
     

CALL 2014 

ISCRIZIONI APERTE FINO AL 18 MARZO 2014

Attivita’ del Team UniCal Creativa, marzo 2014- 
marzo 2015

marzo e aprile 2014 Brainstorming e creazione di una identità
27-28 maggio 2014 Parla Con Noi 
5 giugno 2014 Giornata Mondiale dell’ambiente
17 giugno 2014 World Day to Combat Desertification
24 giugno 2014 Conversando
24 ottobre 2014 Una Finestra sul Mediterraneo
Dicembre 2014 Angoli di Campus: Le Pensiline che vogliamo 
15 Gennaio 2015 #NonCiFermaNessuno Tour di Luca Abete



     

marzo 2015 avvio all’organizzazione Chiamata alle Arti

ATTIVITA’ SVOLTE 
Marzo 2014- Marzo 2015

Parla con noi

Nelle giornate del 27 e 28 maggio 2014 il Team di Unical Creativa,
scegliendo  un  format  intrigante  e  innovativo,  ha  intrattenuto
conversazioni con gli studenti dell’Università della Calabria. Il Team ha
improvvisato un piccolo salotto  di  conversazione sul  ponte  scoperto
dell’UniCal.  Tra  curiosità  e  sorrisi  della  comunità  studentesca  sono
iniziate  le  prime  interviste  per  raccogliere  materiale  utile  su  cui
lavorare  e  riflettere.  Il  Team  ha  sottoposto  agli  studenti  un
questionario  con  domande  con  che  avevano  l’obiettivo  di
riflettere su aspetti rapportati al vivere in comune nel Campus.
Tra gli 80 
(approx.) intervistati, residenti e non nel Campus, le risposte emerse
hanno sottolineato i seguenti aspetti.

Alla domanda : ”In quale ambito credi che l’Università debba
impegnarsi più a fondo per migliorare la qualità della vita in Campus?”

hanno risposto.

Le risposte emerse in questa prima parte del questionario mostrano gli
studenti  interessati  in  egual  misura  alle  condizioni  di  pulizia  del
Campus (90%); il dato combacia fra studenti residenti nel Campus e
non.  La  socialità  è  vista  come  una  necessità  per  la  popolazione



     

studentesca del Campus, il 100% degli intervistati ha ritenuto, infatti,
che in merito a tale aspetto ci sia da lavorare “in loco”, poiché nel fine
settimana  il  campus  risulta  completamente  “deserto”.  Altro  dato
interessante  da  parte  degli  studenti  residenti  nel  Campus  è
l’importanza di un maggiore controllo e sicurezza dei luoghi (80%). Il
Re-Styling  delle  strutture  preesistenti  è  considerato  dal  60%  degli
studenti come un volàno per l’attrattività del campus in generale.

Il  Team  ha  constatato  inoltre  come  la  mancanza  di  un  sistema
informativo forte vincoli la diffusione di eventi culturali ed artistici già
presenti nel Campus ed in generale nella zona di Rende e Cosenza. Alla
domanda:  “Perché torni  a  casa  puntualmente  ogni  fine settimana?”
alcuni studenti hanno riposto: ”Perché non c’è niente da fare.”.
Alla domanda :”Quale luogo credi sia più adatto a svolgere il ruolo di
Agorà all’interno del Campus?” gli studenti intervistati hanno risposto
dicendo  di  “non  avere  una  posizione  al  riguardo”  confermando  il
teorema  della  residenzialità  dei  dipartimenti.  Solo  il  10%  degli
intervistati  ha  indicato  il  giardinetto  sotto  il  Rettorato,  e  in  più  in
generale  l’area  compresa  fra  la  Biblioteca  Tarantelli  e  la  Mensa  di
Ingegneria, come ipotetico punto d’incontro generale dell’Università.
Il Team ha voluto, inoltre, conoscere le opinioni degli studenti rispetto
all’iniziativa “Parla con noi”, e più in generale cosa si pensa di UniCal
Creativa quale Team di Supporto, e raccoglitore di idee per un Campus
migliore.  Le  risposte,  tutte  molto  positive,  hanno mostrato  un forte
entusiasmo  da  parte  degli  studenti  e  molta  curiosità  riguardo  ai
prossimi eventi di UniCal Creativa.
L’obiettivo finale del Team di migliorare la vita all’interno del Campus e
far  ripartire  il  concetto  di  Università  direttamente  dal  basso,  dagli
studenti,  sembra stia gradualmente prendendo forma. Il  Team spera
che prenderà forma “alla grande”.

