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Nell’ambito del XXIX Congresso dal titolo “Progetto Paese” l’Istituto 
Nazionale di Urbanistica si apre all’esterno con un  
 

EVENTO MULTIMEDIALE PER  
PROGETTI, STUDI E IDEE  

sulle parole chiave del congresso 
#adattamento 
#geografie 
#innovazione 
 

nell’ambito del quale i partecipanti potranno esprimere la propria idea 
sul Paese che vorrei. 
 
Il progetto della città ripensa gli spazi reali-percepiti-vissuti, nella 
consapevolezza che la rappresentazione dell’ambiente, elaborata 
secondo le percezioni soggettive, è un tramite per organizzare i 
comportamenti.  
 

Nell’ambito delle tre parole chiave emergono molti temi di 
interesse: 
 
welfare, ambiente, uguaglianza, felicità, relazioni, integrazione europea, 
politica, libertà, uguaglianza, dignità, cura, istruzione, convivenza, sicurezza, 
benessere, coesione sociale, inclusione, multietnicità, futuro, crescita 
intelligente e solidale, risorse, etica dei beni comuni, democrazia, 
innovazione, conoscenza, accessibilità, riconoscibilità, luoghi, identità, 
cittadini, vita urbana, comportamenti, appartenenza, dotazioni, attività, città 
intelligenti, smart cities, sviluppo urbano equilibrato, comunicazione, 
rigenerazione, cooperazione, città pubblica, riassetto istituzionale, 
perequazione territoriale, competitività, sostenibilità 
 

che possono essere declinati nei seguenti 
 

settori di interesse: 
Progetto urbano e Urbanistica 
Architettura 
Spazio Pubblico 
Difesa dell’ambiente e del paesaggio 
Pianificazione delle reti e dei trasporti 
Biotecnologie 
Valorizzazione dei beni culturali 
Turismo 
Partecipazione 
Promozione e valorizzazione della cultura 
Economica creativa 
Arte 
Letteratura 
Editoria 



Non si escludono ulteriori settori di interesse, purchè congruenti con i 
temi indicati. 
 
Modalità di presentazione  
I progetti, studi e idee potranno essere presentati attraverso: 
 
- Pannelli (max 3 per partecipante)  
- Immagini (contenenti, fotografie, prodotti artistici, etc.., max 3 per 
partecipante) 
- Video (max 3 minuti)  
- Presentazioni Power Point (max 9 slides)  
 
Modalità di partecipazione e scadenze 
- Invio abstract di max 1500 caratteri con la proposta secondo il 
format allegato entro il 18 Marzo 2016 all’indirizzo e-mail 
ilpaesechevorrei@inu.it 
- Accettazione abstract entro il 22 marzo 
- Invio pannelli, video, presentazioni etc.. in formato digitale, 
entro il 31 Marzo 2016,  con modalità che saranno comunicate 
all’accettazione. 
 
I prodotti (video, pannelli, immagini, etc..) accettati saranno proiettati 
su pareti magnetiche e installazioni metalliche SEARCH - Sede 
Espositiva Archivio Storico Comunale – di Cagliari in “loop“. 
 
Iscrizione 
Iscrizione alla manifestazione: 30 euro, se la proposta viene 
accettata, entro il 31 Marzo 2016, con modalità che saranno 
comunicate all’accettazione. 
 
Partecipanti 
Scuole 
Università (Corsi di laurea, dottorati, etc..) 
Enti di Ricerca 
Associazioni di settore e Ordini professionali 
Privati 
Studiosi, professionisti, artisti, curiosi 
 
Pubblicizzazione  
I lavori accettati saranno consultabili in sezioni create ad hoc per 
almeno un anno in maniera permanente sulla pagina web del 
Congresso. 
Una selezione dei lavori accettati sarà inoltre evidenziata sul Giornale 
INU “INU è”. 
 

 
Coordinamento: Silvia Viviani, Giuseppe De Luca, Marisa Fantin, Francesco 

Licheri, Roberta Porcu, Andrea Scarchilli, Marichela Sepe 
 

Per informazioni: ilpaesechevorrei@inu.it 
 



FORMAT PROPOSTA 
 

Titolo 
 

Autore 
Ente 

e-mail 
 

Tema/i: 
Settore/i di interesse: 
Modalità di partecipazione prevista (video, pannelli, etc..): 
 
ABSTRACT (1500 caratteri spazi inclusi) 
 
Ilpaesechevorreitimesnewromancarattere12spaziaturasingola1500carat
terispaziinclusiIlpaesechevorreitimesnewromancarattere12spaziaturasi
ngola1500caratterispaziinclusiIlpaesechevorreitimesnewromancaratter
e12spaziaturasingola1500caratterispaziinclusiIlpaesechevorreitimesne
wromancarattere12spaziaturasingola1500caratterispaziinclusiIlpaesec
hevorreitimesnewromancarattere12spaziaturasingola1500caratterispaz
iinclusiIlpaesechevorreitimesnewromancarattere12spaziaturasingola15
00caratterispaziinclusi. 
Ilpaesechevorreitimesnewromancarattere12spaziaturasingola1500carat
terispaziinclusiIlpaesechevorreitimesnewromancarattere12spaziaturasi
ngola1500caratterispaziinclusiIlpaesechevorreitimesnewromancaratter
e12spaziaturasingola1500caratterispaziinclusiIlpaesechevorreitimesne
wromancarattere12spaziaturasingola1500caratterispaziinclusiIlpaesec
hevorreitimesnewromancarattere12spaziaturasingola1500caratterispaz
iinclusiIlpaesechevorreitimesnewromancarattere12spaziaturasingola15
00caratterispaziinclusi 
Ilpaesechevorreitimesnewromancarattere12spaziaturasingola1500carat
terispaziinclusiIlpaesechevorreitimesnewromancarattere12spaziaturasi
ngola1500caratterispaziinclusiIlpaesechevorreitimesnewromancaratter
e12spaziaturasingola1500caratterispaziinclusiIlpaesechevorreitimesne
wromancarattere12spaziaturasingola1500caratterispaziinclusiIlpaesec
hevorreitimesnewromancarattere12spaziaturasingola1500caratterispaz
iinclusiIlpaesechevorreitimesnewromancarattere12spaziaturasingola15
00caratterispaziinclusiIlpaesechevorrei. 
 
 
 
 
 
 
 


