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Cos’è il Climathon 

• Iniziativa internazionale nell’ambito della Climate KIC – 

partenariato europeo  pubblico-privato per la ricerca sul tema dei 

cambiamenti climatici (http://www.climate-kic.org/about/ ). 

• Un grande “HACKATON” organizzato contemporaneamente in 121 

città nel mondo da 37 paesi e 6 continenti.  

• 5 Città Italiane: Torino – Bologna – Venezia – Latina – Padova. 
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CLIMATHON TORINO: IL CONTESTO 

• Titolo: Circular resources for Torino - Attivazione di processi di economia 

circolare su scala locale.  

• Il contesto di policy locale: 

- Spinta all’innovazione tecnologica e sociale nell’ambito della strategia 

Torino Smart City 

- Target del 65% per la raccolta differenziata 

- Stimolo alla riduzione dei rifiuti e all'economia del riuso 

• Obiettivi di sfondo: 

- Supportare un cambiamento sistemico (lineare vs circolare) 

- Aumentare il ciclo di vita dei prodotti  

- Generare valore nei beni usati, anche evitando che divengano rifiuti  

- Favorire il riciclo e il riuso dei materiali grezzi e dei prodotti di dettaglio  

- Aumentare consapevolezza dei cittadini rispetto al consumo consapevole  
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CLIMATHON TORINO 

• La Challenge: I partecipanti -suddivisi in team di lavoro -avranno il compito 

di elaborare soluzioni integrate rispetto al tema del riciclo e riuso in una 

duplice prospettiva:  

-> redesign di policy: strumenti di policy e le regolamentazioni che 

possano favorire la costruzione di una strategia verso lo “zero waste” e 

accrescere la consapevolezza dei cittadini; 

-> redesign di prodotto e dei cicli produttivi: nuovi modelli di prodotti e 

business che possano favorire la transizione verso un’economia .  

• La partnership: Città di Torino (proponente); Environment Park (delivery 

partner); Partner scientifici: Istituto Superiore Mario Boella; Open Incet; 

Politecnico di Torino; Triciclo SCS; Università degli Studi di Torino; Intesa 

Sanpaolo; Fondazione Torino Wireless 

• Quando: dalle 14.00 del 27.10.2016 alle ore 14.00 del 28.10.2016  

• Dove: Environment Park, Via Livorno 60, Torino. 
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CLIMATHON TORINO: come partecipare 

• Partecipanti: 60 soggetti, max 8 team 

• Caratteristiche degli hacker:  soggetti singoli o in gruppi con competenze 

diverse e complementari - ricercatori e studenti di varia formazione 

(dall’ICT alle scienze sociali) professionisti del settore ambientale, 

sviluppatori, esperti e appassionati nel campo IT, marketing, design, 

comunicazione, ma anche cittadini e rappresentanti del terzo settore. 

• Iscrizioni: Ci si può iscrivere compilando il modulo on line e specificando la 

città in cui si intende gareggiare: https://climathon.climate-kic.org/ 

Iscrizioni aperte sino al 21.10.2016! 

• Per ulteriori informazioni sulla challenge (in costruzione) e sul 

programma): https://climathon.climate-kic.org/turin  
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La Challenge di Torino: costruiamola assieme! 

Cosa può fare un ente locale, all’interno del quadro legislativo 

esistente per promuovere e attivare processi di economia circolare? 

Quali le condizioni abilitanti? Quali attività possono favorie il 

cambio di paradigma? 

 

 Policy strategiche 

 Regolamentazioni di settore (es. rifiuti=?) 

 Servizi e Infrastrutture 

 Uso strategico degli appalti 

 Incentivi alle imprese (eco-design e nuovi business models) 

 Tecnologie abilitanti 

 Coinvolgimento dei cittadini e sensibilizzazione 

 (…) 
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