
#WINsiders4Good 
Event in a Box
Create-A-Thon
Una guida completa per organizzare il tuo Create-A-Thon: 
Un hackathon per il bene sociale, offerto dai Windows Insider

Sono un 

Windows 
Insider

Programma Windows Insider



La missione di Microsoft consiste nel responsabilizzare 
ogni persona e ogni organizzazione del mondo 
per ottenere risultati migliori. Se lavoriamo insieme, 
possiamo realizzare cose meravigliose. 

I Windows Insider costituiscono una grande 
community di persone che utilizzano la tecnologia per 
fare cose buone nel mondo. I Create-A-Thon (CAT) 
sono un ottimo modo di sfruttare le capacità e l'energia 
della comunità per affrontare problematiche sociali 
come i senzatetto o gli alloggi a prezzi accessibili. 

Ci rendiamo conto che in soli due o tre giorni non 
possiamo risolvere completamente un problema 
che ci ha afflitto per decenni, tuttavia possiamo 
sgretolare le fondamenta del problema e demolirlo 
un po' per volta. 

Comportati come se potessi fare la differenza. Perché la fai.
~William James

Niente può migliorare finché non sta a cuore a qualcuno 
come te. Assolutamente.
~Dr. Seuss

Benvenuto!
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Cos'è un 
#WINsiders4Good 
Create-A-Thon (CAT)?

Quali sono gli obiettivi 
del CAT?

Desideri organizzare 
il tuo CAT? 

Restare connessi 

Gli #WINsiders4Good Create-A-Thon sono una serie di eventi della durata di 
due o tre giorni che si basano sui tradizionali hackathon, ma con qualcosa in più. 
Uniscono il pensiero tecnologico dei Windows Insider al talento creativo locale 
e alle organizzazioni no-profit/della società civile, per far fronte a un problema 
sociale che sta loro a cuore. 
Il contenuto varia a seconda dell'evento (ad esempio, senzatetto, emergenza 
profughi, impegno politico, ecc.) e l'output finale può essere un sito Web, un'app, 
un progetto di programma, forse anche un intervento, non ci sono limiti.

I CAT consentono al Programma Windows Insider e ai suoi partecipanti di ottenere 
obiettivi complementari. Il Programma Windows Insider può organizzare eventi 
CAT per coinvolgere e spronare gli Insider a fare di più con Windows 10 e con la 
loro community. 
I Windows Insider si connettono tra loro, così come i talenti locali integrano le 
loro capacità in nuovi modi. A sua volta, questo evento porta nuove capacità e 
nuovi talenti nel Programma Windows Insider, fornendo un feedback più forte per 
Windows e rendendo la nostra community Windows molto più ricca e diversificata. 

Non vediamo l'ora di collaborare con i nostri eccezionali Insider per organizzare 
CAT in tutto il mondo. 
Facci sapere se stai programmando un evento scrivendoci all'indirizzo  
wipevent@microsoft.com. 

RECLUTARE INSIDER
È stato creato un gruppo su Slack che comprende i partecipanti ai CAT provenienti 
da tutto il mondo. Completa questo modulo, così possiamo aggiungerti al gruppo 
di Slack. 
Il 1° giorno dell'evento, fai compilare il modulo anche ai tuoi partecipanti, così 
possiamo supportarti anche se non siamo insieme a te. 

FOLLOW-UP POST EVENTO
Usa l'hashtag #WINsiders4Good quando promuovi CAT ed eventi durante le giornate. 
In questo modo, possiamo retweettare e unirci al divertimento da lontano. 
Al termine dell'evento, ci piacerebbe avere tue notizie.
Desideriamo che tutti i contenuti e la proprietà intellettuale creati durante un 
evento CAT appartengano al mondo. Ti invitiamo a postare il tuo programma 
su GitHub, così che altri possano usarlo o migliorarlo. Possiamo tutti essere il 
cambiamento che vogliamo vedere nel mondo.

mailto:wipevent%40microsoft.com?subject=
https://onedrive.live.com/survey?resid=8EB8B41E1F36ED2B!190683&authkey=!ANHkV8oYLFYWBqY
https://github.com/windowsinsiders
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CONTENUTI
• Scegli la problematica con cura, in modo tale che la riunione si focalizzi più sulla 

creazione di una soluzione e meno sulla discussione. Un problema ideale è ciò che 
unisce la tua comunità e presenta sfaccettature che possono essere affrontate in 
un breve lasso di tempo.

