
LabU

La Fondazione per l’Innovazione Urbana è un centro di analisi, comunicazione, elaborazione 
e co-produzione sulle trasformazioni urbane.
La Fondazione promuove un’idea di città aperta, inclusiva, democratica e sostenibile, e mira 
ad affermare e consolidare il ruolo di “cervello collettivo” e snodo cittadino in relazione alle 
trasformazioni urbane, catalizzatore di idee e attività, oltreché luogo di incontro 
e di discussione fra cittadini, istituzioni pubbliche, centri di ricerca, associazioni e movimenti, 
espressioni del mondo economico, sociale e culturale.
La Fondazione partecipa al Progetto ROCK (Regeneration and Optimization of Cultural 
heritage in Knowledge and creative cities, N.730280) finanziato dal Programma per la 
Ricerca e l’Innovazione Horizon 2020, coordinando U-Lab, un percorso trasversale alle 
diverse progettualità in campo nella Zona Universitaria, per accompagnare la rigenerazione 
dell’area, sviluppare nuove idee per la valorizzazione, l’uso non convenzionale e la creazione 
di servizi e promuovere azioni sperimentali per i diversi spazi del distretto.

Tra le attività del 2019 è prevista la realizzazione di “U-Area for all”, per sperimentare 
modalità inclusive di visita della zona universitaria, da sviluppare attraverso un percorso di 
co-progettazione che coinvolge gli attori della Zona U: studenti, residenti, maker, istituzioni, 
associazioni attive sull’area e persone con disabilità.

OBIETTIVI DEL BANDO

Obiettivo di questo bando è selezionare uno o più soggetti in grado di supportare la 
ideazione, prototipazione e sperimentazione del servizio “U-Area for all”, affiancando il 
gruppo di lavoro coordinato dalla Fondazione per l’Innovazione Urbana.
I soggetti selezionati parteciperanno al gruppo di lavoro operativo che seguirà l’intero 
percorso e saranno responsabili di alcune attività specifiche:

1. Realizzare una mappatura dell’accessibilità e fruibilità dei principali edifici e servizi posti 
nella Zona Universitaria, e in particolare lungo l’asse di via Zamboni, mettendo a sistema le 
informazioni già disponibili ed integrandole con valutazioni qualitative da sviluppare insieme 
al gruppo di lavoro.

2. Definire il format di 3 percorsi inclusivi di visita della Zona Universitaria orientati ad una 
fruizione universale, con particolare riguardo alle persone con disabilità motoria, visiva e uditiva.

BANDO PER SELEZIONARE SOGGETTI CHE SUPPORTINO 
LO SVILUPPO DI UN SERVIZIO INNOVATIVO 
DI VISITE INCLUSIVE NELLA ZONA UNIVERSITARIA
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I percorsi saranno sperimentati nel corso dell’estate dal gruppo di lavoro con il supporto 
di Bologna Welcome.

3. La ideazione ed elaborazione di contenuti informativi diffondibili attraverso supporti fisici 
e/o digitali, sviluppati per essere facilmente fruibili da persone con deverse disabilità.

CHI PUÒ PARTECIPARE

Il bando si rivolge a singoli, ad associazioni o a soggetti riuniti in formazioni sociali, anche 
di natura imprenditoriale; in particolare a quelle realtà che si impegnano attivamente su 
accessibilità, sostenibilità, tecnologia, sicurezza, valorizzazione del patrimonio culturale e in 
generale cura dei beni comuni urbani, materiali o immateriali. 
Esperienze pregresse nello sviluppo di attività e servizi orientati alla inclusività e accessibilità 
e la capacità di coinvolgere attivamente persone con disabilità costituiranno elemento 
premiante nella valutazione.
Sarà inoltre premiata la capacità di mettere in rete competenze, soggetti e comunità 
differenti.

LUOGO E TEMPI DI SVOLGIMENTO
 
Le attività dovranno essere realizzate in stretto raccordo con il gruppo di lavoro coordinato 
dalla Fondazione per l’Innovazione Urbana e dovranno essere svolte tra i mesi di aprile e 
giugno 2019 con un’ulteriore fase di affinamento successiva alla sperimentazione estiva, 
per definire la versione definitiva del servizio. 
Le attività potranno essere realizzate in autonomia, garantendo uno stretto coordinamento 
con il gruppo di lavoro. Dovrà essere garantita la partecipazione ad una riunione di 
coordinamento settimanale presso la sede della Fondazione e la partecipazione agli incontri 
di co-progettazione previsti da U-Lab (due incontri nel mese di aprile, un incontro nel mese 
di maggio e un incontro nel mese di ottobre).

CONTRIBUTO PREVISTO

Per la realizzazione delle attività è previsto un contributo massimo modulare così definito:

• Mappatura di accessibilità: 5.000 euro
• Definizione format dei percorsi: 3.000 euro
• Ideazione ed elaborazione dei contenuti informativi: 5.000 euro

COME PARTECIPARE

La proposta deve essere inviata entro e non oltre le ore 12.00 del 22.03.2019 compilando 
il modulo disponibile on-line, allegando il Curriculum Vitae delle persone che saranno 
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coinvolte.
Una commissione composta dalla Fondazione per l’Innovazione Urbana in accordo con 
Comune di Bologna e Università di Bologna valuterà le proposte in base ai requisiti espressi 
in questo bando.

Le proposte saranno valutate in base ai seguenti criteri:

• Valutazione del Curriculum e delle esperienze pregresse [massimo 20 punti]
• Qualità e innovatività della proposta [massimo 10 punti]
• Capacità di coinvolgere attivamente persone con disabilità e mettere in rete competenze, 
soggetti e comunità differenti [massimo 10 punti]

I risultati saranno comunicati via email entro il 27.03.2019

Successivamente alla selezione, i soggetti individuati concorderanno in dettaglio con la 
Fondazione per l’Innovazione Urbana tempistiche, luoghi e modalità di intervento.

INFO E CONTATTI:

chiara.sponza@fondazioneinnovaizioneurbana.it 


