
 CITTà A MISURA DI GIOVANI 
Cambiamento climatico 

(differenziazione/riciclo rifiuti, mobilità ed energia sostenibile, risparmio delle risorse, …)

Relazioni sociali diversificate 
(spazi informali per l’aggregazione, cultura, arte, …)

Spostamenti sicuri e sostenibili
(pedonalizzazione, ciclabilità, collegamenti TPL, ...)

Accesso digitale 
(wi-fi pubblico, accesso a banda larga/fibra, rete per il cellulare, prestito/noleggio di device, …)

Spazi per studiare, apprendere, discutere 
(sale studio, biblioteche, seminari, dibattiti, ...)

Equità ed inclusività 
(accesso ai servizi, abbattimento barriere architettoniche, attenzione a fragilità e minoranze, …)

Buone occasioni lavorative 
(possibilità di tirocini, disponibilità di mentori, collegamenti con le imprese locali ed extra-locali, …)

Spirito imprenditoriale 
(spazi di co-working, strumenti di educazione finanziaria, servizi di supporto, …)

Servizi socio-sanitari di qualità 
(supporto psicologico, salute mentale, salute sessuale, lotta alle dipendenze, …)

Costo della vita 
(costo dei beni di prima necessità, costo del trasporto, costo degli affitti, costo di internet, …)

SPAZI “IN ATTESA”
DA RECUPERARE, RIQUALIFICARE, RIABITARE

 
• Gli spazi abbandonati sono delle “riserve” di usi possibili, da 

sperimentare temporaneamente e da condividere con il racconto 
delle opportunità generate. L’attrattività di uno spazio può essere 
data anche dal suo essere incompiuto e in divenire, disponibile 
dunque ad accogliere le idee di chi vive il luogo.

•  Alcune aree abbandonate o spazi sottoutilizzati possono essere 
allestiti e caratterizzati attraverso azioni pop up & green (ad 
esempio giardini temporanei di erbe aromatiche da coltivare e 
condividere collettivamente). Anche gli spazi privati aperti potrebbero 
essere messi in gioco per usi temporanei (i privati potrebbero 
convenzionarsi con il Comune e concedere le aree per un tempo 
limitato, accogliendo iniziative ed eventi). 

• 	Colori	brillanti,	luce	scenografica,	originalità	dei	dettagli	
possono conferire qualità allo spazio, rendendolo attrattivo 
e	“instagrammabile”	(il	plus	è	dato	da	flessibilità,	dinamismo,	
rinnovamento continuo).

FLUSSI DI PERSONE
CON MODALITÀ SOSTENIBILI ED INTERMODALI

 
• Sono molto utili e apprezzate le navette ecologiche che servono un 

itinerario con corse frequenti, inoltre contribuiscono all’immagine 
green del luogo.

• Il centro storico è un luogo da raggiungere possibilmente a piedi, 
con percorsi sicuri anche di sera, per ritrovarsi con gli amici al pub, 
come tappa intermedia per poi concludere la serata altrove (sono 
preferibili le discoteche fuori dal centro, magari nella zona artigianale 
o industriale dove il rumore non disturba nessuno). Il tutto deve 
essere ben collegato con linee di autobus dedicate alla vita serale e 
notturna.

•  La micro-mobilità elettrica può essere un’opzione per la fruizione 
dei contesti urbani. L’intermodalità dei mezzi deve contemplare la 
combinazione di piedi/bicicletta/monopattino/bus (tenendo ben 
presente anche i collegamenti con periferie, frazioni campagna).

AGGREGAZIONE
LUOGHI ADATTI E ADATTABILI

 
• Più uno spazio è particolare (nell’estetica, del contenitore, 

nell’originalità del contenuto), più incuriosisce e viene voglia di 
visitarlo (il bello e il nuovo attira sempre).

•  I luoghi devono trovare un equilibrio tra forte IDENTITÀ (visiva) e 
un’ampia VERSATILITÀ (nell’uso). Dobbiamo essere sia attratti dai 
luoghi per quello che “comunicano” e allo stesso tempo dobbiamo 
poter NEGOZIARE LE POSSIBILITÀ D’USO in relazione a quello che 
ci si sente di fare in quel dato momento.

• Poter INCONTRARE persone nuove (soddisfano l’esigenza di 
aumentare le proprie reti sociali), poter FARE qualcosa di insolito 
e	poter	RACCONTARE	(socializzando	selfie	o	stories	valorizzati	
dall’allestimento particolare del luogo) sono i requisiti perché uno 
spazio possa CREARE AGGREGAZIONE.

IDENTITÀ
FRA HABITAT NATURALI E CULTURALI

 
• Panorami naturali o culturali (centri storici, borghi, ecc.) sono belli ma 

dovrebbero essere valorizzati con una politica mirata (di animazione 
socio culturale e socio economica).

• Se un luogo è privo di identità può essere valorizzato da una 
installazione (di senso e coerente) capace di attrarre l’attenzione su 
caratteri che sarebbero altrimenti trascurati.

• 	Habitat	naturali	riconoscibili	e	ben	identificabili	sono	più	attrattivi	(la	
presenza di acqua è un elemento apprezzabile perchè rilassante e 
gradevole alla vista).

A proposito di spazio pubblico...


