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Cosa sono gli I-Days? 
Gli Innovation Days, noti anche come i-Days, promuovono
l'innovazione sanitaria tra gli studenti universitari attraverso dozzine
di programmi di uno due giorni, tenuti nelle istituzioni accademiche di
tutta Europa. 
Anche per quest’anno gli I-Days si terranno a Palermo presso il
Consorzio ARCA. 
Gli studenti di tutte le aree accademiche riceveranno un'introduzione
agli strumenti pratici di innovazione sanitaria, e competeranno in
team per affrontare le sfide sanitarie della vita reale poste da EIT
Health. La squadra vincitrice di ogni i-Day parteciperà al Winners'
Event, una competizione finale che unisce studenti da tutta Europa. 
Quest’anno gli i-Days si concentreranno sul tema dell'innovazione e
dell'imprenditorialità nel settore sanitario. L’obiettivo è fornire a tutti
gli studenti partecipanti strumenti pratici, formazione delle
competenze e fiducia nell'innovazione, nel pensiero progettuale e nel
pitch coaching.

Partecipa a questo concorso studentesco per affrontare le sfide
sulla salute! 

I-DAYS 2022
Gli I-Days si svolgeranno presso il Consorzio ARCA, incubatore di
imprese dell’Università degli Studi di Palermo, dall'8 al 10 Novembre
2022 a Palermo ,Viale delle Scienze edificio 16. 

Qui il link per le iscrizioni: 
https://j28wqvqsljj.typeform.com/Palermo-i-Days?typeform-
source=eithealth.eu



Chi può partecipare? 
Non ci sono limiti di età o prerequisiti per l’iscrizione, se non:
• Tanta determinazione; 
• Voglia di vincere; 
• Tanta voglia di divertirsi, fare amicizia e rete con persone nuove e
interessanti per sviluppare idee innovative. 

Gli i-Days sono accessibili a tutti gli studenti universitari e 
post-laurea interessati all'innovazione sanitaria. 
Non sono necessarie competenze prerequisite o precedenti
esperienze nell'innovazione, nell'imprenditorialità o nell'assistenza
sanitaria. Non ci sono requisiti accademici e gli studenti di tutte le
discipline e dipartimenti sono i benvenuti!
La partecipazione è gratuita e alla fine del percorso verrà rilasciato un
attestato di partecipazione.

Cosa si ottiene?
 

Gli studenti che parteciperanno agli i-Days otterranno: 
• Voucher Amazon per il 1°, 2° e 3° team classificato; 
• Nuove Skills: si eserciteranno con le capacità di design thinking e
impareranno a presentare un'idea innovativa; 
• Supporto di esperti: potranno mettere alla prova le loro abilità e
ottenere gli strumenti necessari per progettare innovativamente con
l'aiuto di esperti;
• Sfide della vita reale: trasformare il settore sanitario attraverso le
sfide che attualmente esistono;
• Allargare gli orizzonti: condivideranno l’esperienza con partecipanti
di diverse discipline e background;
• Un Networking internazionale con la possibilità di partecipare alla
competizione europea durante il Winners Event, che si svolgerà
sabato 26 novembre 2022 in una capitale europea.



Sono 4 gli obbiettivi degli i-Days: 

1. CONNESSIONE 
Mettere in collegamento le persone per generare qualcosa di nuovo. 
Il talento ricco e diversificato è un punto di partenza per gli I-Days.
I partecipanti si mescoleranno e lavoreranno in team per trovare idee
innovative sul tema proposto.
 
2. SCOPERTA 
Gli studenti avranno accesso a nuove e necessarie risorse per
progettare innovativamente con l’aiuto di esperti. 

3. IMPARARE 
I partecipanti impareranno a coltivare competenze trasversali come
lavoro di squadra e comunicazione.
 
4. START
Gli I-Days sono pensati per andare veloce. Gli organizzatori creeranno
l’ambiente ideale affinché i partecipanti imparino e sviluppino il più
possibile la propria idea in soli tre giorni.

CREDITI FORMATIVI 
Per gli studenti di UniPa che svolgeranno con successo tutte le
attività, verranno riconosciuti CFU, in base al corso di laurea.



Ore 9 - 13 plenaria in presenza
Ore 14.00 - 17 lavoro in team

Ore 9.00 - 18.00 lavoro in team in presenza

PROGRAMMA 
Giorno 1- Martedì 8 novembre 

In questa prima giornata, dopo i saluti istituzionali e un workshop
relativo al sulla metodologia dello Sprint Design, tutti i partecipanti
allʼevento avranno la possibilità di presentare la propria idea. Le idee
ritenute migliori, verranno selezionate per la formazione di gruppi 
di lavoro.
Chi non ha un'idea imprenditoriale, potrà iscriversi e scegliere il team
in cui lavorare mettendo a disposizione le proprie competenze!
Nel pomeriggio i team lavoreranno allo sviluppo della propria idea.

Giorno 2 - Mercoledì 9 novembre 

In questa giornata i partecipanti lavoreranno intensamente allo
sviluppo dell’idea con intervalli dedicati a brevi pillole formative,
testimonianze aziendali, speech di professionisti e startupper di
successo. Durante i lavori della giornata verranno assistiti da mentor,
suddivisi per aree di competenza (Marketing, Design, Legal, ecc.).
A questi ultimi è richiesto di supportare i partecipanti fornendo
consigli ma sempre nel pieno rispetto delle idee proposte. L’obiettivo
è indurre al ragionamento.



Ore 9.00 - 13.00 lavoro in team in presenza
Ore 15.00 consegna pitch

16 – 18 Finale e premiazione 

Giorno 3 - Giovedì 10 Novembre 

In questa giornata si procederà a rifinire il lavoro al fine di realizzare
un MVP (Minimum Viable Product) che verrà poi presentato durante il
pitch davanti ad una giuria di esperti composta da imprenditori,
manager, esponenti di incubatori, acceleratori e fonti di finanziamento
dell’innovazione ed altri attori del mondo dello Startup.
 

        (La premiazione è un evento aperto al pubblico)

I PREMI 
Gli studenti presenteranno la loro soluzione sanitaria davanti una
giuria all’evento, per avere la possibilità di vincere fantastici premi. 
Il team selezionato incontrerà colleghi provenienti da tutta Europa al
Winners Event e riceverà un’ulteriore formazione sulla metodologia
dell’innovazione e il supporto e le risorse di cui ha bisogno per
sviluppare maggiormente la propria idea. 

I premi previsti per l'edizione siciliana sono:
⦁ € 500 in voucher amazon per il primo gruppo classificato +
partecipazione gratuita al "Winner's event" a Varsavia il 24 e 25
Novembre 2022
⦁ € 300 in voucher amazon per il secondo gruppo classificato; 
⦁ € 200 in voucher amazon per il terzo gruppo classificato;



CONTATTI
CONSORZIO ARCA, Viale delle Scienze
edificio 16- 90128 - Palermo 
T +39 0916615611 
F +39 0916615628 
info@consorzioarca.it 
consorzioarca@pec.it 

Per saperne di più o rimanere sempre aggiornato sugli I-Days
seguici sui nostri canali social!

Ci trovi su Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin.
 


