
Climathon Mantova
Idee green per il territorio e opportunità 
per i giovani

Climathon è un evento globale sostenuto dall’European Institute of Innovation and
Technology e ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini sul cambiamento climatico e
chiamarli all’azione proponendo idee innovative e realizzabili volte a contrastare il
climate change.
In occasione di Climathon 2019, PromoImpresa-Borsa Merci e Junior Achievement
Italia lanciano il primo Innovation Camp sui cambiamenti climatici, rivolto a 100
studenti di scuola secondaria superiore di Mantova e provincia. Nel corso della
giornata, i ragazzi, riuniti in team, si confronteranno con problematiche green
concrete e dovranno elaborare soluzioni innovative e sostenibili. Tutte le idee
verranno presentate nel pomeriggio e forniranno spunti e suggestioni per lo
sviluppo dell’idea e la successiva partecipazione al programma «Impresa in azione».
La sessione del pomeriggio è aperta anche a imprese, istituzioni e cittadini, che
potranno così ascoltare le soluzioni proposte dai ragazzi e confrontarsi con loro.
Modalità d’iscrizione → inviare la scheda entro il 22 ottobre.

25 Ottobre 2019

MaMu “Antonino Zaniboni” – largo Pradella 1/b, Mantova

Informazioni: PromoImpresa-Borsa Merci
Perini Nicoletta  0376234300   perini@mn.camcom.it -
Ligabue Alessandra  0376234317   pni@mn.camcom.it

In collaborazione con:

Finanziato dai progetti:

• Fondo di Perequazione 2017/2018 Orientamento, domanda-offerta di 
lavoro

• Mantova HUB «Coltivare innovazione e lavoro sostenibile – campus di 
talenti per la green economy e i green jobs»

• Mantova: Laboratorio Territoriale Diffuso per l’innovazione e 
l’occupabilità

climathon.climate-kic.org

Programma
16:00 – 17:15
Le scuole presentano le proprie soluzioni alle sfide sul
cambiamento climatico elaborate nel corso della
giornata alla presenza di istituzioni cittadine, imprese e
stampa

SCHEDA DI ADESIONE (inviare a promoimpresa@mn.camcom.it)

Cognome _____________________________ Nome _____________________________ Impresa ______________________________

Attività ______________________________ Indirizzo _______________________________ Città _______________________________

CAP _________ Tel. _______________________________ E-mail _________________________________________________________

Data _________________ Firma __________________________________

Consenso informato per il trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il sottoscritto dichiara di aver letto integralmente l’informativa “Trattamento di dati nell’ambito della formazione” pubblicata sul sito , e di 
autorizzare PromoImpresa–Borsa Merci a trattare e conservare i dati personali forniti per le finalità individuate nell’informativa, necessarie e connesse alla fase di iscrizione e gestione del presente 
corso, con l’esclusione di qualsiasi diffusione e/o comunicazione a soggetti terzi se non con espresso consenso. Il trattamento dei dati e delle informazioni sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del sottoscritto. 

Autorizzo                    Non autorizzo 
il trattamento dei dati personali quali immagini/foto/video per le finalità di cui al punto 2, lettera d) dell’Informativa: “promuovere l’evento attraverso l’utilizzo di immagini/foto/video realizzate nel 
corso dell’evento stesso, per esempio attraverso  siti Internet, Social Network, mezzi stampa e mass media in genere”, consapevole del fatto che:
• si tratta di pubblicazione di dati concessi a titolo gratuito;
• i relativi diritti d’utilizzo sono per solo uso promozionale (Internet, social network, materiale video, pubblicazioni aziendali, ecc.);
• ne è vietato l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro.

Firma _________________________________________________     Data _________________________________
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