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2023 LA NAVE DELLA BIENNALE DEI LICEI ARTISTICI 

IL FUTURO 
Organizzata a conclusione della IV Biennale dei Licei Artistici – Verso il Futuro 

www.navebiennale2023.it 

e-mail: navebiennale2023@ellytravel.com 

 

HOTEL ON BOARD BARCELLONA 2023 

 

 
FORMULA: HOTEL ON BOARD  
NAVE IMPIEGATA: CRUISE BARCELONA 
PERIODO: 25-28 MARZO 2022 

  

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° giorno –Sabato 25 marzo 2023  
Ore 23.30   Appuntamento con tutti i partecipanti presso la biglietteria Grimaldi Lines, Terminal Autostrade del Mare – 

Porto di Civitavecchia.  

   Check-in e consegna carte d’imbarco.  

  

2° giorno –Domenica 26 marzo 2023  
Ore 00.30   Imbarco e sistemazione nelle cabine riservate.  

Ore 01.59  Partenza per Barcellona 

Ore 08.00-10.00  Prima colazione presso il self-service, menù standard 

Ore 10.00-10.30   Kick-Off Hackathon – Introduzione e Regole 

Ore 10.30-11.00   Rivelazione e spiegazione delle sfide 

Ore 11.00-13.00   Workshop  LEAN STARTUP - BMC 

Ore 13.00-14.00   Pausa pranzo presso il self-service, menù standard 

Ore 14.00-15.00   Attività di Ice Breaking e Team Building 

Ore 15.00    Inizio Team Working, brainstorming su idea imprenditoriale 

Ore 18.00-19.00   Workshop su tecniche di PITCH 

Ore 20.00-22.00  Cena presso il self-service, menù standard 

Dopo la pausa cena le attività possono proseguire per tutta la notte in autonomia sotto la 

responsabilità del docente di riferimento 

Ore 22.30  Intrattenimento musicale dal vivo presso il salone Smaila’s (ponte 10).  

 

 

http://www.navebiennale2023.it/
mailto:navebiennale2023@ellytravel.com
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3° giorno – Lunedì 27 marzo 2023  
Ore 05.00  Arrivo a Barcellona 

  Sosta della nave presso il Terminal Grimaldi Lines.  

L’entrata e l’uscita dal porto è consentita dietro presentazione della carta d’imbarco e di un documento 

d’identità 

Ore 08.00-10.00   Prima colazione a bordo presso il self-service, menù standard 

Ore 10.00-20.00   Validazione idea progettuale (out of the building) e gamification* 

 

Giornata intera di sosta a Barcellona - Possibilità di andare alla scoperta della città di Barcellona (vedi 

proposte facoltative) 

 Pranzo organizzato dalla nave con BOX LUNCH da ritirare prima di sbarcare. 

 

Ore 16.00-18.00   INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA “IL FUTURO”  

   Opere della IV Biennale dei Licei Artistici  

Ore 20.00         Tutti a Bordo! 

Ore 20.30- 23.00  Cena a bordo presso il self-service, menù standard 

Ore 21.30  Partenza per Civitavecchia  

Ore 22.30  Intrattenimento musicale dal vivo presso il salone Smaila’s (ponte 10) 

 

 

4° giorno – martedì 28 marzo 2023 

Ore 08.00-10.00   Prima colazione a bordo presso il self-service, menù standard 

Ore 09.00-11.00  Check progresso progetti e Pitch Clinic (prova pitch) 

Ore 11.30-13.00   Chiusura presentazioni e preparazione alla PITCH BATTLE 

Ore 13.00-14.00   Pausa pranzo presso il self-service, menù standard 

Ore 15.00-16.30   Evento finale con presentazione progetti (Pitch Battle) 

Ore 16.30-19.00   Votazione e premiazione vincitori. 

  Fine hackathon 

  Arrivo a Civitavecchia 

      Operazioni di sbarco. Fine dei servizi. 

 

NB: gli orari di partenza possono subire variazioni 

 

 

 

*L’attività di validazione out of the building prevede la documentazione delle interviste dei potenziali clienti con aggiunta di 

gamification (gioco) che rendono l’attività più interessante e coinvolgente. L’attività viene effettuata in autonomia e non è prevista la 

presenza di organizzatori/mentor in uscita durante l’attività. 

Dal momento dell’inizio delle attività di hackathon (mattina del secondo giorno, come da programma), le ore di attività 

totali di formazione frontali e quelle effettuate in autonomia (fino sera del quarto giorno) sono: 20 ore. 
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ATTIVITA’ DIDATTICA 
FINALITA’ DIDATTICHE E MODULI FORMATIVI:  
 

MindSharing.tech è un’associazione no-profit che promuove attività orientate 

alla promozione dell’imprenditorialità, all'innovazione sociale ed al mondo dell’educazione con particolare focus alle realtà più disagiate e 

deboli.  

Le nostre attività sono diversificate per vari livelli scolastici e professionali e hanno come obiettivo la promozione 

dell’autoimprenditorialità, la conoscenza dell’importanza della programmazione (coding e robotica), la promozione della 

cittadinanza digitale e la consapevolezza degli aspetti positivi e negativi legati al mondo digitale. 