Giornata Mondiale dell'Ambiente 2014

IL  5  GIUGNO 2014,  in  occasione  della  Giornata  Mondiale
dell’Ambiente, Unical  Creativa in  sinergia  con  l'Orto  Botanico  di
Ateneo ha organizzato le seguenti attività:

 PHOTO CONTEST, visita gratuita all'Orto Botanico, con la guida
dei  volontari  dell'  Associazione  Isoetes.  Un  turno  si  svolge  in
lingua inglese  per  incoraggiare  la  partecipazione  di  studenti
internazionali;

 Seminario  divulgativo  dal  titolo  "Cambiamenti  climatici:quali
conseguenze per  l'ambiente?"  con  la  partecipazione  dei  Prof.
Pietro  Brandmayr,  Presidente  del  Museo  di  Storia
Naturale della Calabria ed Orto Botanico, Prof. Domenico
Gargano (DiBEST),  Prof. Piero Gagliardo (DiATIC);



     

  Alberi in in piazza Vermicelli, tre piante di bambù ed un melograno, donati dall’Orto
Botanico vengono piantati nelle fioriere antistanti l’Audidorium;

 proiezione del film documentario "Earth- La Nostra Terra" prodotto dalla BBC .

World Day to combat Desertification

IL  17  GIUGNO 2014,  in  occasione  della  World  Day  to  Combat
Desertification, Unical Creativa ha organizzato le seguenti attività:

 Seminario interdisciplinare e informativo tenuto dal Prof.
Piero Gagliardo;

 Proiezione in lingua originale del documentario Last Call
di Enrico Cerasuolo. 

Conversando

Il  27  giugno  2014,  UniCal  Creativa  e  il  Centro  Linguistico  di  Ateneo,  in
sinergia con l'Ufficio Relazioni Internazionali, presentano Conversando: uno
spazio per voci multilingue offerto da studenti internazionali.



     

Conversare  è  condividere.  Creare  legami  con  altri  è  una  rete  infinita  di
storie, parole, informazioni e cose in comune. In questo mondo dove non ci
sono più frontiere, dove qualsiasi cosa è accessibile grazie ad uno schermo,
conversare bene è una delle cose più importanti. Così nasce conversando,
un  mix  di  comunicazione  con  studenti  internazionali  con  l'obiettivo  di
imparare nuove lingue, attraverso conversation classes tra studenti.
 
Conversando ha l’obiettivo di  creare momenti  di  scambio interculturale.
Sono  in  corso  attività  di  Laboratorio  di  Conversazione  in  11  lingue.  I
laboratori  sono  tenuti,  su  base  volontaria,  da  studenti  e  studentesse
internazionali. I laboratori si svolgono presso le aule del Centro Linguistico
di Ateneo. Le lingue da scegliere per conversare sono: Albanese, Arabo
classico,  Arabo egiziano,  Cinese,  Francese,  Indonesiano,  Inglese,
Italiano, Persiano, Russo, Spagnolo, Turco.

Godiamo la diversità, perché la diversità è la nostra ricchezza.



     



     

Una Finestra Sul Mediterraneo

In occasione del Convegno Una Finestra sul Mediterraneo, organizzato dal
Settore  Relazioni  Internazionali,  UniCal  Creativa  organizza  una  Mostra
Collettiva del  MeditArt,  con inaugurazione il  24 OTTOBRE 2014.  UniCal
Creativa  inaugura  anche l’Artwork  Una  Finestra  sul  Mediterraneo
donata da Moda Movie all’Università della Calabria. 



     

Angoli di Campus: le Pensiline che vogliamo 

Attraverso un restyling, pensato con brainstorming di idee da parte del Team
di Unical Creativa, si realizzano le seguenti azioni:

 installazione sulle pensiline di adesivi in diverse lingue di benvenuto al
Campus;

 rimozione dalle pensiline di manifesti e scritte;
 collocazione di contenitori con formato pacchetto di sigarette, per la

raccolta dei mozziconi, con formato lattina per la raccolta di materiale
in alluminio e di 1 contenitore a forma di busta per raccogliere le Idee
degli studenti;

 installazione di  un Totem multimediale che informi gli  studenti  sugli
orari di partenza e arrivo dei pullman e mostri immagini di angoli della
Calabria;

 sistema web radio wireless collegato ad emittenti  del campus e del
territorio;

 installazione  di  61  Bandiere  che  rappresentano  tutte  le  nazionalità
presenti nel Campus;

 stencil del logo UniCal su una parete dei Cubi all' ingresso del ponte
(ancora in progress).

