’Hackathon.  
Sarà inoltre favorita la distribuzione omogenea dei partecipanti tra le cinque 
categorie previste, in modo tale che alla categoria maggiormente 
rappresentata appartenga al massimo il 30% dei partecipanti. Quindi a parità 
di motivazioni della candidatura verrà preferito il partecipante appartenente 
alla categoria che non supera il 30% o, qualora fossero tutte sotto soglia, a 
quello meno rappresentata. 
Se si dovessero presentare ulteriori situazioni di parità si procederà ad una 
selezione sulla base dell’ordine di arrivo delle domande.  
 
Entro i 5 giorni successivi alla scadenza delle iscrizioni, i candidati selezionati 
riceveranno via mail la comunicazione dell’ammissione all’iniziativa.  
 
Cosa succederà durante l’evento? 
Durante la prima mattinata di lavoro, dopo il lancio ufficiale della sfida da 
parte degli organizzatori, i partecipanti saranno invitati a proporre le loro idee 
e grazie all’intervento di facilitazione dei mentor si formeranno i gruppi di 
lavoro. 
Ogni team sarà composto da 4/5 partecipanti che insieme si dedicheranno 
alla definizione e allo sviluppo di un’idea progettuale, con l’obiettivo di 
realizzare un prototipo e un pitch da presentare in pubblico, davanti alla 
giuria, al termine della seconda giornata di lavoro. 
Sarà permesso l’utilizzo di qualsiasi tecnologia: i partecipanti lavoreranno con 
il proprio computer portatile e potranno utilizzare altra attrezzatura hardware 
necessaria allo sviluppo dei progetti. 
Gli organizzatori forniranno una connessione Internet accessibile via Wi-Fi. 
 



 

 

Valutazione delle migliori idee e premiazioni  
Al termine della fase di lavoro, ogni team avrà a disposizione 5 minuti per 
esporre il proprio progetto in pubblico, alla presenza di una giuria selezionata 
da Sardegna Ricerche in collaborazione con Apply Consulting e Open 
Campus. 
 
Dopo aver ascoltato tutte le presentazioni la giuria si riunirà per decretare il 
miglior progetto che si aggiudicherà il premio in denaro, del valore di 3000 €, 
messo in palio da Fondazione di Sardegna e accederà di diritto al percorso di 
Living Lab.  
  
Riservatezza delle informazioni 

I soggetti proponenti garantiscono che i contenuti trasmessi ed elaborati:  

- non contengono materiale in violazione di diritti, posizioni o pretese di 

terzi (legge sul diritto d'autore, proprietà industriale e alle altre leggi o 

regolamenti applicabili);    

- sono liberamente e legittimamente utilizzabili in quanto il proponente è 

titolare dei diritti di utilizzazione dei medesimi, ovvero in quanto ne ha 

acquisito la disponibilità da tutti i soggetti aventi diritto, avendo curato 

l’integrale adempimento e/o soddisfazione dei diritti, anche di natura 

economica, spettanti agli autori dei contenuti e/o delle opere dalle quali 

tali contenuti sono derivati e/o estratti, ovvero ad altri soggetti aventi 

diritto, oppure spettanti per l’utilizzo dei diritti connessi ai sensi di legge. 

Ulteriori informazioni 

Per ogni ulteriore informazione o domanda di chiarimento è possibile scrivere 

a sportellostartup@sardegnaricerche.it. 

 
 
 
 
 
 


