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COSA SIGNIFICA

INGEGNERIA

RESPONSABILE?

Gli ingegneri sono responsabili della
progettazione, costruzione e
manutenzione delle invenzioni della
civiltà. In futuro, creerai diverse soluzioni
con lo scopo di migliorare la vita delle
società. Pertanto, devi sapere cosa si
intende per ingegneria responsabile.



INGEGNERIA RESPONSABILE

SIGNIFICA GIUSTIZIA SOCIALE

E AMBIENTALE

promuovere l'inclusività nella
progettazione di prodotti e
tecnologie (comprese le esigenze
delle persone con disabilità)

soddisfare le esigenze di tutte le
persone entro i limiti del nostro
pianeta

tenere conto degli effetti
dell'ingegneria sulla salute umana,
sulla vita e sull'ambiente

ripristinare e rigenerare i sistemi
ecologici, piuttosto che limitarsi a
ridurre l'impatto



QUALI SONO I

PRINCIPALI

OBIETTIVI

PRINCIPALI DEL

CONCORSO?



OBIETTIVI DI SVILUPPO

SOSTENIBILE

L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata da
tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite nel 2015,
prevede un piano per la pace e la prosperità per le
persone e il pianeta, ora e in futuro. 

Essa si basa su 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG),
che sono un appello urgente all'azione da parte di tutti i
Paesi - sviluppati e in via di sviluppo - nell’ambito di una
partnership globale.

Ci concentreremo su due di questi obiettivi.

https://sdgs.un.org/2030agenda
https://sdgs.un.org/2030agenda


VOCABOLARIO DEL

CONCORSO

PROBLEMA
indicato dal Partecipante, problema nell'ambiente

locale del partecipante, strettamente correlato

agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni

Unite: Obiettivo 11: Città e comunità sostenibili

oppure Obiettivo 13: Lotta contro il cambiamento

climatico

IDEA

un'idea del Partecipante su come

risolvere/mitigare il PROBLEMA

MODELLO

una rappresentazione fisica della SOLUZIONE

presentata nella Fase 2

SOLUZIONE

La risposta del Partecipante al PROBLEMA

presentata nella Fase 1 come IDEA e sviluppata

nella Fase 2 come MODELLO

IL TUO PROBLEMA:

Scegli uno degli argomenti descritti
nelle slide seguenti che sarà la base per
illustrare il PROBLEMA del tuo ambiente
locale di cui sei a conoscenza e per il
quale hai l'IDEA di una SOLUZIONE
interessante.



ARGOMENTI DA

CONSIDERARE:

SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO

Il tuo compito è valutare come migliorare
la tua regione introducendo nuove e
interessanti soluzioni nel sistema di
trasporto pubblico, incoraggiando l’uso di
alternative alle auto e tenendo conto
delle esigenze di gruppi come disabili,
anziani, ecc.)

Come migliorare l'accesso a un sistema di
trasporto pubblico sicuro, economico,
accessibile e sostenibile nella tua città?

Prendi in considerazione le esigenze dei diversi
gruppi: donne incinte, bambini, persone con
disabilità e anziani.



ARGOMENTI DA

CONSIDERARE:

GREEN SPACES

Il tuo compito è valutare se la tua regione
può essere migliorata introducendo nuovi
e interessanti progetti che consentano
l'uso di aree verdi e ricreative da parte di
vari membri della comunità (bambini,
anziani, persone con disabilità, persone
che cercano un luogo dove praticare
sport all'aria aperta)

Come migliorare l'accesso a spazi verdi pubblici
sicuri, inclusivi e accessibili nella tua comunità
locale.

Prendi in considerazione le esigenze dei diversi
gruppi: donne incinte, bambini, persone con
disabilità e anziani.



ARGOMENTI DA

CONSIDERARE:

CONSUMO ENERGETICO

Il tuo compito è valutare se la tua regione
può essere migliorata introducendo nuovi
e interessanti progetti che limitano il
consumo di energia, soprattutto da fonti
tradizionali (carbone, gas, petrolio)? È
possibile utilizzare meno elettricità (ad
esempio, per illuminare edifici e strade),
riscaldamento o aria condizionata negli
edifici (abitazioni, scuole)? O vedi
piuttosto la possibilità di utilizzare
energia proveniente da fonti rinnovabili?

Come ridurre il consumo energetico nocivo
nella tua comunità locale.

Prestare attenzione al consumo di elettricità,
all’uso del riscaldamento e dell'aria
condizionata.



ARGOMENTI DA

CONSIDERARE:

EFFICIENZA DELLE RISORSE

Il tuo compito è valutare se la tua regione
può essere migliorata introducendo nuovi
e interessanti progetti che favoriscano una
migliore efficienza delle risorse e meno
sprechi da parte dei vari membri della
comunità. Questo argomento potrebbe
riguardare l'uso e lo spreco di acqua, lo
spreco alimentare e la pratica di gettare
alcuni oggetti dopo un breve periodo di
utilizzo (elettronica, capi di abbigliamento,
libri).

