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PREMIO 2023 PER TESI DI LAUREA (TRIENNALI E MAGISTRALI) E RICERCHE-STUDI 

L’INU insieme a importanti enti dal 2016 è impegnato nel Progetto Città accessibili a tutti, nel 2020 ha istituito il 
Premio Città accessibili a tutti che viene assegnato attraverso un Bando di concorso INU-URBIT. 

Questa edizione è aperta ai lavori aventi carattere innovativo sull’accessibilità a 360° svolti in Italia o all’estero tra 
l’1.04.2022 e il 13.10.2023 nell’ambito di Tesi di laurea, triennali e magistrali, e Ricerche e Studi.  

Il monte premi di € 7.000 è sostenuto da: Mirabilia Network e Camera di Commercio di Genova. 

Collaborano al Premio: Ministero della Cultura, Consiglio Nazionale delle Ricerche, CERPA Italia Onlus e Urbanistica 
Informazioni. 

 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 2023 

 

L’INU, Istituto Nazionale di Urbanistica, e URBIT, Urbanistica Italiana srl, con il sostegno di Mirabilia Network e Camera 
di Commercio di Genova e la collaborazione di Ministero della Cultura, Consiglio Nazionale delle Ricerche, CERPA Italia 
Onlus e Urbanistica Informazioni, istituiscono il “Premio Città accessibili a tutti” Edizione 2023 destinato a lavori aventi 
carattere innovativo di Tesi di laurea, triennali e magistrali, e di Ricerche e Studi sulle tematiche dell’accessibilità a 
360°. 

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/. 

Nel più ampio concetto di accessibilità e inclusione per tutti, nel quale si considerano le limitazioni imposte 
all’autonomia delle persone prodotte da barriere fisiche, sensoriali, percettive, intellettive, di genere ma anche 
culturali, sociali, sanitarie, economiche e ambientali, i temi centrali del bando 2023 riguardano prioritariamente: 

• il sistema dell’accessibilità a 360° delle filiere del patrimonio culturale (edifici e spazi della cultura, strutture 
dell’accoglienza, turismo, infrastrutture della mobilità integrata, vitalità di commercio e servizi degli ambiti urbani 
e territoriali,  politiche e piani per la rigenerazione e la riqualificazione);  

• comunicazione, informazione e servizi integrati per l’abitare con i sistemi di gestione urbana; 

• soluzioni innovative inerenti le tecnologie a sostegno di una maggiore autonomia e di una migliore qualità della 
vita-benessere delle persone.  

 
Possono partecipare al Bando i lavori realizzati in Italia o all’estero, di qualsiasi disciplina scientifica, tra l’1.04.2022 e il 
13.10.2023 con esclusione dei lavori che sono stati presentati nelle precedenti Edizioni del Premio INU “Città 
accessibili a tutti”. 

Il Premio 2023 verrà assegnato conseguentemente alle valutazioni di una Commissione istituita dal promotore dopo la 
scadenza del bando che considererà prioritariamente la coerenza con i temi centrali del bando e il carattere 
innovativo dei lavori. 

Le Tesi di laurea Triennale valutate più meritevoli dalla Giuria saranno premiate con la pubblicazione sulla rivista PDF 
“Urbanistica Informazioni” (ISSN 0392-5005). 

Le Tesi di laurea Magistrale e le Ricerche e Studi valutate più meritevoli dalla Giuria saranno premiate attraverso 
buoni libri e/o dispositivi digitali offerti da Mirabilia Network e Camera di Commercio di Genova fino al raggiungimento 
del monte premi pari a € 7.000. 



                 
 

         

2 
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La cerimonia di conferimento del Premio avverrà in occasione di Urbanpromo che si terrà tra il 7 e il 10 novembre 
2023 in data da definirsi presso i Granai Medicei di Firenze. 

I lavori pervenuti, valutati coerenti dalla Giuria, saranno successivamente pubblicati in una Special Issue di 
“Urbanistica Informazioni” PDF (ISSN 0392-5005). 

Saranno forniti premi dagli enti in collaborazione:  

• Ministero della Cultura,  Pubblicazioni scientifiche edite nell’ ambito della Collana “Quaderni della Valorizzazione “ 
curata dalla Direzione generale Musei, ai primi classificati;   

• Consiglio Nazionale delle Ricerche, stage/tirocini presso proprie sedi; stage/tirocinio pratico presso CNR-IMATI nel 
contesto del progetto RAISE (Progetto RAISE “Robotics and AI for Socio-economic Empowerment” finanziato 
nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca - Componente 2 Dalla 
ricerca all’impresa – Investimento 1.5, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU 
(https://www.raiseliguria.it) - Spoke 1 “Urban Technologies for Inclusive Engagement” e dei Living Lab in esso 
organizzati per lo sviluppo di tecnologie per l’accessibilità e l’inclusion. 

• CERPA Italia Onlus, frequenza dei servizi gestiti per approfondire la conoscenza pratica dell’approccio progettuale 
inclusivo, teso al benessere ambientale per tutt*, tramite la presentazione di concrete esperienze significative 
dalla scala oggettuale a quella architettonica e urbana, mettendo a disposizione un tutor. Saranno coperti i costi di 
pernottamento per una o due notti a chi proveniente da fuori sede. 

 

Le domande di partecipazione al Bando dovranno pervenire in formato digitale all’indirizzo iginio.rossi@inu.it entro il 
13.10.2023 utilizzando esclusivamente il format editabile appositamente predisposto, è ammessa una sola proposta 
per ogni candidato. 

Il bando e il format sono pubblicati in https://urbanpromo.it/info/call-for-paper-2023/ 

 

 

Per informazioni:  

iginio.rossi@inu.it 

 

https://urbanpromo.it/info/call-for-paper-2023/

