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COS’È LA ROMECUP

Un multi evento dedicato all’ecosistema dell’innovazione su 

quattro assi:

 Robotica

 Intelligenza Artificiale

 Scienze della vita

 Digital Humanities

Una manifestazione unica e originale con una visione 

strategica: le nuove generazioni come tecnologia abilitante 

per il futuro.



ROMECUP
Una storia lunga 14 anni

Un evento internazionale ogni anno più «forte e visibile» per:

 Partnership istituzionali e alleanze transnazionali

 Speaker di prestigio ed esperti del settore

 Collaborazioni «ibride»

 Coinvolgimento attivo degli sponsor

 Partecipazione diffusa di scuole e atenei

 Qualità dei progetti

 Attenzione costante dei media



LA ROMECUP PER LO SVILUPPO
Un nuovo modo di fare innovazione

Ogni edizione propone nuovi “fili rossi” per creare connessioni 

e arricchire l’ecosistema  dell’innovazione con alleanze 

verticali e trasversali.

Per rilanciare la sfida della consilience non mancano sinergie 

originali con altri sistemi di eventi, o con le grandi coalizioni 

europee per la trasformazione digitale.

Lectio magistralis, contest di robotica, workshop con 

professionisti della formazione, la RomeCup coinvolge in 

un’esperienza immersiva sul presente e futuro dell’uomo.   



ROMECUP

I numeri nel corso degli anni

 Oltre 40.000 partecipanti

 Oltre 1.100 team nelle competizioni

 Oltre 500 scuole coinvolte

 11 università partner

 25 aziende sostenitrici

Dal 2005 ad oggi la RomeCup ha coinvolto:

Copertura mediatica a 360 gradi attraverso giornali,

radio e tv nazionali



ROMECUP

I partner 



ROMECUP

La rete delle università



ROMECUP

Sui media



ROMECUP 2019

I numeri dell’ultima edizione

 6.000 partecipanti

 114 scuole e 11 università da tutta Italia

 8 categorie di gare robotiche

 2 hackathon e 5 contest creativi

 15 membri del comitato scientifico e 25 relatori

 65 attività per studenti e docenti

 40 stand a formare l’Area Dimostrativa

 Oltre 15.000 euro di premi in denaro



ROMECUP 2020
I focus tematici

I FOCUS

TEMATICI

ROBOTICA

INTELLIGENZA

ARTIFICIALE

SCIENZE

DELLA VITA

DIGITAL

HUMANITIES



ROMECUP 2020
Le componenti dell’evento

ROBOTICA

SCIENZE

DELLA VITA

DIGITAL

HUMANITIES

TALK E LECTURE

AREA DIMOSTRATIVA

COMPETIZIONI E HACKATHON

LABORATORI

CERIMONIA DI PREMIAZIONE



ROMECUP 2020
I nostri obiettivi

ROBOTICA

SCIENZE

DELLA VITA

DIGITAL

HUMANITIES

Dare ai giovani una grande opportunità formativa per i lavori 

del futuro replicando il format di successo della RomeCup, 

multi evento articolato tra:

 convegni, talk tematici di orientamento per i giovani

 contest creativi con università e studenti

 competizioni fra scuole per le selezioni nazionali ai 

mondiali di robotica.

Promuovere un grande evento internazionale sulle frontiere 

dello sviluppo tecnologico, dell’interazione uomo macchina, 

dello human enhancement e dell’inclusione.



ROMECUP 2020
Destinatari

ROBOTICA

SCIENZE

DELLA VITA

DIGITAL

HUMANITIES

 Studenti universitari

 Alunni e docenti delle scuole

 Aziende del settore

 Start up e spin off innovative

 Università e centri di ricerca

 Makers, designer e creativi

La RomeCup è un evento dedicato alla formazione e alla

crescita a tutto tondo dei giovani. Rivolgersi a una platea così

ampia significa creare sinergie per la futura società

dell’innovazione.



ROMECUP 2020
Talent’s Tour con Invitalia

Rinnovata per la 14^ edizione di RomeCup la collaborazione

con INVITALIA per l’organizzazione del “Talent’s Tour”.

Tre hackathon territoriali nelle sedi universitarie di Torino,

Pisa e Palermo da gennaio a marzo. Hackathon nazionale a

Roma durante la RomeCup 2020.

Studenti universitari, creativi e startupper si sfideranno con le

loro idee di business sui temi degli atenei ospitanti e

competeranno per avere accesso al followup di INVITALIA e un

premio in denaro di 500€.

Il team vincitore di ogni hackathon avrà accesso diretto alla

sfida di Roma con in palio 3000€.



ROBOTICA

SCIENZE

DELLA VITA

DIGITAL

HUMANITIES

ROMECUP 2020
Dove siamo

Aprile Aprile

EDIFICIO MARCO POLO CAMPIDOGLIO, SALA DELLA PROTOMOTECA



ROMECUP 2020
Numeri attesi*

ROBOTICA

SCIENZE

DELLA VITA

DIGITAL

HUMANITIES

 10.000 persone raggiunte

 150 scuole e 20 università provenienti da tutta Italia

 50+ stand a comporre l’Area Dimostrativa

 30 relatori nazionali e internazionali 

 3 hackathon e 5 contest creativi

 8 categorie di gare robotiche

 performance robotiche live 

 50 attività didattiche

 …e tanto altro ancora

*programma in costante aggiornamento



ROBOTICA

SCIENZE

DELLA VITA

DIGITAL

HUMANITIES

ROMECUP 2020
Contatti

Francesca 

Del Duca

Giacomo

Palombi

Elisa

Amorelli

Responsabile grandi eventi e project manager

f.delduca@mondodigitale.org

393 8616088

Responsabile segreteria organizzativa RomeCup 2020

g.palombi@mondodigitale.org

348 3610889

Coordinatrice comunicazione, rapporti istituzionali e 

marketing sociale

e.amorelli@mondodigitale.org

338 3043021


