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Lavoro e  Vita
HACKATHON

Sei uno studente iscritto ai primi due anni dell’Università di Trento?

Hai voglia di progettare il percorso di orientamento perfetto?

Partecipa a “Lavoro e vita. Dagli immaginari alla realizzazione, attraverso l’orientamento”,

l’hackathon organizzato dall’Università di Trento nell’ambito di Educa 2022.

Scuola e Università oltre ad offrire competenze e conoscenze, hanno il compito di accompagnare

alla progettazione di percorsi consapevoli e concreti per la realizzazione professionale e umana

degli studenti. In questo senso l’orientamento universitario (e non solo) richiede la costruzione di

conoscenza in una dimensione di reciprocità, capace di garantire la personalizzazione dentro

percorsi strutturati, organizzati e aperti (che coinvolgano anche altri soggetti).

In questo hackathon - condotto da Michele Marangi, media educator, formatore e supervisore, che

si occupa di analisi dei media e progetta comunicazione efficace, secondo logiche partecipative e

inclusive e membro del CREMIT - sarai chiamato a riflettere sull’orientamento universitario

desiderato, le competenze personali da valorizzare, sia formali sia informali, il rapporto

immaginato tra vita e lavoro del tuo futuro.

L'obiettivo è quello di realizzare una proposta, con un formato comunicativo a scelta, da

presentare agli esperti, stile pitching.

I tre progetti vincitori - selezionati da una giuria di esperti - verranno invitati a Educa dove potranno

confrontarsi con esperti giuslavoristi, economisti, sociologi in un incontro aperto al pubblico il 6

maggio prossimo.

Iscriviti all’hackathon tramite il form online https://forms.gle/PHu96Rk4nE6LBDqz8

Potranno partecipare all’hackathon un massimo di 60 studenti, se dovesse essere superato questo

numero si procederà a una selezione degli studenti al fine di avere un gruppo rappresentativo delle

diverse facoltà.
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Educa

La XII edizione del Festival Educa, si terrà a Rovereto dal 6 all’8 maggio e sarà intitolata

“Scegliamo il futuro”. Un titolo che vuole evocare la necessità e la volontà di riaprirsi in modo

costruttivo e fiducioso al domani dopo l’esperienza radicale di chiusura vissuta in diverse forme –

reali e simboliche – della pandemia. Per riaprirsi al futuro è però necessario riflettere sui notevoli

cambiamenti sociali, culturali, tecnologici ed economici intervenuti negli ultimi anni e che la

pandemia ha accelerato e da qui partire per innovare la formazione, i contesti sociali e lavorativi.

Il Comitato promotore di EDUCA vuole esplorare queste nuove direzioni a partire dalle visioni, dai

desideri, dalle interpretazioni e dalle idee dei giovani che di quel futuro saranno i protagonisti.

Obiettivi dell’hackathon sono:

● conoscere visioni e immaginari dei giovani studenti rispetto al lavoro (non solo gli ambiti,

ma anche le modalità e lo spazio che esso assume nella realizzazione di sé);

● offrire elementi per innovare l’orientamento universitario

● offrire collettivamente conoscenze utili a scelte consapevoli sul mercato del lavoro e sulle

evoluzioni dei contesti sociali e formativi
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