
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVITO 
Udine, 6 aprile 2019 

 
HACKATHON #UNIUDine 

 
L’Università degli Studi di Udine ha organizzato l’hackathon #UNIUDine, un’iniziativa rivolta agli studenti per 
pensare e disegnare assieme una nuova città, una Udine Smart e Universitaria. Un hackathon consiste in 
una “maratona di idee”: una giornata passata a produrre idee mediante attività di tipo informale, laboratoriale 
e cooperativo.  
L’iniziativa si inserisce nel progetto più ampio “Cantiere Friuli”, un progetto dell’ateneo friulano avente lo scopo 
di produrre idee, ragionamenti e progetti in una prospettiva di ri-costruzione di percorsi di sviluppo da mettere 
a disposizione dei decisori, dei policy maker e di tutta la popolazione. #UNIUDine costituisce solo una tappa 
del percorso che si sta avviando tra Università degli Studi di Udine e Comune di Udine per rendere Udine 
una città universitaria d’eccellenza aumentando le possibilità formative e culturali dell’intera comunità 
studentesca. 
Stiamo raccogliendo le iscrizioni all’iniziativa, abbiamo bisogno di ragazzi che mettano in gioco le loro 
competenze e la loro creatività per l’intera giornata di sabato 6 aprile; il focus è: pensare e proporre idee 
progettuali per una Udine Smart e Universitaria. 
Ci farebbe piacere coinvolgere e inserire nel progetto una trentina di ragazzi iscritti alle classi quinte degli 
istituti scolastici superiori cittadini. I gruppi di lavoro misti (studenti universitari e delle superiori) permetteranno 
di attivare un processo virtuoso di design thinking che porterà allo sviluppo di idee nuove utili alla comunità. 
Inoltre i ragazzi di quinta superiore potranno entrare in contatto con il mondo universitario conoscendo aspetti 
che non sempre vengono colti durante le giornate di orientamento. Nel pomeriggio della stessa giornata le 
idee progettuali saranno raccontate al pubblico e alla giuria d’eccellenza dai partecipanti, che saranno votati 
e premiati.  
La giornata sarà così strutturata: in una prima parte 8.30 – 16 di progettazione informale, presso l’aula studio 
di Via Mantica dell’Università di Udine dove i ragazzi potranno lavorare a gruppi, supportati da tutor che 
stimoleranno la loro creatività e coordineranno i lavori, immersi in un’atmosfera divertente con musica, 
proiezioni, pranzo e stuzzichini, gadget.. Dalle ore 17 ci si sposterà in Sala Ajace del Comune di Udine e 
inizierà la fase “restitutiva” in cui gli esiti dei lavori saranno brevemente presentati. I migliori elaborati saranno 
premiati con pubblicazione sulla collana editoriale “Quaderni di Cantiere” e diventeranno oggetto di uno studio 
di fattibilità. 
 
La Segreteria di Cantiere Friuli è a completa disposizione per fornire ulteriori informazioni a riguardo 
– anche con colloquio e/o appuntamento telefonico - e per recepire le iscrizioni dei ragazzi che 
saranno interessati a partecipare. Le allego il programma della giornata. 
 
Nella speranza di condividere con Lei l’iniziativa porgo cordiali saluti. 
 

Professore Mauro Pascolini 

Coordinatore di Cantiere Friuli 

Delegato del Rettore 

Segreteria di Cantiere Friuli 

cantierefriuli@uniud.it 
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