COS’È RED BULL BASEMENT UNIVERSITY?
Red Bull Basement University è una piattaforma
collaborativa per studenti pensata per stravolgere lo
status quo e co-creare progetti in grado di cambiare
in positivo le università attraverso la tecnologia.
Red Bull Basement University vuole connettere e
ispirare la nuova generazione di studenti con la
mentalità del “Do It Yourself”, attraverso piattaforme
avanguardistiche di collaborazione, empowerment e
scambio di idee sul tema della tecnologia per il
bene comune.

PER GLI STUDENTI CREATIVI E
INNOVATORI CHE USANO LA TECNOLOGIA
PER IL BENE COMUNE:
Red Bull Basement University è alla ricerca di
innovatori che vogliono mettere a disposizione le
proprie abilità e conoscenze in ambito tecnologico
per la risoluzione di problemi delle rispettive
università. Siamo alla ricerca di idee e progetti che
migliorino la vita degli studenti.

Siamo alla ricerca di progetti di natura tecnologica
in grado di stravolgere lo status quo e la vita degli
studenti. Questi progetti possono toccare un’ampia
gamma di temi, come:

Nel 2018 Red Bull invita anche gli studenti di PoliMi,
PoliBa e PoliTo, a rispondere alla chiamata rivolta
a 16 Paesi e più di 300 università, per proporre
le loro idee e cambiare in positivo il proprio
ambiente universitario. Attraverso un sistema di
voti e giudizi, un gruppo di esperti selezionerà le

dei singoli paesi verranno invitati a presentare i
loro progetti al Red Bull Basement University Global
Meeting di Berlino. Dopo quattro giorni all’insegna
di workshop, collaborazioni e consigli dagli esperti,
i partecipanti avranno un’ultima occasione per
dimostrare che le loro idee e i loro progetti sono
pronti a generare il massimo impatto sulla società e
sulla loro università.
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progetto più persone, tutte iscritte regolarmente ad uno
dei tre Politecnici di Milano, Bari e Torino, ma saranno i
due rappresentanti selezionati ad illustrare il progetto
durante il Red Bull Basement University Global Meeting di
Berlino.
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loro idee in grado di lasciare il segno sulla società

Le idee inviate passeranno prima per il processo di

e sulle loro università. Quale sarà l’idea vincente?

votazione nazionale, che durerà 5 giorni.

Restate sintonizzati!”

In questa fase, gli studenti delle rispettive università
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paese avrà 3 giorni per selezionare l’idea vincente,
basandosi sui seguenti criteri:

L’intero processo
di votazione verrà svolto
attraverso il nostro sito
www.redbullbasement.com/university.

Red Bull Basement University connette la nuova generazione di innovatori che vogliono mettere a disposizione
le proprie abilità e conoscenze per la risoluzione di problemi della società, il tutto attraverso l’uso della
tecnologia, con piattaforme avanguardistiche di collaborazione, potenziamento delle proprie capacità e scambio di
idee.
Il programma offre opportunità uniche per entrare in contatto con innovatori che condividono questa mentalità, al
della tecnologia al servizio del benessere sociale. Nato a San Paolo, in Brasile, Red Bull Basement ha raggiunto
più di 20 paesi, con lo scopo di apportare migliorie e cambiamenti positivi attraverso innovazioni creative.
#REDBULLBASEMENT
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