
Lecce

Partecipa a Climathon Lecce
Prendi parte alla più grande maratona mondiale per il clima

Climathon Lecce

 1
obiettivo

Welcome
Lecture
Workshops & Coaching
Ideation & Inspiration
Working Groups
Energizer breaks
Presentazione delle idee
Premiazione

ORE
20

partecipanti

La fascia costiera leccese è caratterizzata da uno scarso sviluppo economico, e le sue condizioni sono 
ulteriormente aggravate dai rischi associati ai cambiamenti climatici e al fenomeno dell'erosione costiera. 
È necessario un nuovo approccio per promuovere uno sviluppo integrato e duraturo, sia economico che 
ambientale, dell'ambiente costiero e marino, che tenga in considerazione i principali rischi per l'ambiente e 
includa sistemi di allerta per gli eventi estremi.
La sfida di Climathon Lecce aspira a trovare soluzioni innovative e sostenibili per monitorare l'ambiente 
marino costiero e pianificare correttamente il suo sviluppo, promuovendo il turismo e le altre attività 
economiche legate alle coste e al mare.

La sfida: La città e la sua costa a rischio 

Il Climathon di Lecce si svolgerà dalle ore 11 del 27 ottobre alle ore 11 del 28 ottobre 2017 presso la 
Mediateca delle Officine Cantelmo, Viale M. de Pietro 12, a Lecce.

Climathon è un hackathon mondiale sul cambiamento climatico della durata di 24 ore che si svolgerà 
contemporaneamente nelle principali città del mondo il 27 ottobre 2017.
È un’iniziativa promossa a livello mondiale da Climate-KIC e si propone di riunire esperti in diversi 
settori allo scopo di sviluppare proposte innovative che aiutino ad affrontare gli impatti dei 
cambiamenti climatici in contesti urbani.

Cos’è Climathon?

Per aderire a Climathon Lecce compila, entro il 15 ottobre 2017, il form online al seguente link: 
https://climathon.climate-kic.org/lecce
Sono invitati a partecipare gruppi di 4-5 persone, che possano mettere a disposizione il necessario e 
diversificato bagaglio culturale e scientifico (da specificare nel form online alla voce: “Are you participating as 
a group?”).  
Sono particolarmente benvenuti i partecipanti con competenze multidisciplinari in scienze ambientali, 
pianificazione, ingegneria, architettura e scienze sociali e con esperienze di studio o lavoro sull'area costiera 
leccese (da specificare nei campi di registrazione "Profession/Study/Expertise, What is your motivation of 
wanting to join this event?").
La partecipazione è gratuita. Numero massimo di partecipanti: 20.
Per maggiori informazioni scrivi a: info@cmcc.it

Come partecipare


