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CAMBIA IL CLIMA
CAMBIA LA MONTAGNA
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Cos’è Climathon?

Climathon è un movimento globale della rete EIT Climate

KIC con il duplice scopo di sensibilizzare i cittadini in merito 

ai temi del cambiamento climatico e chiamarli all’azione 

attraverso la proposta di idee e soluzioni innovative e 

realizzabili atte a ridurre o contrastare gli effetti che il 

climate change sta avendo sul territorio.

Climathon propone 3 step: 

1. Definire le sfide climatiche del territorio

2. Proporre soluzioni innovative attraverso il format 

Hackathon 24 ore non stop

3. Oltre l’hackathon, rendere operative le idee migliori 



Climathon è una Global Success Story

113 cities

46 

countries6 

contine

nts

5000+

participants

17,641 posts 

(Twitter & 

Instagram)

156 Mio. 

potential 

reach



Nel 2018 Climathon ha raggiunto 113 città in 6 continenti



Nel 2019 Courmayeur entra ufficialmente nella rete Climathon

www.climathon.climate-kic.org/courmayeur

http://www.climathon.climate-kic.org/courmayeur


Climathon Courmayeur Highlights 

50-70
PARTECIPANTI 

ATTESI

Istituzioni

Organizzatori

Sponsor

Supporter

12
Partners

Winning idea 1

Winning idea 2

Winning idea 3

3
TEAM VINCITORI

1
HACKATHON

Speaker

Coach

Tutor

Mentor

+15
ESPERTI

c/o Courmayeur Mountain 

Sport Center

24
ORE NO-STOP

3
SFIDE

Challenge 1 

Challenge 2 

Challenge 3 

follow-up 1

follow-up 2

follow-up 3

3
FOLLOW-UPS

26-27 ottobre 2019

Iscrizioni aperte su

climathon.climate-

kic.org/courmayeur

https://climathon.climate-kic.org/en/courmayeur


Preparazione

Il processo

• Ideazione e 

organizzazione

• Definizione delle

sfide

• Stakeholder 

engagement

• Fireside con 

speaker

• Analisi e studio

• Academy (25 ottobre)

• 24 ore Hackathon no-

stop (26-27 ottobre)

• Inspiring speeches

• Premiazioni pubbliche

Global Climathon Day 

(26-27 ottobre)

• Programmi di 

supporto (coaching, 

incubazione, etc..)

• Supporto 

istituzionale

HackathonPre-programme Post-programme

Global celebration

• Organizzata da 

Climate-KIC

• Global audience

• 31 gennaio 2020

Global Awards

Supporto 

allo sviluppo



Le sfide

Turismo del 

Futuro
Turismo Sicuro Carbon Neutrality

● Destagionalizzazione

del turismo

● Gestione dell’offerta 

turistica in ottica 

sostenibile per la città e 

le montagne circostanti 

● Monitoraggio del 

territorio

● prevenzione e 

consapevolezza dei 

rischi

● Applicazione al contesto 

alpino di soluzioni e 

good practices a basso 

impatto ambientale



I partner
Organizer

Fondazione Giacomo Brodolini

Comune di Courmayeur

Supporter

Main Partner

Regione autonoma 

Valle d’Aosta 

Sponsor

CVA Trading SpA

Federmanager VDA

Technical Expert

ARPA VDA

Fondazione Montagna Sicura

Pepinieres d’Entreprises

FAO Mountain Partnership

QC Terme Prè Saint Didier

Skyway Monte Bianco

Grivel / VDA Yoga



▪ Think-and-Do-Tank dal 1971. Opera a livello Europeo, 

Nazionale e Locale nel campo delle politiche sociali, 

economiche, dell’innovazione e del lavoro.

▪ Negli ultimi 10 anni ha gestito oltre 200 progetti a livello 

internazionale tra cui, insieme a numerosi partner, le 

edizioni 2017 e 2018 del Climathon Torino. 

▪ Insediata in Valle d’Aosta dal 2017

▪ Gestisce, insieme a Lattanzio Advisory, i due incubatori 

di impresa della Regione Valle d’Aosta, le Pépinières 

d’Entreprises di Aosta e Pont Saint Martin 

(www.pepinieresvda.eu) 

Fondazione Giacomo Brodolini

http://www.pepinieresvda.eu/


Hackathon 26-27 ottobre

(sabato h 14.00 – 20.00)

• Apertura porte e saluti di 

benvenuto

• KickOff – introduzione, regole 

del gioco, presentazione della 

challenge

• Inspiring speeches

• Sessione di Lavoro

(domenica h 24.00 – 7.00)

• Workshop: How to pitch

• Sessione di lavoro

• Sessione riposo

(sabato h 20.00 – 24.00)

•Cena

•Talk & Networking

•Video ispirazionali

•Sessione di lavoro

(domenica h 7.00 – 12.00)

• Sessione di Yoga

• Colazione

• Finalizzazione presentazioni

• Pitch finali

• Valutazione della giuria

• Premiazione vincitori



Al termine dell’evento verranno premiati i team che 

presenteranno le migliori idee innovative. I premi, offerti 

dagli sponsor, saranno di 3.000 euro al miglior team e 

1.000 euro al secondo e terzo classificato*, oltre 

all'accesso gratuito alle Terme di Prè Saint Didier. 

Tutti i partecipanti avranno diritto ad una serie di gadget 

e benefit, tra cui sconti per l'accesso a Skyway e QC 

Terme.

*A questi potranno aggiungersi ulteriori premi in base a possibili ulteriori sponsor

I premi



Iscrizioni

Le iscrizioni (gratuite) sono aperte sul sito

https://climathon.climate-kic.org/it/courmayeur

https://climathon.climate-kic.org/it/courmayeur


Iscrizioni

https://climathon.climate-kic.org/it/courmayeur

1 2 3

https://climathon.climate-kic.org/it/courmayeur


iscrizioni

4 5 6



Join us on the Climathon Journey

Climathon grew to over 100 cities with 5,000 participants annually.

The 2022 Goal: 

We will unite 1,000+ cities with 100,000 participants

Engage 1 million people 

Reach over 100 million citizens

Get in touch with us at info@pepinieresvda.eu 

mailto:info@pepinieresvda.eu

