


I° Convegno INU Giovani

Be Planners: sguardi e progetti sulle città
Call for contributions

Futuro è una delle parole notoriamente al centro dell’Urbanistica, ma oggi diventa sintesi dell’impegno a cui

sono chiamate a rispondere le nuove generazioni. Le recenti esperienze hanno evidenziato come il fragile

equilibrio delle città sia stato stressato, fino ad immobilizzarsi con la pandemia. Oggigiorno è chiara

l’importanza di una progettazione e una pianificazione che tenga conto fin dal principio della possibile

risposta ad eventi improvvisi. Il mondo della ricerca assume quindi un ruolo fondamentale con le diverse

modalità con cui si esplica. Nel caso specifico, l’Urbanistica ha la caratteristica di essere insieme teorica e

pratica, di utilizzare numerosi e diversificati dispositivi concettuali e materiali e di produrre esiti e risultati

anche non convenzionali: fonti bibliografiche, piani e progetti, foto, video, sistemi informativi territoriali,

app e altro. Ad arricchire positivamente il bagaglio culturale contribuiscono le possibili sinergie tra

discipline, come l’ambito socio-economico, sociologico, ambientale, storico-culturale fino ad arrivare alle più

attuali hard science. Le possibili intersezioni con l’Urbanistica sono molteplici come i modi di esplicare la

ricerca sia scientifica sia professionale.

Il laboratorio INU Giovani invita tutti coloro che siano interessati all’ambito urbanistico ad offrire riflessioni e

contributi su come l’Urbanistica viene oggi declinata nella ricerca e nella professione in relazione alle

questioni e sfide poste dalla contemporaneità.

Il convegno rappresenta un primo momento di confronto del Laboratorio INU Giovani e ambisce a

raccogliere contributi per arricchire la riflessione su come la ricerca, la formazione e la professione stanno

delineando i propri temi di interesse in relazione alle occasioni offerte dal piano per la ripresa della Next

Generation EU. L’iniziativa è in linea con la recente mission intrapresa e perseguita dall’INU: suscitare nuovo

interesse nell’Urbanistica, aprendosi all’entusiasmo e all’intraprendenza delle nuove generazioni, ma

soprattutto all’interdisciplinarietà.

TEMI ED ESTENSIONI TERRITORIALI
A partire dal ruolo dei giovani urbanisti nei processi di trasformazione dei sistemi insediativi ed ambientali,

si aprono molteplici prefigurazioni di scenari possibili. È evidente, quindi, come le trasformazioni in atto nel

territorio, nelle città e nello spazio pubblico abbiano determinato una profonda riflessione sul tema

dell’abitare. La call, al fine di dare ampia lettura delle questioni affrontate dalla Next Generation EU, è

articolata in tre livelli in base alla scala di riferimento delle proposte:

Scala territoriale progettualità indirizzate allo sviluppo sostenibile dei  processi di analisi, gestione e
valorizzazione socio-economica e ambientale a scala vasta, territoriale e
metropolitana

Scala urbana progettualità che si siano confrontate con la scala urbana o di piccole realtà
insediative (ad esempio le aree interne) e che abbiano prefigurato processi di
rigenerazione urbana

Scala di quartiere progettualità in grado di valorizzare la dimensione della prossimità  e il senso di
appartenenza alla comunità attraverso sia interventi fisici sia attività di
partecipazione
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PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO E PRESENTAZIONE CONTRIBUTI
La partecipazione al convegno è aperta a tutti gli studenti, i laureati, i dottorandi, i dottori di ricerca (entro 3

anni dal conseguimento del titolo) e i giovani professionisti fino a 40 anni, interessati ai temi proposti.

Ciascun partecipante può inviare un contributo afferente a una delle seguenti categorie e redatto secondo

le istruzioni seguenti:

call for papers Il contributo dovrà essere compreso tra 10.000 e 15.000 battute spazi inclusi,
bibliografia esclusa. Potranno essere incluse un numero massimo di 3 immagini. Per
maggiori dettagli si rimanda alle norme redazionali.

call for projects Il contributo dovrà essere costituito da almeno due e massimo tre immagini
(dimensione massima 210x297 mm, orientamento verticale, 300 dpi, RGB) e un testo
descrittivo di massimo 5.000 battute spazi inclusi, bibliografia esclusa. Saranno presi
in considerazioni progetti realizzati nell’ambito professionale o sviluppati durante i
laboratori accademici (quarto e quinto anno) e di tesi di laurea.

call for images Il contributo dovrà essere costituito da una foto e/o un’elaborazione grafica
(dimensione massima 210x297 mm, orientamento orizzontale, 300 dpi, RGB) e da un
testo descrittivo di 1.000 battute spazi inclusi, bibliografia esclusa.

call for videos Il contributo dovrà essere un video full hd (1920x1080, formato .mp4) della durata
massima di 3 minuti. Si richiede un’immagine cover (dimensione massima 210x297
mm, orientamento orizzontale, 300 dpi, RGB) e un testo descrittivo di 1.000 battute,
spazi inclusi, bibliografia esclusa.

L’organizzazione sarà lieta di ricevere contributi multidisciplinari al fine di ampliare l’indagine sui temi

dell’Urbanistica.

