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APERTURA  DEI  CHIOSTRI  DI  SAN  PIETRO  -  UN  HACKATHON  DEDICATO
ALL’INNOVAZIONE SOCIALE E DIGITALE  A SERVIZIO DEI QUARTIERI 

In occasione dell’apertura dei Chiostri di San Pietro, uno dei luoghi simbolo della cultura
e  dell’innovazione  della  città,  i  nuovi  spazi  ospiteranno  un  hackathon,  ovvero  una
“maratona digitale”, dedicata appunto ai temi dell’innovazione sociale e digitale. 
I  chiostri  sono  stati  infatti  riprogettati  per  diventare  un  laboratorio  aperto  in  cui
sperimentare nuove forme di collaborazione e contaminazione di idee, progetti e servizi
che si avvalgono anche delle tecnologie, configurandosi quindi come centro di ricerca e
sviluppo a servizio della città collaborativa. 

Neologismo nato come contrazione tra i termini hacker e marathon, l’hackathon è una
gara in cui programmatori, sviluppatori, esperti e operatori della programmazione e del
web si confronteranno per dare nuovi contributi alla diffusione della cultura digitale per
lo sviluppo di nuove tecnologie da e per il territorio. Il tema al centro della maratona
sarà  “Relazioni  e  scambi  di  servizi  nei  e  tra  i  quartieri”: che  permetterà  ai
partecipanti di lavorare su una serie di esigenze concrete raccolte da attività di ascolto
nei  quartieri.  La  sfida  consiste  quindi  nell’individuazione  di  strumenti  digitali  che
possano essere d’ausilio nel facilitare le relazioni e gli scambi all’interno dei quartieri
sulla base di necessità reali  e potenziali  che verranno proposte nella fase iniziale di
“ispiration”. I partecipanti, suddivisi in team, avranno a disposizione – come prevede il
format dell’hackathon –  24 ore senza interruzioni)  per sviluppare soluzioni  in  chiave
hardware e/o software riguardo questo tema e in particolare sui seguenti aspetti della
vita di quartiere: eventi in spazi privati (come condividere un cortile per un pomeriggio
di giochi, un garage per una domenica di bricolage, un salone per una cena di quartiere
o un gruppo di lettura o la visione di un film...  evitando infinite chat?); creatività e
coesione sociale (come un contributo di programmazione può facilitare l’organizzazione
di residenze d’artista o mini-eventi nel quartiere?); turismo esperienziale (è possibile
progettare una “guida di quartiere” digitale, multimediale e social?); mobilità pubblica
e  privata  (carsharing);  welfare  collaborativo  e  di  vicinato  (un  network  digitale  può
supportare il  funzionamento di  una rete di  scambi,  favorendo al  contempo anche le
relazioni?). 
Le  comunità  locali  di  residenti,  lavoratori  e  frequentatori  di  un  territorio  sono  un
patrimonio relazionale che da una parte origina bisogni (convivialità, mobilità, etc.), ma
allo stesso tempo sono anche in grado di generare opportunità inattese per risolvere
proprio quelle necessità. 

L’hackathon si svolgerà dalle ore 15 di sabato 23 marzo per concludersi 24 ore dopo
con  la  presentazione  delle  proposte.  A  seguire  alle  17.30  di  domenica  24  la  giuria
annuncerà i vincitori dei premi in palio. 
La relazione virtuosa centro-periferia oggetto dell’hackathon sarà da un lato occasione per
“testare” il ruolo dei Chiostri come il luogo che per competenza e vocazione può sviluppare
soluzioni a problemi reali utilizzando le nuove tecnologie come strumenti chiave, dall’altro
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per delineare come il protagonismo dei e nei quartieri può fare la differenza nel migliorare
la vita dei cittadini e diventare motore di proposte estendibili su più ampia scala. 

Domenica  24,  dalle  18,  sempre  negli  spazi  dei  Chiostri,  si  terrà  l’evento  dal  titolo
#Ampiès che,  in dialetto reggiano, significa “mi piace!” e corrisponde quindi ai “like”
dei social. L’evento si svolgerà all'interno dei nuovi spazi del Laboratorio aperto urbano
e coinvolgerà alcune start up locali come Save the Caplet, Papilla Brilla, la comunità di
Coviolo e il progetto Coviolo Wi Fi, il team della Startup Buyhoop. Obiettivo è incontrare
persone che con le loro iniziative hanno pensato e realizzato progetti per rendere la
città migliore: più bella, più divertente, più "buona", più solidale e che quindi meritano
un “#ampiès” reggiano.

https://www.facebook.com/hashtag/ampi%C3%A8s

