
Urbum! Esplosione
d'idee
urbane

    Residenza breve di innovatori sociali 14-15|11|18 Campi Bisenzio (Firenze)

A Campi Bisenzio per 2 giorni  innovatori,  
designer sociali, operatori culturali, accademici,  

operatori sociali, giovani imprenditori civili e  
molto altro da tutta Italia si ritrovano a lavoro  

sulle policy e sulle pratiche per lo sviluppo di un  
distretto dell'economia civile. 

Per portare idee dentro un cantiere aperto. Per  
riportarsi nel proprio contesto professionale e di  
vita idee che nascono dall'intelligenza collettiva.  

Per costruire pensieri emergenti da una  
comunità di innovatori, per lasciare a campi  

bisenzio cose da fare.

UrBuM! è
4 temi 
4 tavoli di lavoro
4 mezze giornate di lavoro e di scambio
15 persone da tutta Italia
12 persone che si stanno impegnando già a Campi  
Bisenzio
1 CONTESTO quello del Distretto dell'economia  
civile
1600 ore di tempo/persona per uscire con un  
programma di cose da pensare, da vedere da  
mettere in cantiere
1 FORMAT che si ripete ogni anno

Su cosa lavoriamo in Urbum! 2018
Per capire su cosa ci concentriamo, su quali temi stiamo e che tipo di contributo chiediamo,  non possiamo che partire 
dalla dalla sfida più stimolante in questo momento per ogni città: L'Obiettivo 11, “Rendere le città e gli insediamenti 
umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili”, dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile sottoscritto nel settembre 
2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU.

Urbum 2018 lavora perciò così:
1 dentro l'obiettivo 11 dell'Agenda 2030

2
in una dimensione progettuale che, rispetto alle idee fa riferimento al territorio dividendolo in più zone (frazioni, 
zone di riferimento simboliche, aree di nuova realizzazione, ecc). Ogni zona è un community hub!

3

all'interno delle 4 aree di miglioramento del Distretto che sono nuova partecipazione,  rigenerazione urbana,  
sviluppo del lavoro e dell'economia civile, sostenibilità e benessere, chiediamo ai partecipanti di portare un loro 
contributo da raccontare in un pitch di 10 minuti

4
I contributi dei partecipanti accanto alla presentazione del processo evolutivo del Distretto, e del contesto urbano, 
producono un primo catalogo di idee che diventano lo start up del festival e degli impegni che il Distretto prende 
per l'anno 2019

fino al  25 ottobre una CALL per poterci essere!! 
la disponibilità è solo per 15 persone!!

per info e  candidatura scrivere a  urbum.campi@gmail.com


