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Urban Innovation Lab 
REGOLAMENTO 
 
 

Premessa 

Firenze Prossima | Partecipa al futuro è il percorso partecipativo 2021 - previsto dalla legge 

urbanistica regionale - di accompagnamento alla formazione degli strumenti urbanistici del Comune 

di Firenze: il Piano Strutturale (PS) e il Piano Operativo (PO). 

 

Un percorso a più livelli, composto da incontri digitali e fisici, attraverso il quale dialogare con cittadini 

singoli ed organizzati, categorie economiche e professionali, per condividere con ciascuno la visione 

generale di sviluppo sociale, culturale ed economico della Città di Firenze. 

 

All’interno del percorso è prevista una proposta di ascolto laboratoriale, l’Urban Innovation Lab, per 

valorizzare e stimolare la partecipazione attiva dei giovani, coinvolgendo le Università e le principali 

scuole di design. 

 

Gli studenti, laureandi, tesisti, dottorandi delle Università potranno contribuire al percorso 

partecipativo con le loro idee, inviando le proprie esercitazioni elaborate in risposta ad una delle 4 

sfide lanciate dall’Urban Innovation Lab e descritte nel par. 7 del presente regolamento. 

 

I progetti pervenuti saranno esposti in una mostra finale digitale sul sito web 

www.firenzeprossima.it 

 

 

L’Urban Innovation Lab 
1. Motivazioni e finalità 

 

Il percorso di partecipazione e la campagna di informazione e comunicazione sono progettati e 

condotti dalle società Sociolab, soc. coop. Impresa Sociale, e LAMA soc. coop. Impresa Sociale. Le 

suddette promuovono la presente proposta di ascolto laboratoriale Firenze Prossima Urban 

Innovation Lab con le seguenti finalità: 

- Coinvolgere attivamente gli studenti sulle sfide individuate negli indirizzi strategici del Piano 

Operativo e del Piano Strutturale.  

- Valorizzare le idee all’interno del processo di partecipazione. 

- Realizzare una mostra finale digitale per dare visibilità agli elaborati. 

- Valorizzare le competenze che la città sta formando. 

 

http://www.firenzeprossima.it/
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2. Destinatari 

 

L’Urban Innovation Lab è un’iniziativa gratuita e destinata a studenti di ogni età e provenienza 

geografica, regolarmente iscritti ad un corso di laurea, master o dottorato dell’Università di Firenze (o 

di altra città, purché il progetto sia focalizzato sulla città di Firenze) o ad un corso di formazione 

specialistico, e ad ex-studenti che abbiano concluso il proprio percorso di studi in un periodo non 

antecedente al 1/09/2019. 

È ammessa la partecipazione anche in gruppo, purché tutti i partecipanti rispondano a tali  requisiti. 

 

 

3. Oggetto e struttura 

 

I partecipanti potranno presentare una o più esercitazioni elaborate in coerenza con il concept 

generale della proposta di ascolto laboratoriale e rispondenti ad una specifica sfida, tra le 4 descritte 

(si veda l’art. 7 del presente regolamento).  

I Progetti selezionati saranno esposti in una mostra finale del percorso, ospitata nel sito web 

firenzeprossima.it  

Il percorso Urban Innovation Lab si struttura attraverso le seguenti fasi e tempi: 

1. Dal 10 maggio al 10 giugno (SCADENZA PROROGATA AL 25 GIUGNO) - INVIO PROGETTI: sarà 

possibile inviare i progetti compilando la domanda di partecipazione disponibile al link QUI. 

2. Dal 30 giugno: ESPOSIZIONE: i progetti saranno esposti nella mostra finale del percorso. 

 

 

4. Modalità di partecipazione 

 

Per partecipare, i soggetti interessati dovranno compilare la domanda di partecipazione online al link 

https://bit.ly/3uFlULW 

Laddove il materiale inviato sia frutto di un lavoro di gruppo, ciascun autore deve completare la 

domanda di partecipazione, indicando il titolo del progetto e i componenti del team. I materiali che 

costituiscono il progetto dovranno essere allegati alla domanda di partecipazione, nell’apposito spazio 

indicato nella procedura di registrazione,  entro le ore 24.00 del 10 giugno 2021 (SCADENZA 

PROROGATA AL 25 GIUGNO). 

 

La documentazione allegata dovrà contenere: 

● Un abstract del progetto. 

● 2 tavole contenenti immagini, didascalie e testi, elaborate in formato pdf con definizione 

1920x1080 px, orientamento orizzontale, della dimensione massima di 20MB ciascuna. 