Progetto “YouthPreneurs” (giovani imprenditori) 

Premessa 
In un periodo storico come quello attuale, il mercato del lavoro ha subito e sta subendo continui mutamenti. Il concetto di 

lavoro si sta spostando da “dipendente” ad “imprenditore”. Il concetto classico di azienda ha assunto sempre di più la visione 

dei modelli americani di STARTUP, modelli diventati importanti per valutare velocemente un’idea imprenditoriale con lo scopo 

di definire uno schema di business sostenibile e scalabile. È su questi modelli che sono stati costruiti strumenti validi e 

funzionali, utili per la creazione di un mindset imprenditoriale e per affrontare il futuro lavorativo in modo consapevole e 

confidente.  

Obiettivo 
“YouthPreneurs” è un’iniziativa targata MindSharing.tech che ha come obbiettivo la promozione della cultura della 

progettualità, l’assunzione del rischio d’impresa, il lavoro di squadra e la diffusione della cultura digitale, mettendo a frutto le 

competenze specifiche dei partecipanti e “trasmettendo” loro una mentalità orientata al problem solving. 

Destinatari 
Classi/Insegnanti di scuola secondaria di secondo grado.  

Descrizione attività  
Crediamo fortemente nelle potenzialità e negli skills dei giovani e nella loro capacità di poter produrre soluzioni innovative di 

alto impatto e valore.  Il progetto “YouthPreneurs” si propone di potenziare questi skills coinvolgendo gli studenti in 

un’attività unica ed immersiva, composta da attività formative, momenti di team building e team working, con il supporto di 

mentor esperti in vari settori professionali. L’obbiettivo finale e quello di portare le idee imprenditoriali dei ragazzi in soluzioni 

disruptive vendibili sul mercato. 

L’attività sarà gestita sotto forma di hackathon sulle idee imprenditoriali dei ragazzi. 

Anche quest’anno è stato completamente studiato e programmato per la “Nave dei Licei Artistici” dedicata agli 

studenti che hanno partecipato alla IV Biennale dei Licei Artistici  

Un hackathon è una maratona di progettazione nella quale gli studenti, divisi in team eterogenei, gareggiano per risolvere 

concretamente le sfide (Challenge) proposte dagli organizzatori su un determinato argomento. L’argomento e le sfide 

vengono definite in base alle specificità del percorso di studi che i ragazzi hanno intrapreso e possono essere concordate con i 

docenti secondo gli obbiettivi che si vogliono raggiungere.   

L’attività vede impegnati i ragazzi NO-STOP (giorno e notte, ove autorizzato dai docenti sotto la loro responsabilità), nelle 

quali, con il supporto dei mentor, i team lavoreranno per dare alla luce la loro soluzione per la challenge proposta.  

Un hackathon è una sfida, pertanto si innescano nello studente meccanismi di coinvolgimento e dinamiche molto interessanti 

di team working.  

 

Alla fine del percorso ogni team dovrà presentare il progetto realizzato che verrà valutato da una 

giuria qualificata al fine di premiare i migliori tre. 

http://www.mindsharing.tech/
https://it.wikipedia.org/wiki/Hackathon
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WORKSHOP FORMATIVI  

Tramite i workshop formativi, che saranno tenuti da esperti in materia, i ragazzi riceveranno tutta la 

formazione necessaria per affrontare al meglio tutto il percorso: dalla generazione di un’idea fino alla 

validazione. Saranno utilizzati strumenti innovativi come il Business Model Canvas per la 

progettazione, la valutazione e la validazione della soluzione imprenditoriale. 

 

Durante i workshop formativi gli studenti riceveranno:  

• Overview sullo scenario Startup Italiano/Europeo/Mondiale 

• Preparazione su tecniche e strumenti LEAN per la stesura e valutazione di un idea imprenditoriale (Business Model 

Canvas).  

• Preparazione su tecniche e strumenti (out of the bulding) per la validazione di un idea imprenditoriale. 

• Preparazione su tecniche e strumenti per la presentazione e comunicazione efficace di un idea imprenditoriale 

(Pitch Training) 

• Overview su crowd-sourcing, crowdfunding, fundraising. 

Risultato atteso 

 

Gli strumenti utilizzati durante quest’attività permettono ai ragazzi di avere un bagaglio altamente qualificato che faciliterà il 

loro interfacciamento con il mondo del lavoro e dell’imprenditorialità. Potranno acquisire conoscenze sugli ultimi tool e 

framework utilizzati per il business model e idea validation.  

Il risultato finale sarà quello di avere dei progetti imprenditoriali validi da poter veicolare verso step successivi, fino ad un 

eventuale potenziale messa su mercato con la collaborazione del nostro network di partner.  

 

 

 

VISITE FACOLTATIVE DA FARE A BARCELLONA: 
 
Visita di Barcellona con guida parlante italiano – a piedi: € 12 per persona (*)   
(3 ore-esclusi ingressi – Min. 25 studenti /possibilità abbinamento con altre classi) 

Visita di Barcellona con guida parlante italiano – in pullman: € 22 per persona    
(3 ore-esclusi ingressi – Min. 25 studenti /possibilità abbinamento con altre classi) 

 

INGRESSI (supplemento) – per persona 
Sagrada Familia: € 14.00 
Parc Guell: € 12.00  
La Pedrera: € 19.00 
Casa Batllò: € 22.00 
 
(*) Omaggio della visita di Barcellona a piedi per prenotazioni entro il 31 gennaio 2023 

 

 

(agg. 16/12/2022) 

 


