CITTÀ ACCESSIBILI A TUTTI – PREMIO PER TESI DI LAUREA MAGISTRALI E RICERCHE-STUDI
L’INU insieme a importanti enti1 dal 2016 è impegnato nel Progetto pilota Città accessibili a tutti. Nel programma
2019-2021 è prevista l’istituzione di un Premio assegnato attraverso un Bando di concorso per lavori aventi carattere
innovativo svolti in Italia nell’ambito di Tesi di laurea magistrale e Ricerche-studi.
La Camera di Commercio di Genova sostiene il Premio con buoni libri e/o dispositivi per una corrispondenza di € 3.000.
BANDO DI PARTECIPAZIONE 2020
L’INU, Istituto Nazionale di Urbanistica, e URBIT, Urbanistica Italiana srl, con la collaborazione della Camera di
Commercio di Genova istituisce il “Premio Città accessibili a tutti” destinato a lavori aventi carattere innovativo di Tesi
di laurea magistrale e di Ricerche e studi sviluppati in Italia sulle tematiche dell’accessibilità a 360°.
Possono partecipare al presente Bando i lavori realizzati tra l’1.04.2019 e il 30.09.2020.
L’ambito culturale di riferimento del Premio e gli argomenti oggetto dei lavori che intendono partecipare sono quelli
definiti dal Progetto INU “Città accessibili a tutti”. L’ampia articolazione dell’accessibilità a 360° espressa dalla
multiscalarità e dai differenti contesti di riferimento (ambiti rurali, parti urbane, edifici, luoghi, città, territori, aree
vaste, …) nei quali si considerano le limitazioni imposte alla vita delle persone prodotte dalle barriere fisiche,
sensoriali, percettive, cognitive, di genere ma anche culturali, sociali, economiche.
Il Progetto “Città accessibili a tutti” ha messo in evidenza l’importanza di costruire il sistema dell’accessibilità laddove
la finalità supera la logica del singolo intervento di superamento delle barriere per un traguardo più ampio della
qualità complessiva, si tratta di un’impostazione che è ribadita spesso nelle Linee guida pubblicate in
http://atlantecittaccessibili.inu.it/, e che spinge l’implementazione del Progetto sulle sue relazioni con le altre reti che
incidono sul benessere come sono quelle inerenti la mobilità dolce, l’abitare, le prestazioni della città pubblica,
l’ambiente, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio artistico e culturale, ecc.
Il Premio 2020 verrà assegnato conseguentemente alle valutazioni di una Commissione istituita dal promotore che
considererà prioritariamente il carattere innovativo dei lavori inerente l’ambito culturale di riferimento del Premio.
La cerimonia di conferimento del Premio avverrà in occasione di Urbanpromo Progetti per il Paese che si terrà alla
Triennale di Milano tra il 17 e il 20 novembre 2020.
Saranno premiati attraverso buoni libri e/o dispositivi digitali:
 la Tesi di laurea magistrale valutata dalla Commissione al primo posto con un importo di € 1.000,00;
 la Tesi di laurea magistrale valutata dalla Commissione al secondo posto con un importo di € 500,00;
 la Ricerca o studio valutata dalla Commissione più meritevole con un importo di € 1.500,00.
Le domande di partecipazione al Bando dovranno pervenire in formato digitale PDF all’indirizzo iginio.rossi@inu.it
entro il 30.09.2020 indicando la sezione alla quale in candidato intende partecipare.
Per la sezione Tesi di Laurea Magistrale è richiesta la seguente documentazione:
autocertificazione relativa al conseguimento di Laurea Magistrale con l’indicazione del titolo della Tesi, dell’Ateneo e
della Facoltà, del Relatore, del punteggio ottenuto e della data di discussione;
fotocopia del documento d’identità;
un recapito e-mail e telefonico;
abstract del lavoro di massimo 3.000 battute spazi inclusi con liberatoria per la pubblicazione nei mezzi del promotore
e impegno a partecipare alla cerimonia di premiazione pena decadimento del Premio.
Per la sezione Ricerche e studi è richiesta la seguente documentazione:
autocertificazione relativa alla proprietà intellettuale e scientifica del lavoro proposto;
in caso di lavoro di gruppo fotocopia del documento d’identità del capogruppo;
un recapito e-mail e telefonico;
abstract del lavoro di massimo 3.000 battute spazi inclusi con liberatoria per la pubblicazione nei mezzi del promotore
e impegno a partecipare alla cerimonia di premiazione pena decadimento del Premio.
Per informazioni: iginio.rossi@inu.it
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