• La partecipazione di esperti del settore arricchisce l'esperienza, perciò contatta 
i rappresentanti delle organizzazioni civili/no-profit che potrebbero fornire un punto 
di vista e possibili soluzioni del problema. Lo scenario ideale è rappresentato dalla 
loro partecipazione per tutta la durata dell'evento e dall'input che forniscono nelle 
soluzioni. Fai clic qui per scegliere dall'elenco dei filantropi consigliati. 

• Nella componente di apprendimento di un CAT, puoi fornire contenuti aggiuntivi 
su come creare soluzioni o una proposta forte, insieme a tutorial tecnici aggiuntivi 
su Microsoft Azure e Data Science, per esempio. Abbiamo alcuni di questi contenuti 
registrati per te, tuttavia ti consigliamo di contattare gli esperti locali della tua zona. 

RUOLI
• Identificare il "presentatore" che aprirà e concluderà gli eventi, che unirà i team 

e annuncerà gli eventi principali che si svolgeranno durante il CAT.
• Ingaggia amici e colleghi che ti aiuteranno con la questione logistica, come le 

scorte d'acqua, le forchette e la segnaletica. In modo tale che le piccole questioni 
come queste non ti intralcino e non ti facciano perdere tempo. Consigliamo di 
reclutare altri 2 o 3 organizzatori per far filare tutto liscio. 

PARTECIPANTI
• Nel CAT, consigliamo di comporre ogni team con tipi diversi di pensatori con 

abilità diverse, in modo tale da creare una soluzione dinamica. Ti invitiamo 
a reclutare talenti creativi nell'ambito progettuale e artistico, non solo 
programmatori e sviluppatori.

• Un team ideale comprende sia pensatori creativi che esperti in tecnologie. Inoltre, 
il team ha bisogno di qualcuno che gestisca la tua soluzione progettuale per 
mantenerla sulla buona strada. Giocati un jolly, qualcuno che ti faccia riflettere, 
così sarai inarrestabile!

PROGRAMMAZIONE
• Consigliamo di organizzare un evento di 3 giorni al massimo. Inoltre, l'evento 

dovrebbe svolgersi nel weekend, iniziare venerdì sera e terminare domenica 
pomeriggio. Se lo spazio o il budget non lo consentono, funzionano anche eventi 
della durata di due giorni, dal venerdì sera al sabato sera. Ricorda che avere più 
tempo a disposizione consente di ottenere prototipi più completi. 

• Sconsigliamo sessioni notturne. Stancano i partecipanti e comportano un calo 
del rendimento. Inoltre, può risultare difficile negoziare l'utilizzo dello spazio 
durante la notte. 

LOCATION
• Dovrete stare nello stesso luogo per molto tempo, perciò uno spazio luminoso 

e arieggiato con delle finestre funzionerà al meglio per il flusso creativo! 
• Assicurati che sia una location facile da trovare, centrale e, la cosa più importante, 

che l'ingresso dell'edificio sia facilmente accessibile. Includi una segnaletica 
direzionale e assicurati che le persone all'entrata (receptionist, portieri, ecc.) siano 
a conoscenza dell'evento e dove si svolge, così che possano fornire indicazioni.

• Prese elettriche e prolunghe: decidi la quantità di cui pensi avrai bisogno 
e prendine il doppio! Ci saranno dispositivi che dovranno essere alimentati per 
tutto lo svolgimento dell'evento, come laptop, telefoni, ecc.

• Poter accedere a Internet è essenziale, perciò controlla il Wi-Fi della location. C'è la 
connessione? Nello spazio designato per l'evento, il segnale regge? La connessione 
è abbastanza veloce/forte per supportare il numero di dispositivi che saranno collegati?

Procedure consigliate 
per un CAT ben riuscito
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CIBO E BEVANDE
• Tieni pronti snack e bevande per i partecipanti che arrivano. Per tenere 

occupati e saziare gli ospiti che stanno aspettando chi deve ancora arrivare. 
Assicurati di fornire pasti abbondanti, snack e bevande durante la giornata, 
poiché i partecipanti lavoreranno duramente. Lavorare tutto il giorno stimola 
l'appetito degli Insider! Offri alternative vegetariane, kosher e halal.