● Le seguenti tipologie di immagini e video, funzionali alle attività di comunicazione: 

https://firenzeprossima.it/
https://firenzeprossima.it/
https://lama.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_8xnkqrUI4B2hmvQ
https://bit.ly/3uFlULW
https://bit.ly/3uFlULW
https://bit.ly/3uFlULW
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○ Un video di durata 15 secondi massimo, di dimensioni 1920x1080 px e orientamento 

verticale (es. Instagram story). 

○ Un’immagine (png) quadrata di dimensioni 1080x1080 px. 

○ Un’immagine (png) 1200x630 px con orientamento orizzontale. 

● Copia di un documento d’identità in corso di validità per ogni partecipante facente parte del 

gruppo di lavoro. 

 

L’incompletezza della documentazione o dei dati richiesti comporterà l’impossibilità di partecipare 

all’iniziativa.  

 

 

5. Riconoscimenti 

 

I contenuti delle esercitazioni pervenute saranno raccolti all’interno di un report ad hoc, destinato al 

Comune di Firenze come uno degli output del percorso di partecipazione.  

Le esercitazioni saranno inoltre esposte in una mostra finale pubblica totalmente digitale e ospitata 

sul sito web firenzeprossima.it  

Ai materiali pervenuti sarà data ampia visibilità attraverso i canali di comunicazione di Firenze 

Prossima e dei partner.  

 

 

6. Condizioni  

 

Sono ritenute conformi all’iniziativa Urban Innovation Lab tutte le esercitazioni provenienti da persone 

che possiedano i requisiti elencati all’art. 2 del presente regolamento e coerenti con le 4 sfide 

individuate, come descritte dall’art. 7 del presente regolamento. 

 

 

 

7. Concept  

 

 “Progettare la prossimità” 

Firenze Prossima è la Firenze che sta per arrivare, quella del futuro prossimo, ma è anche la Firenze 

prossima a tutte le persone, vicina alle loro esigenze.  

La prossimità è uno sguardo aperto ed inclusivo, che ibrida materie e linguaggi, la “la pietra” con “la 

carne”, le funzioni architettoniche con quelle sociali, gli obiettivi urbanistici con quelli politici di visione 

sulla città. Un approccio trasversale che da un lato impatta sullo spazio fisico e la sua organizzazione, 

dall’altro sulle persone, le loro relazioni e la possibilità di rispondere alle sfide sociali più pressanti, 

quelle dell’inclusione e del benessere delle comunità.   

 

Le sfide  
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A. Immaginare la città policentrica 

 

Soluzioni, funzioni, usi, servizi, trasformazioni, connessioni per realizzare la città policentrica, 

la “15 minutes cities” che consente ai cittadini di soddisfare le proprie esigenze quotidiane 

entro un quarto d'ora a piedi o in bicicletta dalle proprie case, in grado di coniugare la 

riduzione del traffico e delle emissioni di gas serra con il miglioramento della qualità della vita, 

grazie alla riscoperta dell’economia e dei servizi di prossimità, riportando al centro la relazione 

umana nei rioni e nei quartieri. 

 

Gli edifici abbandonati e gli spazi in disuso, se posti al centro di processi di rigenerazione 

urbana, possono rappresentare una risposta ai bisogni dei cittadini dei rioni in cui insistono, 

in termini di servizi, attività commerciali di vicinato, fruibilità degli spazi pubblici?  

 

Alcuni servizi e attività localizzati all’interno dei vari rioni, possono essere visti come nodi di 

future connessioni perché particolarmente strategici nell’ottica della città policentrica. Come 

possiamo costruire connessioni tra questi luoghi e il resto della città?  

 

 

B. Nuovi presidi di prossimità intorno alla Tramvia 

 

La tramvia ha profondamente trasformato alcuni pezzi di città, quelli in cui sono oggi arrivate 

le linee. Oltre ad aumentare il benessere, la soddisfazione e la qualità della vita dei cittadini 

che vi risiedono (vedi risultati Firenze Prossima | Campagna di ascolto 2020), hanno 

trasformato aree periferiche, trascurate e buie in aree illuminate, vissute e con decoro urbano. 

Ma le fermate, i capolinea, delle attuali e future linee della tramvia, potrebbero essere molto 

di più. Il luogo fisico e simbolico intorno al quale ospitare altre funzioni pubbliche, far nascere 

attività, legami, connessioni con il quartiere. Come si possono immaginare?  

 

 

C. Urbanistica di genere  

 

Per raggiungere l’obiettivo di costruire città più inclusive, sicure e sostenibili, come indicato 

dal Goal 11 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, è essenziale analizzare e progettare gli spazi 

pubblici anche in conformità con l’esperienza che le donne fanno della città e dei suoi spazi. 

