
Climathon Copernicus Bologna 
Agenda 27-28 Ottobre 2017
Bologna   |   Urban Center Bologna, Sala Borsa (2nd floor), Piazza Nettuno 3 |   

Challenge: Copernicus per lo sviluppo di reti verdi e blu in città I dati satellitari per Bologna
resiliente

27th October 2017

11:00

Si comincia! 
I saluti di Climate-KIC / Presentazione dell’agenda delle 24 ore 
Paola Valandro, Climate-KIC
Conosciamoci
Partecipanti e coach si presentano
Giulio Allesina, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

11:30

I dati e la città
Nuove  idee  verdi  e  blu:  la  sfida  di  Bologna  per  ridurre  la  vulnerabilità  del
territorio urbano 
Giovanni Fini, Comune di Bologna
Copernicus e la lotta ai cambiamenti climatici 
Keynote speech - Stéphane Ourevitch, Copernicus Support Office 

12:15

La progettazione urbana e l’uso dei dati /1 
I servizi per l’uso dei dati Copernicus 
Marco Folegani, MEEO
I dati urbani 
Luca Giovannini, Dedagroup
Esperienze: Fare start-up con i dati Copernicus 
Angela Corbari, StudioMapp 

Domande e risposte

13:00 Pranzo

14:00

La progettazione urbana e l’uso dei dati / 2
Simulazioni e previsioni 
Stefano Materia, CMCC
Progettazioni green di UNIBO per la città 
Alessandra Bonoli, Università di Bologna

Domande e risposte

14:30

Working session
 Organizzazione del lavoro, metodologie che saranno usate
 Le idee dei partecipanti
 Selezione delle idee e formazione dei gruppi 
 Lavori di gruppo ed esperti a disposizione
 Business Model Canvas / Esercitazione

18:30
First Pitch

 Partecipanti a gruppi: prima presentazione dell’idea progettuale
19:30 Cena

20:30
Working session

 Lavori di gruppo – tutta la notte
 Pitch Training 

 



Durante le ore notturne sarà disponibile una sala relax dove i partecipanti
potranno rilassarsi e riposarsi. 
Nella Sala Esposizioni di Urban Center Bologna, sarà possibile assistere
alla  proiezione  de  “Il  Sale  della  Terra”,  documentario  ispirato  alla
fotografia di Sebastião Salgado.

28th October 2017

7.00
Risveglio con Tai-Chi, a cura del Master Trainer Roberto Crea, Tai chi for Helth 
Institute

8:00
Working session

 Finalizzazione idee, preparazione al pitch

9:30 Colazione

10:00

Pitch finale – presentazione delle idee alla giuria
Moderatore Paola Valandro, Climate-KIC
Giuria:

 Giovanni Fini, Comune di Bologna
 Angela Corbari, StudioMapp – Copernicus Academy
 Valeria Barbi, Urban Center Bologna
 Alessandra Bonoli, Università di Bologna

11:30

Premio finale
Il progetto vincitore avrà la possibilità di beneficiare di un percorso di 
incubazione presso il Green Office dell’Università di Bologna. Inoltre, il vincitore, 
o un rappresentante del gruppo che si aggiudicherà il primo posto, sarà invitato a
presentare il progetto all’edizione 2017 di Ecomondo, che si terrà a Rimini il 9 
novembre
Chiusura delle attività

Informazioni Utili

Si consiglia ai partecipanti di venire provvisti del proprio PC, tablet, pen drive e qualsiasi dispositivo e supporto
informatico ritengano utile.

Per affrontare al meglio le 24 ore di lavoro, sarà allestita una sala relax in cui i partecipanti potranno riposarsi.
Coloro che lo ritengano utile possono venire provvisti di un sacco a pelo.

Per questioni di sicurezza e di gestione dell’evento, saranno previste due sole finestre d'uscita dalla Sala Borsa
dopo la chiusura: una alle 21:00 e una alle 23:00. La mattina seguente, coloro che avranno lasciato la sede
dell’evento, potranno rientrare solo alle 8:00.

Per registrarsi all'evento Climathon Bologna, compilare il form online disponibile al link: 
> https://climathon.climate-kic.org/bologna

Maggiori informazioni disponibili sulle pagine:
> https://climathon.climate-kic.org/bologna
> http://www.urbancenterbologna.it/en/bologna/62-cambiamenti-climatici/1606-ii-
edizione-climathon-bologna
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