IL TEMA
Scegli un argomento che unisce la comunità, che consente un dialogo costruttivo 
e l'edificazione di una soluzione. Create-A-Thon non serve per argomentare 
o discutere; si tratta di scoprire di più su un problema che vi sta a cuore, sostenere 
le organizzazioni locali che affrontano il problema ogni giorno e fare la vostra parte 
per rendere la comunità un posto migliore.
Abbiamo chiesto alla community di Windows Insider quali problematiche 
interessano loro: questi argomenti riguardano le comunità di tutto il mondo 
e ti forniscono un punto di partenza per il tema del tuo CAT. Se hai altre idee 
da suggerire, facci sapere!

1. Problemi dei senzatetto:
a. Cronicità
b. Rilascio dal carcere
c. Malattia mentale

2. Case popolari 
3. Salute mentale/affrontare la stigmatizzazione
4. Uso/raccolta di risorse naturali come l'acqua 
5. Istruzione

a. La tecnologia nell'ambito dell'istruzione
b. Insegnare la programmazione in età infantile
c. Migliorare l'accesso all'istruzione nelle aree impoverite
d. Finanziamento dell'istruzione superiore
e. Insegnare alle persone anziane come utilizzare la tecnologia 

6. Portare/insegnare la tecnologia a chi ha appena ottenuto l'accesso a Internet
a. Indigeni australiani
b. Tribù africane

7. Combattere la fame
8. Prevenzione del suicidio
9. Supporto/benefici per i veterani

a. Prevenzione del suicidio
b. Ritorno alla vita civile
c. Competenze professionali

10. Utilizzare HoloLens per far fronte a disabilità fisiche grazie a un'impostazione 
mentale adattiva e realistica

Procedure consigliate 
per un CAT riuscito (cont.)



TROVARE IL PROPRIO PARTNER NO-PROFIT
Dopo aver selezionato una tematica che ti sta a cuore, scegli un partner locale qui. 
Oppure, se sei socio di un'organizzazione no-profit che non è ancora presente 
nell'elenco, scrivici all'indirizzo wipevent@microsoft.com, così potremo aggiungere 
l'organizzazione che preferisci. 

LA LOGISTICA: LOCATION
Oltre a uno spazio luminoso e arieggiato, come già detto, è necessario pensare alle 
seguenti cose:
• L'accesso a Internet è cruciale! Assicurati che il Wi-Fi sia disponibile e che 

il segnale sia forte ovunque nella location. Ciò consentirà ai partecipanti 
di lavorare insieme facilmente dove stanno più comodi. Sono necessarie 
prese elettriche e ciabatte in tutte le stanze. Le persone avranno bisogno di 
caricare laptop, telefoni, ecc. Perciò ci dovrebbe essere almeno una ciabatta di 
alimentazione per ogni gruppo/team. Inoltre, gli organizzatori necessiteranno 
di prese di corrente per computer, apparecchiatura di proiezione, ecc. 

• Le stanze dovrebbero essere divise in compartimenti, ciascuno con 4-6 
posti a sedere. Mentre il personale della location allestirà le stanze in modo 
carino e ordinato, probabilmente i team riorganizzeranno l'arredamento per 
soddisfare le proprie esigenze per tutta la giornata.

• I partecipanti saranno così assorti nel loro progetto tanto da lavorare anche 
durante i pasti. Assicurati che ci sia spazio sufficiente per il servizio di cibo 
e bevande nella sala riunioni del CAT.

• La location dovrebbe essere ubicata in posizione centrale, a seconda della 
provenienza dei partecipanti. È utile scegliere una struttura che sia vicina alle 
stazioni di autobus/treno/metropolitana. Oppure, nelle città dove la maggior 
parte dei partecipanti guiderà per arrivare all'evento, controlla che ci sia un 
parcheggio pubblico nelle vicinanze.

• Assicurati di posizionare la segnaletica direzionale in tutti gli ingressi, in 
modo tale che i partecipanti possano trovare facilmente la stanza. 

• Lavagne a fogli, lavagne, post-it, pennarelli, ecc. sono strumenti utili da 
tenere a disposizione per annotare idee.

• La musica in sottofondo può aiutare a mantenere la creatività. Però ricorda 
che è musica in sottofondo, perciò tieni basso il volume altrimenti diventa una 
distrazione.

