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Chack Mobility Conegliano Confartigianato Contest 2021 
 

La mobilità del futuro per tutelare l’ecosistema delle 
colline del prosecco, letta dal punto di vista dei giovani. 
Per disegnarla si sfideranno in un “hackaton” gli allievi 
degli istituti superiori del territorio che hanno aderito 
all’iniziativa di Confartigianato Imprese Conegliano.  
Un progetto nato per valorizzare l’area delle colline di 
Conegliano e Valdobbiadene, patrimonio 
dell’UNESCO, preservandola dagli ingenti carichi di 
traffico. Per questo è stato scelto il format 
dell’“hackathon”, nell’ambito della mobilità del futuro, 
rivolto a trovare nuove idee a beneficio di questo 
territorio. 
L’iniziativa “CHACK MOBILITY Confartigianato 
Conegliano Contest 2021” ha una rilevanza importante 
sulla formazione degli studenti in diversi ambiti. A 
partire dalla selezione e l’orientamento per mettere al 
centro alunni con competenze “sommerse”, 
indirizzandoli a un’esperienza del fare in cui possono 
avere un impatto importante nelle loro comunità. Altra 
sfida riguarda l’innovazione, per la capacità dei giovani 
d’intercettare le nuove macro-tendenze. Il progetto, 
infine, agisce sulla confidenza delle nuove generazioni 
con strumenti di comunicazione digitale pitch. 
L’Associazione, inoltre, si pone l’obiettivo di essere 

partner di sviluppo per le proprie aziende nel promuovere percorsi di innovazione, oggi, sempre più 
spinta dalle nuove generazioni che rispondono alle sfide del futuro incidendo sulla cultura e sui 
processi. 
Gli allievi degli istituti superiori Marco Casagrande di Pieve di Soligo, Don Bosco ed Enaip di 
Conegliano, liceo Marco Antonio Flaminio di Vittorio Veneto, Scuola enologia di Conegliano, ISISS 
Verdi di Valdobbiadene,  organizzati in team con la presenza nel gruppo di un team leader  hanno 
dialogato con mentor e organizzatori, scegliendo una challenge sulla quale operare tra: accessible & 
sustainable mobility, eco-smart tourism, digital innovation in mobility, transport & logistics, challenge 
aperta (una possibile sfida alternativa e integrativa a quelle proposte). 
Sabato 27 Novembre 2021 presso l’Ex-Convento di San Francesco, in Via Edmondo de Amicis 2, a 
Conegliano gli studenti (120 quelli complessivamente coinvolti da inizio anno scolastico 2021/2022) 
presenteranno i loro elaborati che saranno valutati da una giuria composta da 10 membri tra tecnici 
ed esperti. Sono previsti dei premi i buoni acquisto dal valore di: 2500; 1500; 1000. 
L’evento non è aperto al pubblico 
Il progetto è stato realizzato con il contributo della Camera di Commercio di Treviso-Belluno | Dolomiti,  
e con il sostegno di Banca Prealpi San Biagio e Rotary club Conegliano Vittorio Veneto. È stato 
patrocinato da Federazione Ciclistica Italiana, Conegliano Valdobbiadene Paesaggio Prosecco 
Superiore, Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, Istituto Diocesano Beato Toniolo, IPA Terre 
Alte della Marca Trevigiana, Città di Conegliano, REVIVE e Regione Veneto. 
 


