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DIVENTA UNO URBAN CHANGE MAKER GRAZIE AL         
PROGRAMMA DI URBAN GOODCAMP 

Entra anche tu a far parte del primo programma di formazione in Europa che 

vuole supportare le Università e i loro portatori di interesse, nell’affrontare le 

più pressanti sfide urbane, creando e impegnandosi attivamente nelle diverse 

comunità locali.

http://twitter.com/ugoodcamp

http://www.linkedin.com/company/urban-goodcamp

twitter.com/ugoodcamp

linkedin.com/company/urban-goodcamp



IL PROGRAMMA

Urban GoodCamp è un programma di formazione che si svolgerà tra Ottobre 2022 

e Aprile 2023, in 6 città europee (Amsterdam, Helsinki, Lubiana, Madrid, Parigi e 

Venezia).

Oltre 50 partecipanti (almeno 10 in ciascuna delle città parte del programma) in 

oltre 12 team multidisciplinari (almeno 2 per città)

2 Innovation bootcamp, in 6 moduli focalizzati su (i) il significato delle sfide 

urbane, (ii) la progettazione di soluzioni per le sfide locali

Oltre 12 Sfide Urbane (almeno 2 per città)



CHI DOVREBBE PARTECIPARE?

ACCADEMICI, STUDENTI e RICERCA-

TORI che desiderano impegnarsi per 

promuovere l'innovazione nel 

proprio contesto urbano

ORGANIZZ AZIONI LOCALI (pubbliche 

o private) che vogliono creare 

legami con il mondo universitario, 

gli studenti, e i ricercatori

INTERMEDIARI il cui compito è 

quello di promuovere e facilitare la 

cooperazione tra attori urbani e 

società

BENEFICI E OPPORTUNITÀ

Sviluppare il tuo pensiero critico  e 

realizzare i tuoi progetti e idee

Esplorare strumenti, metodologie e 

risorse per identificare e cogliere 

opportunità

Avere accesso a importanti esperti 

europei di sfide urbane e a contenuti 

creati per sviluppare la collaborazi-

one università-imprese, e avere 

l'opportunità di mettersi in gioco  

collaborando con team



PROGRAMMA

INIZIO: 

 OTTOBRE 2022

PRIMA DELLA PARTENZA DEL PROGRAMMA:

subito dopo l'iscrizione, i partecipanti avranno accesso a risorse online per 

familiarizzare con le problematiche in gioco e per comprendere meglio gli               

obiettivi del programma

SESSIONI DI MENTORING: 

Incontri schedulati con esperti + workshop e lavori di gruppo 

PIATTAFORMA DIGITALE URBAN GOODCAMP

Accessibile 24/7 o possibilità di connetterti con i partecipanti al programma, a 

livello internazionale

BOOTCAMP 2:

 24 ore di prototipazione, mentoring, e presentazione al pubblico del progetto 

creato

BOOTCAMP 1:

 80 ore di co-progettazione, masterclass, training  e incontri con stakeholder 

locali

2 INNOVATION TOUR PER CONOSCERE 

MEGLIO IL TERRITORIO E LE SUE SFIDE

Contatta il referente locale di progetto:  Knowledge Transfer Office di Ca' Foscari pink@unive.it