Procedure consigliate 
per un CAT riuscito (cont.)
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ESEMPIO: COLONIA, 3 GIORNI

1° giorno
15:00/3:00 pm  Discorso di 

benvenuto 
e introduzione

15:30-16:00/  Impostazione 
del contesto:

3:30-4:00 pm  Gaming for Good

16:00-16:30/  Lightning Talk:
4:00-4:30 pm  Introduzione 

alla soluzione 
progettuale

16:30-18:00/  Generazione 
delle idee/

4:30-6:00 pm  Formazione dei team

18:00/6:00 pm  Chiusura

2° giorno
9:00-10:00/  Colazione
9:00-10:00 am

9:30-10:00/  Lightning Talk:
9:30-10:00 am  Raccontare una 

grande storia (Video)

10:00-12:00  Sessione di lavoro/
10:00 am-12:00 pm  Giro dei tutor

12:00-13:00/  Pranzo
12:00-1:00pm

13:00-15:30/  Sessione di lavoro/
1:00-3:30 pm  Giro dei tutor

15:30-16:00  Lightning Talk:
3:30-4:00 pm  HoloLens

16:00-18:00/  Sessione di lavoro/
4:00-6:00 pm  Giro dei tutor

17:00/5:00 pm  Cena

18:00/6:00 pm  Spegnimento 
macchine/Chiusura

3° giorno
9:00-10:00/  Colazione
9:00-10:00 am

10:00-13:00/  Sessione di lavoro/
10:00 am-1:00 pm  Giro dei tutor

13:00/1:00 pm Pranzo

13:00-14:00  Ultimazione 
dei progetti

1:00-2:00 pm

14:00-15:00  Presentazioni
2:00-3:00 pm

15:00-16:00  Networking
3:00-4:00 pm

16:00/4:00 pm  Spegnimento 
macchine/Chiusura
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ESEMPIO: SEATTLE, 2 GIORNI

1° giorno
6:00-7:00 pm  Discorso di 

accoglienza 
e apertura 
Impostazione 
del contesto: 
Il problema 
complesso dei 
senzatetto

7:00-7:30 pm  Cena e formazione 
dei team

7:30-8:00 pm  Proposte 
e ultimazione 
dei team

8:00 pm  Inizio lavoro!

10:00 pm  Spegnimento 
macchine/Chiusura

2° giorno

9:00-10:00 am  Colazione

10:00 am  Lightning Talk: 
Introduzione 
al prototipo

10:30 am- Sessione di lavoro/  
12:00 pm Giro dei tutor

12:30-1:30 pm  Pranza e apprendi: 
Introduzione ai dati 
scientifici

1:30-4:00 pm  Sessione di lavoro/
giro dei tutor

4:00pm  Lightning Talk: 
Raccontare una 
grande storia

4:30-6:00 pm  Integrazione delle 
soluzioni

6:00 pm  Presentazioni

7:00 pm  Cena e collegati

10:00 pm  Chiusura

Appendice A: Esempi 
di svolgimento di un 
CAT (versioni da 2 e 3 giorni)



TABELLA DI MARCIA

6 settimane prima
• Scegli un tema
• Cerca e invita esperti del settore
• Stabilisci insieme agli esperti una data (è più facile stabilirla insieme piuttosto 

che decidere la data prima di conoscere la loro disponibilità)
• Dopo aver scelto le date, cerca una location
• Prendi in considerazione gli "sponsor" aziendali che possono fornire 

 ◦ la location per il meeting gratuitamente o per una somma minima
 ◦ cibo e bevande
 ◦ l'assistenza di sviluppatori/programmatori, contatti con esperti del settore, ecc.

• Collabora con il team WIP per invitare i Windows Insider locali
4-5 settimane prima
• Prenota la location
• Conferma gli esperti
• Invita i partecipanti
• Ingaggia le organizzazioni che possono aiutarti a raggiungere partecipanti che 

possano condividere l'invito all'evento
2-3 settimane prima
• Controlla le risposte all'invito 
• Se necessario, invita altri partecipanti
• Conferma la location e ordina cibo e bevande
1 settimana prima
• Invia un'e-mail promemoria a chi ha risposto al tuo invito
• Conferma la partecipazione degli esperti/invia promemoria
• Ordina cibo e bevande
• Assicura forniture come badge nominativi, post-it, pennarelli/evidenziatori, ecc.
• Conferma il programma con tutti i sostenitori dell'evento, come il catering, 

la location, i relatori, ecc. 
Create-A-Thon Day
• Divertiti!
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Appendice B:  
Prima dell'evento



