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24 ORE DI: IDEAZIONE E PROGETTAZIONE / WORKSHOP PARALLELI / 
LAVORO DI GRUPPO / FORMAZIONE / ATTIVITA’ STIMOLANTI /  
PRESENTAZIONE ALLA GIURIA / VINCITORI / CERIMONIA DI PREMIAZIONE

Registrati online su  
climathon.climate-kic.org/en/carpi Registrati  oggi

26 OTTOBRE 2018
· CARPI ·  SALA VETRI - PALAZZO DELLA PIEVE ·

Prendi parte al movimento globale 
per risolvere le sfide ambientali, 
climatiche ed energetiche 
dell’Unione Terre d’Argine!

Partecipa all’evento di 24 ore, potrai collaborare con 
gli altri partecipanti per trovare le migliori soluzioni 
alle sfide climatiche e ambientali del tuo territorio.



4,500 
participants 
worldwide

Over 100 cities

1 goal

4,500
participants
worldwide

24-hour duration

Porta l’Unione in un futuro 
più verde!

Partecipa all’evento di 24 ore, potrai 
collaborare con gli altri partecipanti per 
trovare le migliori soluzioni alle sfide 
climatiche e ambientali. Diventa parte di 
un importante movimento di crescita delle 
comunità e delle città!

E’ ora di agire!

Contribuisci a risolvere la sfida del tuo 
territorio e fai la storia con la tua idea!

Quando: 26 ottobre dalle 10.00

Dove: Palazzo della Pieve, Sala Vetri.
via Santa Maria in Castello 2B - Carpi

- partecipazione gratuita inclusi pasti (cibo e bevande) 
- si raccomanda di dotarsi di computer e sacco a pelo.

24 ore di:IDEAZIONE E PROGETTAZIONE 
/ WORKSHOP PARALLELI / LAVORO DI 

GRUPPO / FORMAZIONE / ATTIVITA’ 
STIMOLANTI / PRESENTAZIONE ALLA 
GIURIA / VINCITORI / CERIMONIA DI 

PREMIAZIONE

Carpi

26 Ottobre 2018



Informazioni su EIT Climate-KIC - www.climate-kic.org
EIT Climate-KIC è una comunità europea di conoscenza e innovazione, che lavora per 
accelerare la transizione verso un’economia a emissioni zero. Supportato dall’Istituto Europeo 
di Innovazione e Tecnologia, identifichiamo e supportiamo l’innovazione che aiuta la società 
a mitigare e ad adattarsi al cambiamento climatico. Crediamo che un’economia sostenibile e 
decarbonizzata  non sia solo necessaria per prevenire catastrofici cambiamenti climatici, ma che 
presenti una moltitudine di opportunità per le imprese e la società.
REBAF (Recupero Energetico Biomasse Alvei Fluviali) - http://www.rebaf.it/
Si tratta di un Progetto regionale finanziato da POR-FESR 2014-2020 che ha come scopo 
principale la modellazione, costruzione e validazione sperimentale di sistemi ed impianti 
innovativi per lo sfruttamento energetico della biomassa legnosa ed erbacea proveniente dalla 
manutenzione dell’alveo fluviale del fiume Secchia.

26 Ottobre 2018

L’Unione delle Terre d’Argine, tra industrie e aziende 
agricole, tra le città ed il fiume Secchia, rappresenta 
un contesto unico in cui le transizioni sociali le emer-
genze ambientali ed energetiche stanno creando 
sfide importanti per il nostro tempo. Siamo chiamati 
a trovare idee nuove per rispondere a queste sfide, 
cogliendo le opportunità che nascono dal cambiamen-
to che sta avvenendo nel territorio dell’Unione Terre 
d’Argine. 

Formatori dell’evento Climathon
• Giulio Allesina Dipartimento di Ingegneria “Enzo 

Ferrari dell’Università di Modena e Reggio Emilia

• Simone Pedrazzi Dipartimento di Ingegneria 
“Enzo Ferrari dell’Università di Modena e Reggio 
Emilia

• Luca Lombroso Dipartimento di Ingegneria “Enzo 
Ferrari dell’Università di Modena e Reggio Emilia

• Alessio Malcevski Dipartimento di Scienze 
Chimiche  della Vita e della Sostenibilità 
Ambientale dell’Università di Parma

• Romano Camassi Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia, Sezione di Bologna

Prossimi step:
Iscriviti fino al 24 ottobre!
Puoi registrarti on line al link climathon.climate-kic.org  
o contattarci tramite mail a climathon@climate-kic.org
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Perchè partecipare all’evento 
Climathon?

• Trasformare una soluzione climatica in 
un’azienda e ottenere supporto fattivo

• Incontrare persone affini e far parte del 
movimento Climathon

• Condividere opinioni e soluzioni sul clima con 
un pubblico dalle competenze varie

• Entrare in contatto con gli amministratori 
della tua città per condividere la tua visione

• Contribuire ai miglioramenti della tua 
città intraprendendo o suggerendo azioni 
significative

La sfida
alla ricerca di idee per rispondere alle sfide di clima, 
ambiente ed energia del nostro territorio.

L’Unione Terre d’Argine è stata negli ultimi anni 
colpita da significativi e gravi episodi di esondazioni 
e di maltempo che hanno messo a dura prova il 
territorio e i suoi abitanti. 
Il contesto dell’evento Climathon può creare 
l’opportunità di approfondire soluzioni applicabili 
concretamente al territorio dell’Unione Terre d’Argine.
Le risposte alla sfida lanciata possono, inoltre, 
contribuire al generale miglioramento dell’ambiente 
in cui viviamo, formando una comunità resiliente ai 
cambiamenti che ci aspettano.
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