Come migliorare l'efficienza delle risorse a
livello nazionale e/o comunitario. Efficienza
delle risorse significa risparmiare acqua, cibo,
materiali ma anche consentire una migliore
manutenzione e riparazione o
smaterializzazione (convertire i beni fisici in
formato digitale o elettronico).



ARGOMENTI DA

CONSIDERARE:

DISASTRI NATURALI

Il tuo compito è valutare se la tua regione
può essere migliorata introducendo nuovi
e interessanti progetti che garantiscano la
protezione contro i disastri naturali e i
cambiamenti ambientali dannosi che si
verificano nel tuo ambiente locale. La tua
idea potrebbe vertere sulle questioni della
siccità, delle precipitazioni eccessive, sul
rischio di incendi, sull’aumento della
temperatura, ad esempio.

Come proteggere la tua comunità locale dai
pericoli legati al clima e dai disastri naturali
(inondazioni, siccità, tempeste violente, ondate
di calore, incendi)?



FASE 1 DEL CONCORSO

IDEA DELLA SOLUZIONE

 
Deve illustrare in che modo la tua IDEA risponde al
PROBLEMA identificato

Deve offrire un quadro generale senza entrare nei
dettagli

Deve indicare come la tua SOLUZIONE utilizzerà
STEM

Deve includere aspetti di giustizia sociale e
ambientale



FASE 1

PRESENTAZIONE VIDEO +

MODULO DI DOMANDA

Descrizione del PROBLEMA

Nome dell'IDEA

Descrizione dell’IDEA

Panoramica generale: come funziona, come

risolve il PROBLEMA, quali TECNOLOGIE o

conoscenze SCIENTIFICHE utilizza, quando e come

vengono utilizzate?

Fattori abilitanti dell’IDEA

Di cosa ha bisogno l'IDEA per funzionare nella vita

reale?

Elementi chiave che dovrebbero essere
presentati nella Fase 1 (i dettagli sono
disponibili nel modulo di domanda):

Limiti dell’IDEA

Quali sono i punti deboli dell'IDEA?



FASE 2 DEL CONCORSO

MODELLO DI SOLUZIONE

 
Deve illustrare le principali funzionalità della
SOLUZIONE

Deve consentire di verificare l'usabilità e la fattibilità
della tua SOLUZIONE

in questa fase, l'Organizzatore fornirà supporto di
Mentoring online



FASE 2

MODELLO DI SOLUZIONE

il riepilogo degli elementi chiave
della Fase 1

un MODELLO di soluzione (es.
secondo le tecniche I-IV)

le principali funzionalità della
SOLUZIONE

esempi di utilizzo della SOLUZIONE
in un ambiente locale (simulazione)

Elementi chiave che dovrebbero essere
presentati nella Fase 2:



TECNICHE DEL

MODELLO

 

STORYBOARD1.

Una breve storia di una persona dalla cui
prospettiva è possibile vedere il PROBLEMA
presentato presentata sotto forma di fumetto o di
disegno Offri una prospettiva personale e illustra
come la tua IDEA risolve il problema.

Uno storyboard è una rappresentazione grafica di
come la tua IDEA risolverà il problema, passo dopo
passo. Potrebbero includere diversi quadrati con
illustrazioni o immagini che rappresentano ogni
passaggio, spiegando cosa sta succedendo in ogni
scena.



TECNICHE DEL

MODELLO

2.MODELLO CARTACEO

Un prototipo cartaceo della tua IDEA per mostrare
le caratteristiche principali della tua soluzione.
L'obiettivo del modello è vedere come la tua
soluzione funzionerà «in azione» (mostrando le
funzioni principali, utilizzando soluzioni STEM).

L'obiettivo è mostrare come la SOLUZIONE
risolverà/ridurrà il PROBLEMA nella pratica. Utilizza
nel modello dei semplici elementi di carta (la
funzionalità è più importante dell'aspetto).



TECNICHE DEL

MODELLO

3.MODELLO FISICO

Un prototipo cartaceo della tua IDEA per mostrare
le caratteristiche principali della tua SOLUZIONE e
come risolverà/ridurrà il PROBLEMA nella pratica.

Può essere realizzato con qualsiasi cosa, dai
fiammiferi, al cartone, alla plastilina (ricorda che
dovrai esporlo alla finale di Varsavia). Non è
necessario che ci siano elementi in funzione.
Dovrebbe solo fornire una visione generale del lato
pratico della tua IDEA.



TECNICHE DEL

MODELLO

4 .  M O C K - U P S

Una soluzione digitale: un mock-up. Un mock-up
simula l'interfaccia utente di una SOLUZIONE
digitale, a volte anche le sue funzioni. Permette di
testare soluzioni digitali prima di svilupparle
interamente.

I mock-up dovrebbero essere realistici. Crei il tuo
mock-up per creare un oggetto fisico che
rappresenti la tua IDEA. Questo oggetto non è
necessariamente funzionale o realizzabile ma ti
consente di presentare la tua SOLUZIONE.



HAI DOMANDE?

 

Visita il sito web:
 www.girls.enhance.pw.edu.pl

 
oppure invia una e-mail all'indirizzo

enhance.stem@pw.edu.pl