TEMPLATE DI INVITO

Salve,
sono un membro del Programma Windows Insider, una delle più grandi community 
di persone che utilizzano la tecnologia per il bene nel mondo. Ho la sensazione che 
siamo spiriti affini.
Per il lavoro che svolgi nell'ambito del problema relativo a {Inserire problema}, 
desidero invitarti al Create-A-Thon che ospiteremo per affrontare il seguente caso: 
{Inserire problema}.
I progetti possono essere un business, un no-profit, un programma, un impegno 
volontario, un rebrand, qualsiasi cosa. Ospiteremo esperti provenienti da 
organizzazioni no-profit o da altre organizzazioni, che interverranno per fornire 
i dettagli del problema locale (senzatetto, crisi degli alloggi, ecc.) e per guidare 
verso soluzioni che saranno veramente utili alla città. 
Mi farebbe molto piacere se potessi unirti al nostro prossimo Windows Insider 
Create-A-Thon che si svolgerà fra un paio di settimane. Ci riuniremo a {Nome 
città} per affrontare il seguente problema: {argomento}.
Quando: Giorni, date e orari (orari soggetti a variazioni)
Dove:    Nome location, indirizzo, nome/numero stanza (se necessario)
Come:    Hyperlink al sito di registrazione (come Eventbrite)
Gli obiettivi di questi Create-A-Thon sono:
• Utilizzare la tecnologia per creare veramente qualcosa di buono per la città in 

cui abitiamo e che amiamo.
• Coinvolgere un numero maggiore di gruppi eterogenei di creatori all'interno 

della città, in modo tale che questi punti di vista esclusivi possano risolvere 
problemi difficili in modi altrettanto esclusivi.

• Impegnare l'uno con l'altro i membri della comunità locale, sia faccia a faccia 
che virtualmente.

{Argomento} è il problema locale che affronteremo a {Città}.
Questa iniziativa #WINsiders4Good è creata DA Insider PER Insider. 
Se consentiamo agli Insider di dare potere alla tecnologia e alla ricca community 
a cui appartengono, essi cambieranno il mondo. 
Confidiamo vivamente nella tua partecipazione e nella tua testimonianza.

Create-A-Thon | 10

Appendice C:  
Inviti per 
organizzazioni  
no-profit



ESEMPIO DI 2 GIORNI: PROGRAMMA DETTAGLIATO 
1° giorno *
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Appendice D: Programmi dettagliati appresi 
durante lo svolgimento delle lezioni del team WIP

DURATA ORARIO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DETTAGLI STRUMENTI

1 hr prima 16:00/4:00 pm Allestimento spazio 
e preparativi

Assicurati di organizzare lo spazio in modo da consentire 
a tutti di collegarsi e lavorare insieme.  
Suggerimento: metti a disposizione cibo e bevande pronti per 
i nuovi arrivati.

30 min 16:30/4:30 pm Fare conoscenza Non tutti saranno in orario, lascia loro lo spazio per arrivare 
e conoscersi. Ciò non sarebbe necessario se tutti fossero 
puntuali, come in Germania :)

15 min 17:00/5:00 pm Introduzione del programma 
e impostazione del contesto

Impiega circa 15 minuti per spiegare il motivo dell'incontro, 
l'obiettivo e quale problematica verrà affrontata.

Esempio 
PowerPoint 

Slide

30 min 17:15/5:15 pm Presentazione dei 
partecipanti

Lascia che ciascun partecipante si presenti, dicendo cosa 
desidera imparare, cosa può insegnare, quali capacità può 
mettere a disposizione e quali dettagli personali divertenti 
vuole condividere.

15 min 17:45/5:45 pm Approfondimento 
delle problematiche I

Un esperto rappresentante locale dell'organizzazione  
no-profit dovrebbe aprire un dibattito sulla complessità 
del problema, su come l'organizzazione vi fa fronte, su 
cosa funziona e cosa no. 

15 min 18:00/6:00 pm Approfondimento 
delle problematiche II

Suggerimento: cerca di avere più di due rappresentanti che 
forniscano diverse soluzioni.

15 min 18:15/6:15 pm Domande e risposte 
con gli esperti

Consenti al gruppo di porre domande ai rappresentanti 
dopo la loro presentazione.

30 min 18:30/6:30 pm Cena I partecipanti fanno conoscenza e cominciano a realizzare 
soluzioni e a unirsi ai potenziali membri del team. 

