
                           

 

HACK FOR GLOBAL RIGHTS #HACK4RIGHTS 

La prima sfida internazionale studentesca sui diritti globali 

Strasburgo 20/22 novembre 2019 

 

Quella di Strasburgo è stata una delle più belle esperienze di tutta la mia vita. Per la prima volta 

è stato organizzato un Hackathon internazionale aventi come partecipanti ragazzi provenienti da 

scuole di tutta Italia assieme a ragazzi francesi frequentanti il  Lycée Pontonniers di Strasburgo. 

Siamo stati ospitati da famiglie con le quali abbiamo condiviso tutto, soprattutto la nostra cultura, e 

personalmente, la mia famiglia ospitante mi ha fatta sentire come se fossi stata una seconda figlia 

per loro! Ho conosciuto nuove cose, ho imparato tanto 

da loro e sono stati molto premurosi e accoglienti.  

Assieme alla mia host friend,  sono andata tutte le 

mattine con i mezzi pubblici al liceo di Pontonniers, 

dove si teneva l’Hackathon, arrivavamo lì alle 8 di 

mattina, e uscivamo alle 18 del pomeriggio. 

L’Hackathon è uno stage intensivo con l’obiettivo di 

trasformare le idee in realtà e nasce dall’acronimo tra 

“Hacking” e “Marathon”, l’obiettivo è discutere, 

stimolare riflessioni e nuove idee, proporre soluzioni a 

problematiche e questioni di diverso genere. Dalla 

collaborazione di tutti i partecipanti coinvolti, divisi in 

gruppi misti di massimo 8 persone, nascono e 

vengono sviluppati dei progetti, relativamente al tema trattato, il nostro hackathon aveva come tema 

i diritti globali “global rights”, l’interazione con ragazzi, sia italiani che francesi, che non avevo mai 

conosciuto prima d’allora, ha fatto sì che potessi migliorare il mio spirito di adattamento e le mie 

competenze linguistiche, soprattutto in inglese, dal momento che il progetto doveva essere trattato e 

portato a termine tutto attraverso la lingua inglese. Con il mio team abbiamo trattato l’uguaglianza 

di genere, “equality gender” e abbiamo trovato una soluzione che alla fine ci fa fatto vincere, tale 

soluzione consistente nella creazione di un’associazione che abbiamo chiamato Blink, l’unione tra 

blue e pink, con lo scopo di promuovere, a diversi livelli sociali, una reale parità di genere. Siamo 

stati infatti premiati con la possibilità di continuare questo sogno a Dubai in vista dell’Expo 2020. 

Spero vivamente in altre innumerevoli emozioni come quelle che questa esperienza mi ha suscitato. 

Portare a casa una vittoria simile mi ha riempito d’orgoglio, e ha fatto nascere in me la voglia di 

proseguire per questa strada, partecipando attivamente al cambiamento della società, in qualità di 

membro della futura generazione. 

Federica Cantoro 4DL 

 