Immagini durante il re-styling (dicembre 2014)



     

#NonCiFermaNessuno: Tour di Luca Abete 15 
GENNAIO 2015
UniCal  Creativa  accoglie  la  sesta  tappa  del  Tour  Universitario
#NonCifermanessuno,  evento  itinerante  ideato  dal  popolare  inviato  di
Striscia La Notizia Luca Abete. L’vento si è tenuto presso il Campus di
Arcavacata di Rende dell’Università della Calabria il 15 gennaio 2015.
Nel  corso  dell’incontro,  Luca  Abete  ha  raccontato  la  sua  storia,  dagli
esordi  come  animatore  nelle  feste  dei  bambini  alla  sua  esperienza



     

lavorativa nel tg satirico di Canale 5, rispondendo alle domande e alle
curiosità dei giovani calabresi.



     

L’evento ha prodotto un video promozione del Campus realizzato da Lab
Production.

http://www.noncifermanessuno.org/news-singola/sestatappa

http://www.noncifermanessuno.org/news-singola/sestatappa


     

http://unicalcreativa.unical.it/area/9

Estratto dalla Rassegna Stampa

Una  partecipazione  attiva  ed  entusiasta.  Può  riassumersi  così  la  giornata  del

#NonCiFermaNessuno Tour all’Università della Calabria. Nell’Aula Magna “Beniamino

Andreatta” del Campus di Arcavacata di Rende, davanti a circa 400 partecipanti, tra

cui  docenti,  universitari  e  gli  studenti  del Liceo “Tommaso  Campanella”  di

Belevedere Marittimo (si tratta del primo istituto superiore che ha preso parte ad

una tappa del  Tour  fino ad ora),  si  è  svolta  la  sesta  tappa dell’evento  itinerante

motivazionale. L’incontro,  organizzato  in  collaborazione  con  UniCal  creativa,  è

stato aperto dal saluto del prorettore dell’Università della Calabria, Guerino D'Ignazio,

e  dagli  interventi  di Luigi  Filice,  prorettore  del  centro  residenziale,  e Carmen

Argondizzo,  Delegata del Rettore per la Creatività nel Campus. “Abbiamo aderito

con grande entusiasmo al Tour di Luca Abete – ha sottolineato la professoressa Argondizzo

–  Non Ci  ferma nessuno è anche lo  spirito  che anima le iniziative  del  nostro

ateneo e dell’UniCal creativa

http://unicalcreativa.unical.it/area/9


     

Creazione del Sito di UniCal Creativa, 15 gennaio
2015

http://unicalcreativa.unical.it/

Inserimento  sulla  homepage  dell’Università  della
Calabria, 15 gennaio 2015

http://unicalcreativa.unical.it/


     

Brochure Moda Movie marzo 2014

Si realizza una breve presentazione dell’Università della Calabria per la 
brochure 2015 di moda Movie.

Realizzazione video per gli eventi organizzati
Video Presentazione del Team; 
Video Presentazione evento World Environment Day; 
Video Presentazione evento Una Finestra sul Mediterraneo; 
Video Presentazione Straccia la Notizia;
Video Presentazione Angoli di Campus: la cura del Campus (2 video prodotti).

I Protagonisti del Settore Creatività per il Campus

La Delegata del Rettore
Carmen Argondizzo

Il Team UniCal Creativa
Fabio  Cosentino,  Marco  Fama,  Francesca  Pantano,  Sergio  Rochira,
Tommaso  Vetere,  Natalia  Echauri  (fino  a  settembre  2014),  Giuseppe
Montagna (fino a settembre 2014) Diana Umeton (fino a giugno 2014). 

I Partner
Hacklab  con  Luca  Algieri  e  Stefano  De  Carlo,  MeditArt  con  Angelo
Ventimiglia,  QArt  con  Luca  Barbuto,  Vincenzo  Chiaravalloti,  Claudio
Codispoti, Domenico Gidari.