30 min 19:00/7:00 pm Formazione dei team 
e proposta delle soluzioni

Chiedi a coloro che hanno una soluzione potenziale 
di esporre le proprie idee e le capacità che ritengono 
necessarie, quindi aiutali a formare un team che includa 
un PM, uno sviluppatore/programmatore, un talento 
creativo che apporti progettazione/UI/esperienza 
utente alla soluzione, un jolly per lo sviluppo dell'idea 
e DIVERTIMENTO!

1,5-2 hr 19:30/7:30 pm Sessione di lavoro Con l'apporto di nuove idee vengono formati i nuovi team. 
Consenti ai team di organizzare le idee e decidere come 
lavorare insieme.
Suggerimento: le sessioni notturne sono stancanti. Ti consigliamo 
di terminare l'evento intorno alle 21:00-22:00 per consentire a tutti 
di riposare prima della lunga giornata che devono affrontare.

21:00-22:00/ 
9:00-10:00 pm

Chiusura

https://microsoft.sharepoint.com/teams/WINsiders4good/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%257B1499FDA3-19D2-48BC-872A-38E7BAE4AB74%257D&file=CAT%20Sample%20deck.pptx&action=default&IsList=1&ListId=%257BE48D5B5B-56FA-445C-91A7-32C5026A5C79%257D&ListItemId=2%20
https://microsoft.sharepoint.com/teams/WINsiders4good/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%257B1499FDA3-19D2-48BC-872A-38E7BAE4AB74%257D&file=CAT%20Sample%20deck.pptx&action=default&IsList=1&ListId=%257BE48D5B5B-56FA-445C-91A7-32C5026A5C79%257D&ListItemId=2%20
https://microsoft.sharepoint.com/teams/WINsiders4good/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%257B1499FDA3-19D2-48BC-872A-38E7BAE4AB74%257D&file=CAT%20Sample%20deck.pptx&action=default&IsList=1&ListId=%257BE48D5B5B-56FA-445C-91A7-32C5026A5C79%257D&ListItemId=2%20


ESEMPIO DI 2 GIORNI: PROGRAMMA DETTAGLIATO (CONT.)

2° giorno *

ESEMPIO DI 3 GIORNI: PROGRAMMA DETTAGLIATO
Il 1° giorno può rimanere uguale. Il 2° giorno, fornisci ai partecipanti la sessione di lavoro al posto delle presentazioni.
3° giorno *

Create-A-Thon | 12*Si consiglia di regolare l'orario di inizio in base al target di partecipanti, agli orari di ufficio o scolastici.

Appendice D: Programmi dettagliati appresi durante 
lo svolgimento delle lezioni del team WIP (cont.)

DURATA ORARIO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DETTAGLI STRUMENTI

30 min prima 8:30/8:30 am Allestimento spazio 
e preparativi

Assicurati che il locale si trovi come lo avevi lasciato e che la 
colazione sia disponibile.

30 min 9:00/9:00 am Colazione I partecipanti si riuniscono con il loro team e si rifocillano per una 
giornata produttiva. 
Suggerimento: metti a disposizione caffè e cibo a volontà per la colazione.

30 min 9:30/9:30 am Lightning Talk:  
Raccontare una  
grande storia

Video: James Whitaker: il maestro della narrazione Video: come 
raccontare una 

grande storia

2 hr 10:00/10:00 am Sessione di lavoro I team cominciano a definire il proprio progetto, stabilire i compiti, ecc.

1 hr 12:00/12:00 pm Pranzo È il momento per tutti di fare una pausa, mangiare un boccone per poi 
tornare al proprio gruppo rinvigoriti!

4 hr 13:00/1:00 pm Sessione di lavoro I team continuano a lavorare ai loro progetti

1 hr 17:00/5:00 pm Cena di lavoro I team ultimano le loro presentazioni

1 hr 18:00/6:00 pm Presentazioni I team presentano le loro soluzioni

1 hr 19:00/7:00 pm Networking I team hanno l'opportunità di confrontarsi, discutere le soluzioni 
presentate, condividere le informazioni sui contatti e fare piani 
per continuare a lavorare insieme su questi progetti!

1 hr 21:00/9:00 pm Spegnimento macchine/
Chiusura

Raccogli le cose, ringrazia tutti per la partecipazione e concludi

DURATA ORARIO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DETTAGLI STRUMENTI

30 min prima 8:30/8:30 am Allestimento spazio 
e preparativi

Assicurati che il locale si trovi come lo avevi lasciato e che la colazione 
sia disponibile.

