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ISOLA URSA 2022
PUNTA SULLA FORMAZIONE
Nell’Anno Europeo dei Giovani, quattro proposte per le scuole
tra sostenibilità ambientale ed economia circolare

✓ Hackathon tra scuole di tutta Italia
✓ Convegni in presenza e in streaming
✓ Visite guidate e attività interattive
✓ Orientamento universitario

Con il patrocinio di:
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QUALCHE DATO DELLE PRECEDENTI EDIZIONI
Nato nel 2018 a Bolzano e dopo sei edizioni di
successo in varie città italiane, ISOLA URSA inaugura
il 2022 tornando là dove questo percorso è iniziato.

Prof. Paolo Pileri, POLIMI, ISOLA URSA, Milano 2021

Momento di incontro e sensibilizzazione sul tema
della sostenibilità ambientale, vanta il Patrocinio di
molteplici Ministeri, tra i quali quello dell’Istruzione,
della Transizione ecologica e della Cultura, del CNI,
CNAPPC e CNGeGL, nonché EURAC, ISPRA, ENEA
e ICN, oltre a consolidate collaborazioni con il
Climatologo Luca Mercalli, i Premi Nobel Prof.
Filippo Giorgi e Prof. Riccardo Valentini, l’Ing.
Stefano Caserini cofondatore di ICN, il Politecnico
di Milano e l’Agenzia CasaClima.

Sebbene fosse il primo anno di eventi post-pandemia, il 2021 ha visto un arricchimento del progetto, tanto nella struttura
dei convegni quanto negli utenti che vi hanno partecipato: realizzatosi in tre appuntamenti di formazione e
approfondimento, ha coinvolto oltre 5.000 studenti e 4.000 professionisti, tra presenza e streaming, 112 relatori e
contributors e oltre 50 ore di convegni.
Un risultato che sorprende e rende fiduciosi per il futuro, sintomo di quanta sensibilità ci sia verso il tema della
sostenibilità, soprattutto nel contesto scolastico. Alla luce dei risultati conseguiti nel 2021, dal 18 al 21 Maggio 2022
ISOLA URSA riparte da Bolzano, nel contesto della Fiera Klimahouse, per proporre agli studenti un ricco palinsesto
di proposte, nell’Anno Europeo dei Giovani.

Ing. Roberto Masciopinto,
Ordine Ingegneri Bari
ISOLA URSA, Bari 2021

Ing. Stefano Caserini,
Prof. Polimi e Co-Founder ICN
ISOLA URSA, Milano 2021
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Arch. André Straja
Co-Founder Studio Goring & Straja
ISOLA URSA, Milano 2021
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LE PROPOSTE DI ISOLA URSA 2022 PER STUDENTI
✓ IMMAGIRAMA, hackathon di sostenibilità tra scuole superiori d’Italia
Quando: Venerdì 22 aprile 2022 – Giornata Mondiale della Terra
dalle 09:00 alle 13:00
Dove: presso i propri Istituti scolastici

Durata: 4 ore

Cosa: concorso di sostenibilità tra scuole superiori, alla ricerca del miglior elaborato di gruppo
Hackathon volto a promuovere il coinvolgimento delle nuove generazioni in tutti i processi di sensibilizzazione
sul tema della sostenibilità ambientale, come presa di coscienza in merito all’impatto dell’attività umana e come
auspicio di cambiamento pro-attivo, per un futuro più sostenibile. Ambendo a quel concetto di inclusione
promosso a livello Europeo, nella Giornata Mondiale della Terra si propone alle scuole una sfida tra Istituti superiori,
su un tema che verrà fornito alle classi il giorno 22 aprile. Posto che il cambiamento, per essere duraturo, deve essere
collettivo e non meramente individuale, l’hackathon nasce dal desiderio di dare ai giovani l’opportunità di instaurare
un dialogo tra loro, su loro misura e con il loro linguaggio, raccogliendo e confrontando le idee, ognuna delle quali
dà voce a diverse esigenze, istanze, suggerimenti così come ad una diversa percezione ed interpretazione delle
problematiche attuali. Per tali ragioni, per la partecipazione all’hackathon si è scelta la forma aggregativa dei gruppi,
incentrando l’attività sulla comunicazione e l’ascolto delle esigenze dell’altro, bilanciandole con le proprie.
Per maggiori informazioni in merito all’hackathon e alle modalità di partecipazione, consultare il regolamento.