Come ribadito nella Mozione 2020/00180 “Lo sguardo delle donne sulla città: una città vivibile 

e accessibile per tutte e tutti”, una visione della città come spazio di vita quotidiana deve 

tradursi nella capacità di valorizzare gli aspetti della vita quotidiana delle donne, come fonte 

essenziale di informazione e come approccio metodologico per la stesura del Piano Operativo.  

https://accessoconcertificato.comune.fi.it/nopwd/dominoweb/proxy/go/FiODeIMIWeb1.nsf/AttiIMIPerNumAtto/2020-00180/$File/2020_00180.pdf
https://accessoconcertificato.comune.fi.it/nopwd/dominoweb/proxy/go/FiODeIMIWeb1.nsf/AttiIMIPerNumAtto/2020-00180/$File/2020_00180.pdf
https://accessoconcertificato.comune.fi.it/nopwd/dominoweb/proxy/go/FiODeIMIWeb1.nsf/AttiIMIPerNumAtto/2020-00180/$File/2020_00180.pdf
https://accessoconcertificato.comune.fi.it/nopwd/dominoweb/proxy/go/FiODeIMIWeb1.nsf/AttiIMIPerNumAtto/2020-00180/$File/2020_00180.pdf
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Quali priorità devono caratterizzare la pianificazione urbanistica nell’ottica di genere a 

Firenze? Quali trasformazioni per rispondere ai bisogni delle donne nella fruizione degli spazi 

urbani? 

 

 

D. Non intentional design o Unintentional Design  

 

Gli spazi urbani possono essere progettati sulla base di ipotesi di utilizzo che poi si rivelano 

fallaci, alla luce di comportamenti diversi da quelli previsti. Questi utilizzi non intenzionali (cioè 

non previsti dalla mente del progettista) si possono manifestare e lasciare spesso delle tracce 

visibili nei luoghi (percorsi tracciati sull’erba, arredi urbani usati in modo alternativo, comunità 

che vivono in spazi non attrezzati attrezzandoli in autonomia etc…) e divenire il segno tangibile 

della vita che li utilizza e percorre, il segno della comunità che li abita.  

Quali utilizzi non convenzionali degli spazi urbani si possono trovare a Firenze? Come ri-

progettare questi luoghi includendo le informazioni contenute in queste tracce? 

 

 

8. Accettazione 

Partecipando all’iniziativa i partecipanti riconoscono e accettano implicitamente le norme contenute 

nel presente regolamento, nessuna esclusa. Il partecipante nella procedura di iscrizione dichiara di 

aver letto attentamente il presente regolamento e di accettarlo dunque in tutti i suoi punti. 

 

9. Privacy 

Le informazioni e i dati raccolti verranno utilizzati e conservati nel rispetto di quanto previsto dal 

nuovo Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016 e secondo la specifica informativa disponibile in fase 

di compilazione della domanda di partecipazione.  

 

 

Risultati della campagna di ascolto 

 

Per comprendere meglio le quattro sfide, si consiglia di fare riferimento ai dati raccolti attraverso la 

campagna di ascolto 2020 su bisogni e proposte di cittadini e city users, come riportati nei quattro 

report (clicca sui titoli per il download): 

 

● La Firenze che cambia, sull’impatto della pandemia sulle abitudini delle persone, le richieste 

rispetto a edifici, aree da riqualificare e nuove pedonalizzazioni e le opinioni rispetto alle 

principali trasformazioni degli ultimi cinque anni. 

https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-7643-8140-0_178
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/399/1/012052/pdf
https://firenzeprossima.it/wp-content/uploads/2020/12/PrimoReport_def-v.2-1.pdf
https://firenzeprossima.it/wp-content/uploads/2020/12/PrimoReport_def-v.2-1.pdf
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● Approfondimenti tematici, sui temi strategici del Piano Operativo Comunale, e in particolare: 

la città policentrica e connessa; verde urbano e sostenibilità; la città a misura di tutti, con focus 

specifici sul tema della casa, della coesione sociale, della sicurezza e degli spazi urbani. 

● Focus donne, giovani e city users, dove sono messe in evidenza le esigenze specifiche e le 

priorità di questi gruppi. 

● Focus rioni, con i dati rielaborati a scala geografica rionale e segnalazioni circa gli scostamenti 

più significativi tra un rione e l'altro. 

 

 

Contatti 

Per informazioni: 

info@firenzeprossima.it 

339 3106744 

https://firenzeprossima.it/wp-content/uploads/2020/11/FP_secondo-report.pdf
https://firenzeprossima.it/wp-content/uploads/2020/11/FP_terzo-report-def.pdf
https://firenzeprossima.it/wp-content/uploads/2020/11/FP_terzo-report-def.pdf
https://firenzeprossima.it/wp-content/uploads/2020/11/FP_terzo-report-def.pdf
https://firenzeprossima.it/wp-content/uploads/2020/12/FP_quarto-report.pdf
mailto:info@firenzeprossima.it