Gli Studenti Internazionali di Conversando

I Supporters
Annarita Sciannimanico, Luigi Smiraglio, Luigi Iaquinta, i Rappresentanti degli
Studenti in Senato e Consiglio di Amministrazione.

Il PTA
Antonio Morrone, Franco Dattilo.

Il PTA, su base volontaria
Giuseppe De Marco, Simone G. Malizia, Maria I. Sasso.

I Settori che collaborano con la Creatività per il Campus
Area Risorse Mobiliari e Immobiliari, con Francesca Ferraro, Tiziana Di
Pizio, Gianfranco Nardi, Alfredo Barrella.
Centro Linguistico di Ateneo.
Orto Botanico.
Relazioni Internazionali, con Guerino D’Ignazio, Gianpiero Barbuto.
Comunicazioni  e  Relazioni  Esterne,  con  Francesco  Kostner,  Francesco
Montemurro, Gianluca Scarpelli, Gianluca Pergola, Carmelo Peluso. 



     

Centro Residenziale, con Luigino Filice, Marcello Fiore.
Dipartimento  di  Ingegneria  Meccanica  e  Gestionale,  con  Vincenzo
Corvello.

 

In programmazione (da marzo 2015)



     

Chiamata alle Arti, aprile-ottobre 2015 

Chiamata alle Arti è una manifestazione artistica,  organizzata con il
Patrocinio  dell’UNESCO  e in  collaborazione  con  il  gruppo  di
Artisti MeditArt e QArt,, che si esprime attraverso un concorso di idee
che  ha  l’obiettivo  di  rivalorizzare  alcune  aree  esterne  dell’Università
della  Calabria.  L’evento  mira  a  sensibilizzare  e  promuovere  la
partecipazione  attiva  di  artisti  per  dare  un  valore  aggiunto  ad  aree
storiche  dell’Università,  come  il  Polifunzionale,  e  a  nuove  aree
intensamente vissute, come Piazza Vermicelli. L’evento punta, inoltre, a
veicolare  messaggi  positivi  tra  gli  studenti  del  Campus  attraverso  la
realizzazione di  opere che affrontino,  in  maniera originale,  tematiche
quali:  pace  e  integrazione tra  le  culture, cura  dell’ambiente,
libertà d’espressione e libera circolazione dei saperi.
E’ stata creata una Call e il Bando di Partecipazione.

Let’s Clean Up Europe, UniCal Day 7  maggio
2015 (realizzata)
UniCal  Creativa  aderisce  alla  Chiamata  della  Commissione
Europea e registra la partecipazione dell’Ateneo alla Giornata.
Ci si soffermerà su: Reuse, Reduce, Recycle.

iUniCal Creativa ti invita allo "European Clean-Up UniCal Day"
7 maggio ore 10:30 - Pensiline Campus di Arcavacata

Ogni  anno,  milioni  di  tonnellate  di  rifiuti  abbandonati  finiscono  negli  oceani,  sulle
spiagge,  nelle  foreste  o  da  qualche  parte  semplicemente  nella  natura.  La  causa
principale di tutto ciò sono i modelli insostenibili di produzione e di consumo delle nostre
società,  cattive  politiche  di  gestione  dei  rifiuti  e  mancanza  di  sensibilità  nella
popolazione. Per ridurre l’abbandono dei  rifiuti  in natura e dare visibilità al  tema, la
SERR (Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti) coordina una giornata di pulizia
europea (European Clean-up Day) annuale chiamata Let’s Clean Up Europe. Durante
gli ultimi anni, si sono svolte in tutta Europa moltissime campagne di pulizia (clean-up)
per  afforntare  il  problema  dell’abbandono.  Lo  European  Clean-Up  Day,  con  la
campagna “Let’s Clean Up Europe!”, intende racchiudere tutte queste iniziative assieme
per  avere  un  evento  di  clean-up  a  livello  europeo  che  si  svolge  in  tutta  Europa,
coinvolgendo quanti più cittadini possibile.

Prendendo parte a “Let’s Clean Up Europe!” e aiutando a tenere pulito l’ambiente,
potremo renderci  conto  di  quanti  rifiuti  sono abbandonati  vicino  a  noi.  Questa
azione  da  un’opportunità  unica  per  sensibilizzare  tutti  noi  sui  problemi
dell’abbandono e per aiutare a cambiare i nostri comportamenti.



