
Innovazione nella 
collaborazione: Impatto 
sociale 2.0
Creazione di una startup in 48h con l’obiettivo di 
innovare la collaborazione attraverso strumenti web e 
media per raggiungere un elevato impatto sociale.

Cos’è la Startup Hack
La STARTUP HACK è un laboratorio creativo, interattivo in cui in un tempo limitato - 48h - si definisce e 
costruisce un progetto di impresa. A Riva del Garda all'interno dello spazio del pop-up Hub, uno o più team di 
persone selezionate e facilitate dal team di Hub nel corso delle 48 proverà a costruire una o più start up che 
sapranno rispondere ad un problema sociale, economico, ambientale la cui soluzione permetta di avere il 
maggior impatto sociale possibile.

Obiettivo della Startup Hack
L’obiettivo è quello di definire e creare una startup che aiuti a innovare la collaborazione che come cita il 
programma del Workshop di Iris Network, è motore del cambiamento, soprattutto per imprese a finalità 
sociale. Il tema della Startup Hack è “Innovazione nella collaborazione: impatto sociale 2.0”

Chi può partecipare
La startup hack è aperta a tutti gli ospiti del Workshop che vorranno partecipare in tempo reale alla creazione 
della startup, condividere idee, problemi a insieme contribuire ad un mondo migliore! Il gruppo di persone 
che faranno parte del team di creatori sarà composto da persone provenienti da diversi ambiti e con diverse 
esperienze e background. Ci saranno professionisti, studenti e operatori provenienti da esperienze sia del 
mondo no-profit che di business.

Condivisione del lavoro tra Startup Hack e Workshop
Il processo di elaborazione della start up verrà condiviso con i partecipanti al workshop tramite diverse 
modalità: la prima prevede che sia possibile osservare proiettato su una parete in tempo reale quanto stanno 
scrivendo e creando i membri del team. La seconda è che sono previsti dei brevi momenti di confronto e di 
aggiornamento al termine di ognuna delle quattro fasi che scandiranno la due giorni e altri strumenti di 
scambio/collaborazione in tempo reale. Al termine della due giorni verrà presentato il risultato finale e si 
aprirà il sipario sulla nuova start-up ideata in 48 ore!

Opportunità
Sviluppare un progetto insieme a un team multidisciplinare all’interno di un contesto denso di imprenditori 
sociali e di realtà all’avanguardia in Italia in questo ambito. E’ inoltre previsto un riconoscimento per i 
partecipanti alla Startup Hack.

I progetti realizzati durante la STARTUP HACK 
continueranno il loro sviluppo e implementazione nei 
mesi successivi dentro The Hub Rovereto dove 
saranno ospitati. Qui il team Hub supporterà con 
strumenti, know-how e professionisti 
l’implementazione e la realizzazione delle idee 
imprenditoriali che hanno preso vita durante la 
STARTUP HACK.
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