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Urban-promogiovani fa dieci
Torna in autunno il concorso internazionale sulla pianificazione e progettazione urbana

Anche quest’anno, nell’ambito di Urbanpromo (la 
manifestazione nazionale di riferimento sulla rigene-
razione urbana organizzata dall’Istituto Nazionale di 
Urbanistica e da Urbit) per la decima volta consecu-
tiva, è organizzato il concorso internazionale Urban-
promogiovani, rivolto agli studenti universitari di tut-
to il mondo di pianificazione e progettazione urbana. 
Tutte le informazioni sul concorso sono disponibili sul 
sito www.urbanpromo.it.
Il bando richiede agli studenti la presentazione del ma-
teriale, secondo le procedure indicate, entro il 30 set-
tembre. Ci si dovrà dedicare a redigere un progetto inno-
vativo di rigenerazione urbana riferito a un’area esisten-
te, con particolare attenzione alla connessione con il 
contesto urbano. Dovranno essere evidenti i riferimenti 
a una o più tematiche su cui è incentrato Urbanpromo, 
come la trasformazione urbana, il marketing urbano, le 
smart city, l’energia sostenibile e il social housing. 
Urban-promogiovani si concluderà a Urbanpromo 
Progetti per il Paese, con un workshop di progetta-

zione che si terrà nella sede della manifestazione, la 
Triennale di Milano, il 23 novembre. Sarà l’occasione 
per gli studenti di confrontarsi con gli esperti, italia-
ni e stranieri. Nel corso del workshop si lavorerà a un 
progetto di riqualificazione del waterfront di Genova. 
È proprio legata al workshop finale la novità della de-
cima edizione di Urban-promogiovani: oltre ai tradi-
zionali premi conferiti dalla giuria internazionale e 
della giuria online relativi ai progetti presentati entro 
il 30 settembre, ci saranno anche un riconoscimen-
to e una premiazione legati al lavoro svolto dagli stu-
denti il 23 novembre e relativo al waterfront di Geno-
va, grazie alla sponsorizzazione della Camera di com-
mercio del capoluogo ligure. 
Urban-promogiovani è curato da Valeria Saiu, Daniela 
Mello e Claudia Trillo. Sono una iniziativa e un con-
corso unici nel loro genere, che negli anni hanno sa-
puto unire gli obiettivi di un coinvolgimento degli stu-
denti universitari e di un’ampia partecipazione e con-
fronto con le esperienze provenienti dall’estero. 