     

Galleria fotografica completa su: https://www.facebook.com/creativitaperilcampus

 

https://www.facebook.com/creativitaperilcampus


     

Estratti dalla homepage di Ateneo

Let's clean up Europe all'UniCal - una giornata di laboriosa allegria!

E' stata una giornata di laboriosa allegria! Un piccolo gruppo di studenti e studentesse e
di  PTA dell'UniCal,  muniti  di  guanti  e  sacchi  colorati,  scope e palette,  ha iniziato  il
percorso ecologico dalle Pensiline, dividendosi in tre gruppi per tre settori di Ateneo: il
Polifunzionale, il Ponte Bucci e la zona ritrovo vicino ai bar sotto la Biblioteca. Tuttavia,
non é stata solo questa pulizia simbolica del Campus a rendere significativa la giornata.
Gli aspetti più interessanti sono stati:

• la consapevolezza da parte del gruppo degli aspetti più critici nel mantenere la pulizia 
nel Campus;
• il dover prendere atto che alcune regole di carattere puramente civile vengono, 
purtroppo, ancora ignorate da molti;
• la possibilità di conoscere e parlare direttamente con chi, per lavoro, svolge il compito 
di pulizia all'esterno nel Campus. L'opportunità, quindi, di raccontare loro quali sono i 
disagi della comunità di Ateneo sensibile a tematiche ambientali e come questa 
vorrebbe vedere il proprio Campus. La promessa, infine, di rimanere in contatto per 
segnalare agli operatori ecologici, quando necessario, le aree maggiormente critiche;
• la possibilità, da parte del gruppo, di parlare con studenti, personale e docenti 
incontrati per caso lungo il ponte e davanti alle aule. L'opportunità di dare loro 
spiegazione su cosa stessero svolgendo e la voglia di esprimere agli altri la necessità di
una sensibilizzazione individuale che ancora non riesce a svilupparsi a pieno anche nel



     

contesto di Ateneo.

Infine, dopo tre ore trascorse sotto il sole, l'incontro dei tre gruppi in Piazza Chiodi e la
consegna alla Ditta delle Pulizie dei sacchi raccolti (ben sei) pieni di rifiuti incautamente
lasciati sulle panchine, sui prati, nelle fioriere, spesso sotto i raccoglitori di rifiuti, lasciati
tristemente vuoti.

Il gruppo, a termine percorso, é stato accolto dai professori Guerino D'ignazio e Luigino
Filice, Pro-Rettori di Ateneo, che in una cerimonia volutamente informale sul prato sotto
il  Rettorato,  uno dei  luoghi  più  amati  e  frequentati  dagli  studenti,  hanno ringraziato
UniCal  Creativa e la  piccola comunità  volenterosa.  Hanno ricordato,  inoltre,  quanto
possa essere importante l'attenzione vicendevole da parte di chi lavora, gli operatori
ecologici  di  Ateneo,  e  del  singolo cittadino  che vive  il  Campus quotidianamente.  A
questo si  integra la Casetta dell'Acqua, voluta proprio per 'ridurre, ri-usare, riciclare'
tanta inutile plastica.

UniCal Creativa, a quel punto, ha scoperto il dono per l'Ateneo, un grande cartello dove
un simpatico Signor Prato ricorda che "é contento di accogliere tanti studenti ma chiede
di  essere  tenuto  pulito".  Nel  bellissimo  pomeriggio  del  7  maggio,  pieno  di  sole  e
piacevole vento, la folla si é poi dispersa, ognuno verso le proprie attività.

Rassegna stampa

Gazzetta del Sud 5 maggio 2015 L’Unical da il via alle grandi pulizie di primavera

La Provincia 8 maggio 2015 UniCal Creativa pulisce l’Ateneo.

E dopo lezione, il Basket! luglio 2015
Grazie alla sensibilità condivisa con la Commissione Patrimonio Edilizio,
Energia e Sistemi Informativi, si realizzano un campo di Basketball e un
campo di Volleyball nell’area Polifunzionale del Campus.

Scopri  l’Artista  nascosto  nel  Campus  ottobre
2015
UniCal Creativa ha scoperto 10 Artisti nascosti nel Campus. A breve li 
contatterà per invito ad un evento particolare. 

#NonCiFermaNessuno: Tour di Luca Abete (2a 



     

edizione) 2 Dicembre 2015


