
Il contesto 

Il 25 settembre 2015, l'Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite ha approvato l'Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile, che promuove 17 obiettivi 

(SDGs], articolati in 169 target da raggiungere 

entro il 2030. L'Agenda è un documento di portata 

storica che propone una visione integrata della 

sostenibilità nelle tre dimensioni dello sviluppo 

economico, ambientale e sociale. L'attuazione 

dell'Agenda richiede un forte coinvolgimento di 

tutte le componenti della società e in particolare 

delle università, degli studenti, dei centri di ricer

ca, degli operatori dell'informazione e della 

cultura. 

L'hackathon 

Hack far Sustainability è il primo hackathon orga

nizzato dall'Università per Stranieri di Perugia sui 

temi della sostenibilità. L'iniziativa è di retta ad un 

massimo di 30 studenti iscritti ai corsi di laurea 

che intendono approfondire le tematiche dello 

sviluppo sostenibile e indagare il ruolo delle 

università nel raggiungimento degli SDGs. Si 

articolerà in due giornate di studio e lavoro dedi

cate alla progettazione e all'illustrazione delle 

linee strategiche di Ateneo in tema di sostenibilità. 

Oltre alla valenza didattica del hackathon , l'inizia

tiva persegue l'obiettivo di garantire il diretto 

coinvolgimento degli studenti in alcune fasi 

dell'elaborazione della strategia di Ateneo per la 

sostenibilità, che intende in tal modo rappresen

tare l'esito e il risultato di una riflessione condivisa 

e di un processo partecipativo su cui convergano le 

varie componenti della comunità accademica di 

Unistrapg. 

-
Come faccio a partecipare? 

Per partecipare basta inviare la propria candida

tura compilando il form, entro il 5 settembre. 

L'evento si terrà in presenza? 

Sì, l'Hack si svolgerà in presenza nel pieno 

rispetto delle normative COVI□.

Devo avere prerequisiti specifici per partecipa

re all'Hack? 

No, l'Hack è aperto agli studenti di tutti i corsi di 

laurea, proprio nell'ottica di costruire una 

strategia di sostenibilità che sia inclusiva di tutte 

le sensibilità scientifiche che contraddistinguono 

la nostra Università. 

Questa attività mi consentirà di acquisire CFU? 

Sì, gli studenti ammessi, che parteciperanno con 

profitto alle giornate di studio e lavoro, avranno 

diritto al riconoscimento di 3 CFU. 
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GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE

Think Sustainable and SNAP your IDEA
a cura di Andrea Samonà, Sara Nasini, Carlotta 
Caravaggi e Serena Chillè

09:30 - 11:30 - Introduzione, lezioni teoriche su:
- - campagne di sensibilizzazione e comunicazione in 
tema di sostenibilità
- tecniche generali di grafica e fotografia.

11:30 - 13:00 - Pratica guidata nell’ideazione e 
nell’elaborazione del progetto

13:00 - 14:00 - Pausa pranzo

114:00 - 14:30 - Meeting, Realizzazione dei progetti, 
confronto

14:30 - 16:30 - Pratica guidata nella realizzazione 
dei progetti

16:30 - 17:30 - Lezione di riepilogo: lo sviluppo del 
file digitale e cenni sulla post-produzione

117:30 - 19:30 - Presentazione dei lavori e dei 
progetti a cura degli studenti e conclusioni dei 
docenti

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE

Sessione plenaria
L’Agenda 2030 a Unistrapg: sfide e opportunità per 
un’Università sostenibile

9:30 - 10:00 - Registrazione dei partecipanti e 
Consegna Kit Unistrapg sostenibile

110:10 - 10:30 - Hack for sustainability
Saluto del magnifico rettore Prof. Valerio De 
Cesaris
Presentazione a cura di Maura Marchegiani

10:30 - 13:00 - La sostenibilità a Unistrapg: la 
parola i referenti dei GDL RUS
CChiara Biscarini, Giovanni Capecchi, Roberto 
Giuffrida, Federico Niglia, Giancarlo Scozzese, 
Stefania Tusini

13:00 - 14:30 - Pausa Pranzo

Sessioni parallele
Critical Thinking on Sustainability

14:30 - 18:00 - Cinque Priorità per Unistrapg: 
a a cura di Serena Chillè, Lisa Bitossi, Anita Floridi

18:30 - 19:30 - Lezione di Yoga (base) 
a cura di Nicole Benedetti

20:00 - Cena a Km 0 

Comitato scientifico e organizzativo

Nicole Benedetti, Chiara Biscarini, Lisa Bitossi, Carlotta 
Caravaggi, Anita Floridi, Maura Marchegiani, Andrea 
Samonà, Germana Zito

Attività

LLa strategia di Ateneo per la sostenibilità si fonda 

in particolare su 5 ambiti di intervento, che 

saranno oggetto di approfondimento nel corso 

dell’Hack for Sustainability: educazione - mobilità 

e cambiamenti climatici - energia, risorse e 

transizione ecologica - inclusione - cibo. Con 

questo criterio, saranno creati 5 gruppi di lavoro, 

ciciascuno dei quali approfondirà una di queste 

tematiche.

Le due giornate di lavoro alterneranno sessioni di 

formazione teorica a sessioni seminariali 

parallele. Le sessioni saranno guidate da docenti 

dell'Ateneo e da giovani mentori (ricercatori, 

assegnisti e dottorandi) che guideranno gli 

studenti nell’individuazione di 5 priorità in tema di 

sostenibilità da realizzare a Unistrapg, una per 

ognogni ambito di intervento.

La seconda giornata di lavoro si concentrerà 

sull’elaborazione di prodotti grafici e fotografici, 

sotto la guida e la supervisione di docenti e 

professionisti del settore. Gli elaborati prodotti 

contribuiranno a costruire la pagina web dedicata 

alla sostenibilità che l'Ateneo intende lanciare 

nell'autunno prossimo, saranno inoltre esposti in 

ununa mostra fotografica dedicata ai goals 

dell’Agenda 2030, che sarà allestita nei locali 

dell’Università per Stranieri di Perugia.

sostenibile@unistrapg.it
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