“MaPathon - le Università a servizio della cooperazione internazionale”

Contesto
La quinta P dei pilastri dell’Agenda 2030 evidenzia la necessità di creare Partnership a
livello globale al fine di mobilitare i mezzi necessari per implementare la stessa Agenda
attraverso una Collaborazione Globale per lo sviluppo Sostenibile, basata su uno spirito
di rafforzata solidarietà planetaria, concentrata in particolare sui bisogni dei più poveri e
dei più vulnerabili, costruita a partire dalla partecipazione di tutti i Paesi, di tutte le parti
in causa e di tutte le persone.
Si inserisce in questo contesto, il lavoro e l’impegno degli YouthMappers, un consorzio
universitario internazionale che utilizza open data geografici per mappare e affrontare
direttamente le sfide di sviluppo in tutto il mondo.
Nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2021 e del suo claim #stiamoagendo,
la Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile (RUS) e l’Alleanza Italiana per lo
Sviluppo Sostenibile (ASviS), in collaborazione con l’Università di Bari, organizzano il
MaPathon, una sfida collaborativa con l’intento di mappare una zona fragile del mondo
per stimolare e accrescere la collaborazione internazionale in un contesto educativo e
formativo altamente collaborativo.
L’iniziativa è patrocinata da e organizzata in collaborazione con UN Mappers. UN
Mappers è una comunità globale di volontari a supporto di Unite Maps, un programma
del United Nations Global Service Center, la base logistica delle Nazioni Unite, per la
creazione di servizi geospaziali utilizzati dalle missioni di pace dell’ONU in Africa.
Il MaPathon è patrocinato anche da SDSN Italia, la rete italiana del Sustainable
Development Solutions Network (SDSN) delle Nazioni Unite, finalizzata ad aumentare la
conoscenza e la consapevolezza degli SDGs fra le differenti componenti della società.
SDSN Italia opera principalmente negli ambiti della ricerca e dell’innovazione,
dell’educazione e della formazione, orientando e supportando la creazione di soluzioni
concrete per raggiungere gli Obiettivi dell’Agenda 2030.

Evento e obiettivi
Il MaPathon, iniziativa promossa a livello internazionale dalle Nazioni Unite, si articola in
una giornata in cui gli studenti da tutta Italia, grazie alle piattaforme di cartografia
partecipativa, potranno contribuire direttamente alla produzione delle mappe
topografiche usate dai caschi blu dell’ONU, aggiungendo villaggi, strade e fiumi in Paesi
del Sud del mondo, su OpenStreetMap, la Wikipedia delle mappe.
Gli studenti che parteciperanno avranno modo di comprendere l’importanza della
cooperazione per lo sviluppo sostenibile e il ruolo fondamentale delle Università nel
perseguimento di tale obiettivo.
L’evento sarà anche un momento di riflessione sul carattere universale e integrato
dell’Agenda 2030 e delle sue 5 aree di intervento: Persone, Pianeta, Prosperità, Pace,
Partnership.
Durata evento
L’evento si svolgerà venerdì 8 ottobre 2021 con la seguente scaletta:
9 - 11

Formazione mappers

11 – 11.30

Mappatura assistita

11.30 - 14

Mappatura

16.30 - 18

Evento nazionale organizzato nell’ambito del
Festival dello Sviluppo Sostenibile 2021

Criteri di partecipazione
La partecipazione al MaPathon è rivolta a tutti gli studenti, compresi i dottorandi, iscritti
alle Università italiane. L’iscrizione sarà aperta a squadre già formate o a studenti singoli
che verranno successivamente assegnati a una squadra. Ogni squadra dovrà essere
costituita da un minimo di 5 partecipanti a un massimo di 10.
Le iscrizioni sono consentite fino a un massimo di 100 partecipanti totali, seguendo
l’ordine di iscrizione. Al termine delle iscrizioni sarà data conferma della partecipazione.

Indicazioni tecniche
Per la partecipazione al MaPathon è necessario aver installato sul proprio computer di
utilizzo l’applicazione Microsoft Teams ed aver creato un account OpenStreetMap. Sarà
cura degli organizzatori contattare i partecipanti per effettuare una prova tecnica
obbligatoria.
Modalità di iscrizione
L’iscrizione potrà essere effettuata da singoli partecipanti o da squadre già formate
(composte da un minimo di 5 persone a un massimo di 10) compilando uno dei seguenti
moduli online:
• per singoli partecipanti: https://forms.gle/xN8pLd8HbNimfe3Z9
• per squadre: https://forms.gle/u8NXqZ1cPMMUn1Ex8
Lo staff organizzativo provvederà a formare le squadre secondo le iscrizioni ricevute e si
di riserva di aggiungere partecipanti alle squadre già formate previa comunicazione.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro e non oltre le ore 23:00 (CET) del 10
settembre 2021.
Attestato
Ai partecipanti verrà rilasciato da UN Mappers un certificato che attesti di aver
perseguito la formazione di durata pari a 5 ore.
Maggiori informazioni
Per maggiori informazioni e documentazione di riferimento consultare la pagina
dedicata sul sito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2021 al seguente link
https://festivalsvilupposostenibile.it/2021/evento-nazionale-asvis-rus/

