
Domenica 20 marzo 2022
Spazio Zephiro

8:30 Registrazione
9:30 Speakers 
10:30 Avvio del laboratorio
18:00 Conclusione

L'HACKATHON DELLA GENERAZIONE Z:
L'EVENTO PER TROVARE SOLUZIONI ALLE SFIDE 

DEL BENESSERE DEI GIOVANI

Z-HACKZ-HACKZ-HACK
DIAMO UN TAGLIO AI PROBLEMIDIAMO UN TAGLIO AI PROBLEMI

Iscriviti o chiedi informazioni:
info@leaditalia.com
+39 388 462 1011

Via Sile, 24 int. 23, 
Castelfranco Veneto (TV)

Necessario Green Pass
Rafforzato!



solitudine e bisogno di relazioni
disturbi alimentari
mancanza di spazi per giovani
orientamento dopo il percorso scolastico

Z-Hack è un evento - laboratorio per giovani
delle scuole superiori che amano mettersi in
gioco e fare nuove esperienze, che cercano
opportunità di crescita e che vogliono sentirsi
protagonisti e non spettatori di un
cambiamento della realtà che ci circonda.

Challenge - Durante il laboratorio un gruppo
di esperti ti aiuterà a esplorare alcune delle
sfide più rilevanti del benessere dei giovani, tra
cui:

Sarai assegnato ad una squadra e con l'aiuto di
un facilitatore condividerai idee ed opinioni
con l'obiettivo di individuare soluzioni, iniziative
di impatto e innovative a queste sfide.

Alla fine della giornata ogni squadra
condividerà la soluzione individuata.

Z-HACKZ-HACK
L'hackathon della generazione Z:
l'evento per trovare soluzioni alle sfide del benessere dei giovani

Domenica 20 marzo - L'evento si terrà a
Castelfranco Veneto presso lo Spazio Zephiro
(Via Sile, 24 int. 23) in presenza.
Per accedere è necessario il Green Pass
Rafforzato.

Per partecipare a questo evento o per avere maggiori informazioni scrivi a:
info@leaditalia.com o manda un messaggio a 388 462 1011.
I posti sono limitati e le domande di partecipazione saranno approvate in ordine di
arrivo. Per iscriversi indicare nome, cognome ed età.

Hai mai partecipato ad un hackathon sociale?

Hack-marathon: una maratona, una corsa contro il tempo, una gara amichevole a squadre per
risolvere un problema della vita reale. Un'opportunità di contaminazione di idee, in cui puoi mettere
in atto la tua creatività e la tua capacità di problem solving.
È  un evento che ti lascerà un segno se saprai farti coinvolgere e mettere in gioco il tuo entusiasmo.


