


Una MARATONA per 

l’innovazione e la creatività, 

un concorso di idee che 

chiama a raccolta squadre 

di creativi, sviluppatori e 

“fabbricatori digitali” per 

una 24 ore no stop di 

progettazione, con 

l’obiettivo di promuovere 

l’audience development nel 

campo dei beni culturali e 

del turismo.  

CREATHON lancia la sfida 

a tutti gli under 40 per far 

parlare arte, siti turistici, 

percorsi storico-artistici e 

musei attraverso nuovi 

strumenti, nuove tecnologie 

con un LINGUAGGIO 

CONTEMPORANEO che 

possa avvicinare il turista al 

patrimonio artistico 

culturale italiano 

valorizzandone il suo 

inestimabile valore.  

 

Un concorso dedicato ai 

giovani  TEAM e alle giovani 

idee e alla creazione di nuove 

professionalitá e strategie. 

CREATHON vuole 

promuovere l’innovazione e 

far crescere «nuova 

imprenditorialitá nel settore 

dei beni culturali e del turismo, 

integrando quella capacitá 

cretiva e qualitativa tutta Made 

in Italy e unirla al suo 

partrimonio.  



 

GLI OBIETTIVI DI CREATHON ? 

o Dare spazio all’innovazione e 

alla  tecnologia applicate al 

settore Beni Culturali e 

Tursimo  

 

o Promuovere il lavoro e la 

professionalitá di giovani 

gruppi interdisciplinari e le 

giovani idee 

 

o Creare un nuovo modo di 

“promuovere cultura” 

 

o Incrementare capacitá di 

progettazione e conoscenza 

del settore e del suo 

mercato  



Il Brief di 

CREATHON ?  



 

COSA VIENE CHIESTO AI TEAM di CREATHON ? 

COSTRUIRE / PROGETTARE 

DEI PRODOTTI O SERVIZI : 

  
o Inerenti al merchandising dei 

musei, basandosi sul rapport tra 

visitatore e museo al “ricordo” 

che si desidera che il fruitori 

porti con sé.  

 

o Inerenti percorsi turistico-

culturali (reali o virtuali) anche 

sviluppando legami tra museo e 

territorio, questúltimo inteso 

altresí come sede di produzioni 

di alta qualitá  enogastronimiche 

e artigianali.  

 



COME PROGETTARE? 

OGNI PROGETTO DEI TEAM 

IN GARA:  
 

o Dovrá essere assolutamente 

ORIGINALE, la parternitá 

intellettuale non puó appartenere 

a terzi  

 

o Potrá partire da alcuni progetti 

giá ideate precedentemente 

purché non siano progetti attivi, 

prodotti commercializzati o idee 

o marchi registrati  

 

o Dovra’ sviluppare un estensione 

o un concept nuovo  di progetto 

durante le 24 ore  di 

progettazione avvalendosi di 

parziali materiali giá realizzati  



Prima di iniziare 

i lavori   



Alcuni esempi 

CREATHON 
MARATONA DI 
PROGETTI PER I 

MUSEI E I 
TERRITORI 
CULTURALI 

Progettazione e 
realizzazione 

editoriale 

Servizi di 
comunicazione 
e promozione 

Progettazione 
servizi 

tecnologici 

Servizi 
audiovisivi 

Merchandising 

Servizi per la 

mobilità dei 

visitatori   

Progettazione 
elementi per 

spazi 
espositivi 

Bookshop 



Le regole di 

CREATHON ?  



 

TEAM  

o I TEAM dovranno essere 
tutti presenti e aver ritirato i 
badge di tutti i componenti 
 

o Non potranno essere 
aggiunti o cambiati in alcun 
modo  membri dei team  
 

o I Team non potranno 
collaborare da remoto con 
altri soggetti esterni per lam 
progettazione del prodotto 
finale 
 
 
 



 

PROGETTI   

PITCH  

o I progetti dovranno essere terminati 
entro e non oltre le 14.00 del 10 
ottobre e dovranno essere 
consegnati su support USB 
all’organizzazione 
 

Le presentazione dei progetti/concept 
potra’ avvenire : 
 
o   FORMATO TESTO (max 6000 battute spazi 

inclusi) + 3 TAVOLE GRAFICHE  
 

o Formato PDF, PPT fino ad un 
massimo di 10 SLIDE/TAVOLE; 
 

o Prototipo accompagnato da testo 
descrittivo (max 1500 battute) 

Ogni Team avrà a disposizione   

3 minuti per presentare il progetto 

 
Il caposquadra dovrà fare la 
presentazione . Non sarà possibile 
proiettare e/o far vedere alcun tipo di 
materiale durante il pitch 



 

ALTRE REGOLE E INFORMAZIONI GENERALI…   

ORARIO ENTRATA USCITA DAL 
REAL COLLEGIO 
 Ogni team dovrà garantire la 
presenza almeno uno dei membri 
durante l’ orario di apertura  
 
REGOLAMENTO  
 
BREAK – LUNCH – DINNER  
 
MATERIALE A DISPOSZIONE 
 
WIFII  

 



 

TRA TUTTI I PROGETTI 

PRENSENTATI  LA GIURIA PLENARIA 

VOTERA’ I 3 MIGLIORI 

PROGETTI DI 

CREATHON  

o Capacità di rispondere al bisogno identificato 
nella traccia data 

o Progetto più innovativo dal punto di vista 
tecnologico  

o Ampiezza del target di riferimento  
o Commerciabilità e sostenibilità economico-

finanziaria 



PROGRAMMA E  TEMPISTICHE 

SALA F PT 10.30  Accoglienza dei Team e 

regole della maratona ritiro cartellini  

SALA A P1 12.00 Presentazione ufficiale di 

CREATHON  

14.30 taglio del nastro … Via ai lavori!  

17.00 Creativity break  

20.30 Dinner box 

Spuntino di mezzanotte e caffè a piacimento  

PROGETTAZIONE NO STOP 

 

GIOVEDÌ 9 



PROGRAMMA E  TEMPISTICHE 

17.30 PREMIAZIONE TEAM VINCITORI 
Sala E  
Introduce  
Francesca Velani, Vicepresidente Promo 
PA Fondazione  
Premiare l’innovazione e la creatività  
Eva Lavinia Barrera Meazzini, Direzione 
Generale per il turismo- MIBACT  
Ioletta Pannocchia, Presidente della 
Giuria Plenaria  
Gian Bruno Ravenni, Direttore Area 
Cultura Regione Toscana  
Francesco Rossi, Economista  
18:00 PREMIAZIONE  
Gaetano Scognamiglio, Presidente 
Promo PA Fondazione  

14.30 Chiusura lavori - Open Lab  
15.00-16.00 PRESENTAZIONE DEI PITCH 
ALLA GIURIA - Techno Space  
Introduce  
Elisa Mannarino, Organizzazione 
CREATHON  
Modera  
Alice Barontini, Giornalista  
Presentano i pitch  
3D Archeolab - ArteDiffusa - Beemyguide - 
Culturtainment - FRIDAS - Geocomics - 
Loopers- LuccaAventures - Moggio-Migliore 
- M-uso - Off design - Schegge Digitali - 
TEAMTRE - TUOMUSEO - Zonzo Fox  
16.00-17.00 la giuria si riunisce  

VENERDÌ 10 



In attesa dell’apertura lavori vi 

diamo il benvenuto a LuBeC 2014!   


