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Premessa
L'associazione senza fini di lucro Hackability Italia (d'ora in poi Hackability)
organizza

l'iniziativa

denominata

Hackability@Barilla.

Hackability@Barilla

è

un

hackathon, cioè una gara tra team di progettazione, nel quale persone con
disabilità, limitazioni fisiche

o bisogni speciali e care giver co-progettano

e

realizzano, insieme a maker e designer, un packaging nuovo o migliorato, e/o
strumenti e utensili che permettano una maggiore autonomia in cucina.
Barilla ospiterà a Parma le fasi cruciali dell ´iniziativa che si terrà tra l'autunno
2017 e l’inverno 2018.
La metodologia Hackability, nata a Torino nel 2015, è considerata tra le pi ù
interessanti esperienze di coprogettazione italiane: essa è stata selezionata nel
giugno 2017 dalla Commissione Europea, all’interno European Social Innovation
Competition, come una delle 30 esperienze in grado di diffondere i vantaggi del
cambiamento tecnologico in Europa. Barilla, nel quadro delle numerose iniziative
che, in linea con la mission aziendale “Buono per Te, Buono per il Pianeta,
Buono per le Comunità” promuovono uguaglianza, inclusione e diversit à, supporta
Hackability@Barilla, fornendo mentor, know-how e creando le condizioni per una
migliore realizzazione dell'iniziativa.
I progetti realizzati saranno messi a disposizione della collettività sotto licenza
Creative Common (CC-by sa nc) sul sito di Hackability (http://www.hackability.it/),
coerentemente con la finalità sociale della iniziativa, senza che Barilla abbia diritto
alcuno sugli esiti delle attività svolte ivi compresi i connessi diritti di propriet à
intellettuale. Gli autori dichiarati nei credits saranno indicati dai team di lavoro
stessi e includeranno tutte le persone coinvolte, il mentor del gruppo, i progettisti
e Hackability.
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Condizioni di ammissione dei partecipanti
Si possono candidare a partecipare tutti i maggiorenni che vivono o lavorano in
Italia (persone con disabilità, maker, inventori e designer ecc.) che abbia no voglia
di co-progettare e realizzare insieme soluzioni per rendere il packaging e/o la
preparazione di prodotti alimentari più “accessibili”. Possono partecipare alla call
anche gruppi (di max. 3 persone) purch é esprimano un soggetto capofila che
sottoscriva il format di iscrizione. La call di candidatura, compilabile on line
all’indirizzo www.hackability.it/hackabilitybarilla, si apre alle ore 12 del 18 settembre
2017 e si chiude alle ore 12 del 15 dicembre 2017.
Criteri di valutazione
I partecipanti all'iniziativa saranno selezionati da Hackability sulla base delle
competenze dichiarate in fase di candidatura ed, eventualmente, tramite colloqui
e/o questionari per verificarne competenze, motivazione, esperienza sul tema, con
l'obiettivo di costruire dei team di lavoro in grado di valorizzare l'esperienza delle
persone con disabilità e su questa base realizzare soluzioni nuove o migliorate,
nonché di consolidare una community in grado di favorire stabilmente l'interazione
positiva tra maker, designer, stakeholder e persone con disabilità.
Soggiorno e partecipazione ad Hackability@Barilla
Le persone selezionate saranno chiamate partecipare ad Hackability@Barilla che si
svilupperà tra il 20 gennaio 2018 e il 23 febbraio 2018 e sarà articolato in tre
momenti:
● Il Kick off, le giornate di avvio di Hackability@Barilla che si terranno il 20 e
21 gennaio 2018 presso la sede centrale della Barilla a Parma. Durante il
Kick off le persone con disabilità e i caregiver saranno sollecitat i, partendo
dalla loro esperienza, a proporre agli altri partecipanti sfide e problemi da
risolvere; maker e designer, presenteranno le competenze che possono
mettere a disposizione per affrontare le sfide. Costruiti dei team di lavoro,
ognuno di essi, coadiuvato da mentor di Hackability e da personale Barilla
inizierà il brainstorming, scegliendo un progetto da sviluppare, nominando un
project manager con il compito di coordinare le attivit à del team nel corso
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di tutto l'hackaton. Ad ogni team sarà messo a disposizione la somma
forfettaria di 1000 euro che sarà elargita al lordo di qualsiasi contributo o
imposta accessoria (se dovuta) al project manager o, a una persona o, una
struttura da lui indicata, per la realizzazione dei prototipi, a copertura dei
costi di materiali, uso macchinari, strutture coinvolte ecc.
● La gestione e lo sviluppo dei progetti nei giorni successivi si svolger à nelle
sedi che ogni team riterrà opportune. Per circa un mese ogni team
organizzerà e in autonomia il proprio lavoro, le verifiche, raccordandosi con i
mentor,

anche

a

distanza,

per

facilitare

il

processo

di

ideazione

e

prototipazione.
● Il meeting finale si terrà il 23 febbraio 2018 presso la sede centrale della
Barilla a Parma dove ciascun team presenterà pubblicamente i risultati
conseguiti e i prototipi realizzati. I progetti, saranno messi a disposizione
sotto licenza Creative Common (CC-by sa nc) sul sito http://hackability.it
I

candidati

selezionati

residenti

in

luoghi

distanti

oltre

100

km

dalla

sede

dell'iniziativa avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio sulla tratta più
economica fino ad un massimo complessivo di 125 euro a tratta (quindi 250€ per
un viaggio A\R), previa presentazione di biglietto ferroviario o autobus A/R o
biglietto aereo. I partecipanti ad Hackability@Barilla potranno, secondo le modalità
che saranno indicate all'atto della selezione, usufruire di ospitalit à gratuita (vitto e
alloggio),

nei giorni del

Kick

off

e

del meeting

finale,

presso

le

strutture

convenzionate. La mancata partecipazione ad una delle fasi di Hackability@Barilla
non comprovata da cause di forza maggiore esclude dalla possibilità d i ottenere i
rimborsi. Esigenze particolari saranno valutate dall'organizzazione.
Norme generali
L’ammissione

ad

Hackability@Barilla

implica

l’accettazione

del

presente

regolamento. La sottoscrizione vale come liberatoria per la produzione e diffusione
di contenuti comunicativi in tutte le forme, i modi e su tutti i supporti che gli enti
promotori riterranno opportuni ai fini di promozione dell’iniziativa. Eventuali materiali
inviati non saranno restituiti e saranno conservati dagli organizzatori, a scopo
culturale. L'organizzazione non assume alcun obbligo o responsabilità in caso di
invio di file o link non leggibili. La selezione di Hackability è insindacabile.
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Hackability si riserva il diritto di decidere su questioni non previste dal presente
regolamento. Per ogni eventuale controversia è competente il Tribunale di Torino.
Sottoscrivendo la candidatura si autorizza l’organizzazione, ai sensi della Legge
196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, al trattamento anche informatico
dei dati personali e a utilizzare le informazioni inviate per tutti gli usi connessi.
Titolare del trattamento è Hackability Italia. I diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.
196/2003

sono

esercitabili

tramite

richiesta

rivolta

ad

Hackability

Italia,

Bezzecca 11, 10131 Torino.
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Via

