
Cos’è UHR? 
 
Urban Histories Reloaded. Attività videoludica per azioni di cittadinanza è un progetto di             
residenza artistica realizzato con il sostegno del Mibac e di SIAE, nell'ambito dell'iniziativa             
"Per Chi Crea" promosso dallo spin-off universitario IMPACT in collaborazione con il            
Dipartimento dei Beni culturali dell'università degli Studi di Padova e l'Associazione IVIPRO            
(Italian Videogame Program), dedita alla promozione del videogioco in ottica di           
valorizzazione territoriale 
  
Cos'è MostaScene? MostaScene è un videogioco narrativo pensato e strutturato per           
raccontare il quartiere 5 di Padova (Armistizio-Savonarola) con un focus particolare sul rione             
Palestro. Grazie a un piccolo espediente narrativo, chi gioca è portato a incontrare varie              
realtà del quartiere e a conoscere le sue storie, il suo presente, e immaginando un futuro                
possibile. 
 
Attualmente MostaScene conta tre scenari giocabili. L’obiettivo è quello di promuovere           
l’espansione del gioco e il “caricamento” di altre storie, grazie al contributo di tutti i               
partecipanti! 
 
Link al gioco: https://www.urbanhistories.it/il-gioco/  
Link codice sorgente: https://drive.google.com/file/d/10Km59a1j4w6SnzHttu9Lurrs4nB0Dj3x 
 

Obiettivi della Game Developers Session  

Arricchire i contenuti di MostaScene con nuovi scenari a partire da storie e materiali 
condivisi dagli abitanti del quartiere e messi a disposizione dei partecipanti. 

Evolvere MostaScene in una nuova versione. 
 

Destinatari della call 
Possono partecipare: 

● gruppi costituiti con ragione sociale  
● gruppi di persone senza ragione sociale (gruppi informali) 
● soggetti individuali 

 
Possono partecipare gli under 35 con esperienza e competenze per lo sviluppo di 
applicazioni mobile in ambiente Unity 3D. 
I gruppi di lavoro saranno 8. Ciascun gruppo può essere predefinito all’atto di iscrizione 
oppure verrà formato tra i soggetti individuali selezionati in un numero massimo di 3 persone 
per gruppo. 

https://www.urbanhistories.it/il-gioco/
https://drive.google.com/file/d/10Km59a1j4w6SnzHttu9Lurrs4nB0Dj3x


L’organizzazione si riserva comunque la possibilità di redistribuire i partecipanti in gruppi di 
lavoro equilibrati 

Come partecipare 
Invio di cv per soggetti individuali e gruppi informali 
Invio di presentazione dell’organizzazione per gruppi costituiti. 
Entro e non oltre il 20 marzo 2021. 
 
 
Una volta verificata l’ammissibilità delle candidature, sarà data priorità a quelle pervenute 
per prime. L’esito della valutazione delle candidature sarà comunicato via mail ai 
partecipanti e pubblicato il 24 marzo 2021.  
Entro 24 ore dall’invio della predetta comunicazione i candidati ammessi sono tenuti a 
confermare la propria partecipazione o rinuncia con una mail all’indirizzo 
urbanhistories@impactsrl.it 
Confermando la propria partecipazione, i candidati ammessi si impegnano a prendere parte 
all’intero evento, collaborando con il proprio team e con i tutor assegnati e ad accettare la 
valutazione della propria proposta da parte della giuria, pena l’esclusione dalla 
competizione. 

Premi 
È prevista una sorpresa per tutti i partecipanti.  
Ai materiali prodotti più meritevoli sarà data visibilità attraverso iniziative dedicate. 
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