
 
 

 

 

 

PROGRAMMA  

TEENS FOR CLIMATE HACK CAMPOBASSO 

#FUTURAITALIA #PNSD #RETEPIT@GOR@ 

ALL4CLIMATE ITALY 2021 

GIORNO 1 - 23.09.2021 

 

h.08,30  Accoglienza e accrediti presso Fondazione Molise Cultura (Ex-Gil), via Milano, 15 Campobasso 

h.09,00  Apertura  Teens For Climate Hack Campobasso (auditorium Ex-Gil) 

 

● Saluti istituzionali: 

1. Sindaco Campobasso 

2. Dirigente Scolastico IIS Pertini-Montini-Cuoco  

3. USR 

 

● TEENS FOR CLIMATE HACK CAMPOBASSO: lancio e presentazione del 1° Hackathon degli studenti delle 

Scuole Secondarie di 1° grado di Campobasso sui temi del cambiamento climatico e delle città e comunità 

sostenibili. 

● Intervento avv. Stefania Tomaro (Amministratore Unico  S.E.A. Servizi e Ambiente Spa)   



 
 

 

h.10,30 Trasferimento presso la sede della Casa della Scuola E. D’Ovidio di via Roma in Campobasso e 

insediamento team in stanze e tavoli di lavoro assegnati nella Galleria di Arte Moderna e 

Contemporanea della città 

h.11,00 Inizio lavori – Start Hacking! 

h.13,00 Sospensione lavori e pranzo. 

h.14,30 Ripresa lavori presso Fondazione Molise Cultura (Ex-Gil), via Milano, 15 Campobasso 

 Intervento esperti Associazione Noirexist Campobasso (fumetti) 

 Intervento prof. Stefano Marino (Unimol)  

h.15,15 Trasferimento presso la sede della Casa della Scuola E. D’Ovidio di via Roma e lavori in team. 

h.17,30 Chiusura 1^ giornata 

 

GIORNO 2 - 24.09.2021 
h.08,30 Ripresa lavori presso la sede della Casa della Scuola E. D’Ovidio di via Roma in Campobasso 

h.09,00 Partenza dei team in autobus di città per Area naturalistica e archeologica di Monte Vairano 

h.09,30 Accoglienza delle Guardie Ambientali dell’Area naturalistica e archeologica di Monte Vairano 

h.09,45 Intervento prof. Luca Belotti (formatore CBL, esperto di mappatura percettiva e compartecipata dei 

territori) con attività immersiva ed emotiva nell’area protetta volta alla riscoperta di quel profondo 

Ben_Essere generato dal recupero della connessione con la natura e con il sé corporeo, con le 

emozioni e la sensorialità. 

h.12,30 Sospensione lavori e pranzo nell’area naturalistica e archeologica di Monte Vairano 

h.14,00 Partenza in autobus di città e ritorno a Campobasso 

h.14,30 Ripresa lavori 

h.17,30 Chiusura 2^ giornata 

GIORNO 3 - 25.09.2021 

h.08,30 Ripresa lavori presso la sede della Casa della Scuola E. D’Ovidio di via Roma in Campobasso 

h.11,00 Consegna lavori 

h.11,05 Trasferimento presso Fondazione Molise Cultura (Ex-Gil), via Milano, 15 

h.11,30 Auditorium Ex-Gil - Presentazione finale delle proposte progettuali e proclamazione dei vincitori 

h.12,30 Saluti e chiusura  

n.b.= Il programma è suscettibile di variazioni in ordine alle disponibilità dei siti e ai protocolli di accoglienza 

delle autorità 