✓ Convegni di sostenibilità ed economia circolare, in presenza e streaming
Quando: Mercoledì 18, Giovedì 19 e Venerdì 20 maggio 2022 dalle 10:00 alle 13:00
Dove: In presenza: aula didattica ISOLA URSA – Stand A05-20 Pad. AB di Fiera Klimahouse a Bolzano
In streaming: in collegamento dai propri Istituti scolastici
Cosa: ciclo di convegni sul tema della sostenibilità ambientale e progettazione in economia circolare
Durata: 3 ore ogni convegno
Ogni giorno l’aula didattica ISOLA URSA allestita all’interno della Fiera Klimahouse ospiterà un ciclo di convegni
gratuiti, fruibili sia in presenza che in collegamento streaming, dedicati agli studenti delle scuole superiori.
I relatori, provenienti dall’ambito scientifico, accademico fino ai referenti delle sfere più tecniche, svilupperanno il tema
della sostenibilità e le esigenze green che sempre più si affacciano sul mercato.
Per maggiori dettagli in merito alla struttura dei singoli convegni, consultare il relativo programma.
Mercoledì 18 maggio: “Vivere” – Gli spazi della dimensione privata, abitativa
Giovedì 19 maggio: “Conoscere” – Gli spazi dedicati alla formazione e all’istruzione, la dimensione culturale
Venerdì’ 20 maggio: “Crescere” – Gli spazi dell’uomo adulto, dalla socialità al consumo consapevole
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✓ Visite guidate a progetti eco-friendly e dimensione accademica

Dalla scuola agli studi di progettazione, passando attraverso l’Università

Quando: Mercoledì 18, Giovedì 19 e Venerdì’ 20 maggio 2022 ore 10:00 - 12:30 e 14:30 - 17:00
Dove: area espositiva ISOLA URSA, nel contesto di Fiera Klimahouse

Durata: 2 ore e 30 minuti

Cosa: visita guidata di progetti architettonici ecosostenibili e percorsi universitari
Un turno mattutino ed un turno pomeridiano, entrambi gratuiti, per accompagnare gli studenti delle scuole superiori
in una visita guidata all’area espositiva ISOLA URSA allestita nel contesto di Fiera Klimahouse.
Oggetto della visita saranno 3 progetti, relativi ad edifici già realizzati e rappresentativi dei tre ambiti del vivere e del
progettare, ossia quello privato (edilizia residenziale), quello dedicato alla formazione (luoghi dedicati all’istruzione) e
quello dedicato al consumo (edilizia del terziario). I progetti, curati da studi di progettazione di fama internazionale, si
sono distinti e sono stati selezionati per i virtuosismi delle soluzioni tecnologiche adottate per renderli meno
impattanti sull’ambiente. Al termine, attività interattiva come verifica dell’apprendimento. A seguire, coinvolgimento
degli 81 Atenei universitari del RUS – Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile e presentazione elle
opportunità offerte dai percorsi accademici degli Atenei di tutta Italia aderenti alla Rete. Tale attività nasce dal desiderio
di mostrare agli studenti come la sostenibilità debba essere vissuta come percorso di crescita e formazione, che
può tradursi anche in una strada universitaria post-diploma.

✓ Open Days con la Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile
Quando: Mercoledì 18, Giovedì 19 e Venerdì’ 20 e Sabato 21 maggio 2022 dalle 10 alle 18; fruizione libera
Dove: area espositiva ISOLA URSA, nel contesto di Fiera Klimahouse
Cosa: orientamento universitario agli 81 Atenei RUS – Rete delle Università per lo sviluppo sostenibile
Oltre alle visite guidate e all’attività del RUS sopra descritta, nell’area espositiva ISOLA URSA allestita nel contesto di
Fiera Klimahouse ogni giorno dell’iniziativa sarà sempre possibile reperire informazioni relative al RUS – Rete delle
Università per lo Sviluppo Sostenibile e alle opportunità offerte dai suoi 81 Atenei, attraverso un’attività Open Day
volta a consentire la libera e gratuita fruizione da parte di tutti i visitatori, permettendo a questi ultimi di venire a
diretto contatto con il mondo universitario, raccogliere materiali informativo e approfondimenti.
Allegati:

Per informazioni:

➢ Modulo di iscrizione alle varie attività, editabile.
Da compilare e inviare a: accrediti@isolaursa.it

Coordinamento, segreteria organizzativa
e ufficio stampa:
GRUPPO LUMI s.r.l.

➢ Regolamento hackathon.
➢ Programma del ciclo di convegni fruibili in
presenza e in streaming.

tel. 0532 894142
Persona di riferimento: Dott.ssa Sara Zapparoli

www.isolaursa.it
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