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IN INGLESE LETT: TEMPO DI OSARE
MA PUÒ ESSERE LETTA ANCHE COME
TEMPO DI DARE, TEMPO DA DARE
UN MOLTEPLICE VALORE SEMANTICO
PER UN PROGETTO FATTO DI
CONDIVISIONE, SOLIDARIETÀ
E TECNOLOGIA

INPUT
TIME TO DARE nasce da un’idea progettuale di Caritas Caserta, sostenuta dalla
Fondazione Mario Diana onlus. Il momento di lancio è stato volutamente collocato
temporalmente nel periodo preparatorio dell’evento di Assisi, The Economy of
Francesco (26-28 marzo 2020), promosso da Papa Francesco ed all’inizio delle
celebrazioni del Centenario della nascita di Chiara Lubich (22 gennaio 1920-2020).
È ai GIOVANI che Papa Francesco ha indirizzato il suo messaggio d’invito ad Assisi “io so che voi siete capaci di ascoltare col cuore le grida sempre più angoscianti
della terra e dei suoi poveri in cerca di aiuto (…) e non avrete paura di rischiare e di
impegnarvi nella costruzione di una nuova società.”
Era una semplice e GIOVANE maestra Chiara Lubich che, con le sue compagne,
a Trento durante la seconda guerra mondiale, finito il lavoro o lo studio, partivano
ognuna con due valigione piene e pesanti per visitare i tre rioni più poveri della
città, perché - dicevano - “volevamo concorrere a risolvere il problema sociale
della nostra città”.
Il 21 e 22 gennaio 2020 i GIOVANI saranno i veri protagonisti di “TIME to DARE”.

L’EVENTO
hackathon sociale
e un un forum destinato ai giovani,
si intende promuovere la cultura del «dare»
da contrapporre alla cultura dello «scarto»
Attraverso un

nella prospettiva di far crescere la comunione
dei beni materiali, immateriali e relazionali,
all’interno di una comunità.

Questo progetto contribuisce ai seguenti OSS
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

PAROLE
CHIAVE
#dare #donare #comunione #beni #condividere
#gratuità #idee #visione #società #scarto#giovani
#insieme #riuso #recupero #ridurre #raccolta
#ambiente #competenza #web #piattaforma
#esperienza #povertà #bisogni #francescod’assisi
#papafrancesco #chiaralubich #rischiare #sognare
#concretezza #hackathon #forum #comunione
#sostenibilità #fraternità #progettazione
#superfluo #bisogno #modello #hub #valore
#caritas #software #grafica #ideare #premio
#prossimità #economiacircolare

HACKATHON
contest

È una maratona - non solo informatica - sotto forma di
attraverso la quale giovani esperti nelle discipline dello sviluppo di software,
grafica, scienze sociali ed economiche, riuniti in team, gareggiano
tra loro su un tema assegnato.
dalle ore 10:00 del 21 alle ore 10:00 del 22 gennaio 2020
Caserta, presso la sede dell’Innovation Hub, 012 Factory
montepremi complessivo 5.000 euro
Ideare un prototipo di piattaforma Web la quale sviluppi un modello 		
digitale di sostenibilità sociale e ambientale che, nel principio della
gratuità, valorizzi il dono di quanto per se è superfluo o scarto a
beneficio di chi ne ha necessità, promuova l’economia circolare,
permetta di recuperare e dare nuova vita a beni ancora utili così da 		
favorire la riduzione della quantità di rifiuti destinati allo smaltimento.
Info e iscrizioni su www.fondazionediana.it/time-to-dare

FORUM
Un Forum aperto a tutti i giovani. Un vero laboratorio con brevi interventi
da parte di esperti e poi, esperienze, pensieri, idee, proposte, domande dei
partecipanti su:

è

TEMPO di OSARE
TEMPO di DARE

Premiazione vincitori dell’hackathon
ore 15:00 del 22 gennaio 2020
Caserta, Real Sito del Belvedere di San Leucio
Info e iscrizioni su www.fondazionediana.it/time-to-dare
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