30 min 9:00/9:00 am Colazione I partecipanti si riuniscono con il loro team e si rifocillano per una 
giornata produttiva.
Suggerimento: metti a disposizione caffè e cibo a volontà per la colazione.

3 hr 9:30 am- 
12:30 pm

Ultimazione presentazioni 
e prototipi

Alla fine, i team ultimano i loro prototipi e le presentazioni.

30 min 12:30-1:00 pm Pranzo

1 hr + 1 pm-Chiusura Presentazioni Dai a ciascun team il tempo di entrare nel dettaglio delle loro soluzioni 
(10 minuti) e consenti domande e risposte dei partecipanti. Questo lasso 
di tempo varia in base al numero dei partecipanti e dei team. 

Commenti finali

https://microsoft.sharepoint.com/teams/WINsiders4good/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%252FWhitaker%252Ewmv&parent=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%20
https://microsoft.sharepoint.com/teams/WINsiders4good/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%252FWhitaker%252Ewmv&parent=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%20
https://microsoft.sharepoint.com/teams/WINsiders4good/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%252FWhitaker%252Ewmv&parent=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%20
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Per cercare le organizzazioni no-profit e i partner ONG, puoi cominciare 
da questo elenco. Se non li trovi qui, non esitare a contattarci all'indirizzo  
wipevents@microsoft.com. 

Action Aid

Acumen

Aflatoun International

Akshaya Patra Foundation

Amnesty International

AMREF Health Africa

APOPO

Ashoka

Barefoot College

BRAC

CARE

Ceres

Child & Youth Finance International

CIVICUS

CORDAID

Cure Violence

Danish Refugee Council

Digital Divide Data

Gain

Generations for Peace

Gram VIkas

Grameen Foundation

Habitat for Humanity

Handicap International

Heifer International

Helen Keller International

Help Age International

Human Rights Watch

Appendice E: 
Organizzazioni  
no-profit  
e partner ONG iDE

International Rescue Committee

Landesa

Medecins Sans Frontières /  
Medici senza frontiere

Mercy Corps

Movember Foundation

One Acre Fund

Open Society Foundations

Oxfam

Partners in Health

PLAN International

Poverty Action Lab

Rare

Riders for Health

Room to Read

Root Capital

Saude Criança

Save the Children

Search for Common Ground

Skoll Foundation

The Aman Foundation

Tostan

Viva Rio

Voix Libres

World Vision International

YCAB Foundation

Fonte: NGO Advisor: Top 500 World NGOs https://www.ngoadvisor.net 

mailto:wipevents%40microsoft.com?subject=
http://www.actionaidusa.org/
http://acumen.org/
http://www.aflatoun.org/
https://www.akshayapatra.org/
https://www.amnesty.org/
http://amref.org/
https://www.apopo.org/
https://www.ashoka.org/
https://www.barefootcollege.org/
http://www.brac.net/
http://www.care.org/
http://www.ceres.org/
http://childfinanceinternational.org/
http://www.civicus.org/
https://www.cordaid.org/
http://cureviolence.org/
https://drc.dk/
http://www.digitaldividedata.com/
http://www.gainhealth.org/
http://www.generationsforpeace.org/
http://www.gramvikas.org/
http://www.grameenfoundation.org/
http://www.habitat.org/
http://www.handicap-international.us/
http://www.heifer.org/
http://www.hki.org/
http://www.helpageusa.org/
https://www.hrw.org/
https://www.ideglobal.org/
https://www.rescue.org/
http://www.landesa.org/
http://www.medicisenzafrontiere.it/
http://www.medicisenzafrontiere.it/
https://www.mercycorps.org/
https://us.movember.com/
https://www.oneacrefund.org/
https://www.opensocietyfoundations.org/
https://www.oxfam.org/
http://www.pih.org/
https://plan-international.org/
https://www.povertyactionlab.org/
https://www.rare.org/
http://www.riders.org/
http://www.roomtoread.org/
https://www.rootcapital.org/
http://www.saudecrianca.org.br/
http://www.savethechildren.org/
https://www.sfcg.org/
http://skoll.org/
http://www.theamanfoundation.org/
http://www.tostan.org/
http://vivario.org.br/en/
http://www.voixlibres.org/
http://www.wvi.org/
http://www.ycabfoundation.org/
https://www.ngoadvisor.net
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