<SRGSSR Hackdays 2020 />
Domande e risposte (Q&A)
La SSR organizza gli Hackdays 2020 sul tema «Il Giornalismo del futuro». L’obiettivo:
realizzare nuove idee utilizzando le API disponibili e sfruttare possibili sinergie.
1. Dove e quando si terrà l'evento?
Gli Hackdays si terranno il 12 e il 13 marzo 2020 parallelamente in tre sedi: presso la SRF
Schweizer Radio und Fernsehen (a Zurigo Leutschenbach), presso la RTS Radio Télévision
Suisse (in Quai Ernest Ansermet 20 a Ginevra) e presso la RSI Radiotelevisione svizzera (in
via Guglielmo Canevascini 3 a Lugano).
2. Devo saper programmare?
Non necessariamente, perché si richiedono anche abilità di design e di progettazione.
3. Devo portare la mia idea / il mio scenario?
Ogni idea è ben accetta. Ma sul posto puoi anche unirti al team la cui idea / il cui scenario ti
interessa di più (v. domanda seguente).
4. Come sono formati i team?
Ci sono diverse possibilità:
a) Presenti brevemente la tua idea o il tuo scenario e cerchi di convincere altri partecipanti a
unirsi al tuo team.
b) Ti unisci al team di cui ti interessa l'idea o lo scenario.
c) Hai già un team e inizi subito a lavorare.
d) Segui te stesso e procedi in solitaria.
5. Posso continuare a lavorare a un mio progetto già esistente?
Certo. Tuttavia, hai più possibilità di vincere se la tua idea o il tuo scenario sono in linea con il
tema «Il giornalismo del futuro» o i sottotemi #DATA SCIENCE #AUDIO #A.I. #STORYTELLING
#BIG DATA #BLOCKCHAIN #ROBOTICS #VIRTUAL REALITY #CONNECTIVITY #MOBILITY
#INTERNET OF THINGS and #E-SPORTS e se utilizzi le API a disposizione.
6. Sono proprietario dell'idea e dello sviluppo (proprietà intellettuale)?
Sì, ma attenzione: qualora ti ci applichi durante l'orario di lavoro, il codice scritto o anche altri
prodotti appartengono al datore di lavoro. Trovi ulteriori informazioni nelle condizioni di
partecipazione.
7. A chi posso rivolgermi se ho domande sulle API?
Sul posto ci saranno persone in grado di rispondere alle domande e prestare assistenza.
8. In che cosa consiste il premio?
Un'originale coppa per i primi tre classificati.

9. Quanti anni devo avere?
Devi avere almeno 18 anni.
10. Quale materiale mi occorre?
Ciò di cui hai bisogno per lavorare. Eventualmente anche un sacco a pelo.
11. C'è un limite al numero dei partecipanti?
Sì, a Ginevra e a Lugano ci sono rispettivamente 70 posti disponibili mentre a Zurigo 100.
12. Posso pernottare sul posto?
Sì. E se vuoi riposarti, presso le tre sedi regionali ci sarà un'area di relax, ma senza letti.
13. Dove posso dormire?
Nell'area di relax portandoti un materassino e un sacco a pelo. Puoi anche cercarti un alloggio
autonomamente con Airbnb, in un albergo o da amici.
14. Devo provvedere al cibo e alle bevande?
No, al vitto (pasti principali e snack) ci pensiamo noi. In proposito ti raccomandiamo di
comunicarci eventuali esigenze particolari (dieta vegana, vegetariana, allergie ecc.).
15. Chi posso contattare in caso di domande?
Se hai domande, scrivici un'e-mail al seguente indirizzo: hackdays@srgssr.ch. Saremo lieti di
aiutarti!
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