Ogni proponente, o gruppo, potrà inviare massimo due contributi per ogni categoria di proposta.

Non verranno presi in considerazione contributi inviati oltre la scadenza stabilita, non in regola con il

pagamento della quota di iscrizione e non conformi alle istruzioni fornite.

Ogni partecipante riceverà un attestato di partecipazione da presentare presso l’Ente o l’Università di

appartenenza per il riconoscimento di eventuali crediti formativi.

GIURIA E PREMI
Per ciascuna delle quattro categorie il Comitato Scientifico selezionerà una proposta vincitrice in relazione

alle estensioni territoriali illustrate ed in base alla capacità di declinare le tematiche proposte in maniera

approfondita e multidisciplinare. Inoltre il Comitato Scientifico si riserva la facoltà di selezionare ulteriori

proposte meritevoli di menzione.

Ogni vincitore riceverà in premio un buono sconto pari al 50% per il primo classificato e al 20% per il

secondo e il terzo classificato su una spesa da effettuare sul catalogo INU Edizioni.

Tutte le proposte vincitrici saranno pubblicate sulle principali piattaforme web e social dell’Istituto

Nazionale di Urbanistica.

Tutti i contributi ricevuti saranno pubblicati sulla rivista Urbanistica Informazioni.

Inoltre, gli autori dei contributi vincitori saranno invitati ad esporre i propri lavori durante l’evento di

premiazione che si terrà a Roma presso il Dipartimento di Architettura dell’Università Roma Tre.
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Schema di selezione
contributi
Call for contributions

Call for papers n° 3 papers (1 per estensione territoriale) + menzioni

Call for projects n° 3 progetti (1 per estensione territoriale) + menzioni

Call for images n° 3 immagini (1 per estensione territoriale) + menzioni

Call for videos n° 3 video (1 per estensione territoriale) + menzioni

ISCRIZIONE
Tutti i partecipanti dovranno inviare il contributo con cui intendono partecipare e versare la quota di

iscrizione entro il 31 luglio 2022 tramite bonifico bancario su conto corrente intestato a:

INU, ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA

Via Castro dei Volsci 14 – 00179, Roma

Banca:  Intesa San Paolo – Filiale di Milano – Piazza Paolo Ferrari n. 10

IBAN IT18W0306909606100000151369

Causale: BE PLANNERS_Nome e Cognome del partecipante

La quota di iscrizione è di:

Papers & Projects NON SOCI INU 50,00 € 

SOCI INU 30,00 € 

Images & Videos NON SOCI INU 20,00 € 

SOCI INU 10,00 € 

Presentazione di un doppio contributo
in due categorie differenti

NON SOCI INU 60,00 € 

SOCI INU 40,00 € 

I contributi, l’application form, la liberatoria e la ricevuta di pagamento dovranno essere inviati alla mail

beplanners.inugiovani@gmail.com, indicando come oggetto: CATEGORIA_NOME e COGNOME. Nella mail

dovrà essere indicato il nome e cognome del proponente, la categoria di partecipazione e l’estensione

territoriale di riferimento. L’invio non potrà essere superiore a 24 mb.

DATE IMPORTANTI

1 giugno 2022 Apertura Call for contributions

31 luglio 2022 Termine ultimo per pagamento, invio contributo e liberatoria

16 settembre 2022 I° Convegno INU Giovani
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SEDE CONVEGNO
Il convegno si svolgerà il 16 Settembre 2022 a Roma presso il Dipartimento di Architettura dell’Università

Roma Tre. La modalità di partecipazione all’evento sarà ibrida, in relazione alle condizioni di sicurezza

sanitaria.

In occasione del I° Convegno INU Giovani, sarà organizzata la mostra dei risultati della I° Masterclass INU

Giovani “Progetti di città” svoltasi a Colleferro nel mese di settembre 2021.

SITO E CONTATTI
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’INU: https://inu.it/evidenza/be-planners/

Per info e iscrizioni: beplanners.inugiovani@gmail.com

4

https://inu.it/evidenza/be-planners/
mailto:beplanners.inugiovani@gmail.com


BE PLANNERS
Sguardi e progetti sulle città

I° Convegno INU Giovani
a cura del gruppo “Ricerca e formazione” INU Giovani

(Roma, 16 Settembre 2022. Modalità ibrida)

Responsabili scientifici
Antonio Bocca | Antonia Arena | Luana Di Lodovico

Comitato scientifico
Elisa Avellini | Romina D’Ascanio | Tiziano Innocenzi | Giovanni Ottaviano

Antonio Josè Salvador | Gabriella Tamassia

Patrocini
Dd’A - Dipartimento di Architettura | Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara*
DiArc - Dipartimento di Architettura | Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Dipartimento di Ingegneria civile, edile-architettura, ambientale | Università degli Studi dell’Aquila*
Dipartimento di Architettura | Università Roma Tre*
PDTA - Dipartimento di Pianificazione, Design, Tecnologia dell’Architettura | Università “Sapienza” di Roma*
Dipartimento di Bioscienze e Territorio | Università del Molise*
DAStU - Dipartimento di Architettura e Studi Urbani | Politecnico di Milano

DAP - Dipartimento Architettura e Paesaggio | Archeoclub d’Italia

BISP - Biennale Spazio Pubblico

*in attesa di conferma
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