
la città di Piacenza 
ripensata dai ragazzi

LINFA LISTEN
2018_CONCORSO DI IDEE



LINFA URBANA è un’associazione no profit che vuole riflettere 
collettivamente sulla Piacenza del futuro attraverso l’individuazione di nuovi 
scenari sostenibili e lo sviluppo di pratiche condivise a favore dell’ambiente. 

LINFA URBANA ha l’obiettivo di disegnare processi partecipativi per 
riportare i cittadini ad essere protagonisti delle trasformazioni dello spazio 
che abitano. Le nostre aree di interesse interconnesse tra loro, sono 
principalmente sei: 

 AMBIENTE
portare l’attenzione sulle tematiche ambientali e promuovere comportamenti virtuosi per 
contrastare l’inquinamento; 

 ARCHITETTURA
promuovere il recupero e la riqualificazione del patrimonio architettonico esistente come 
principali modalità d’intervento contro il consumo di suolo;

 SPAZIO PUBBLICO
ripristinare le relazioni nello spazio pubblico attraverso azioni temporanee, di riuso e di 
riciclo creativo; 

 NATURA
favorire processi di ripristino della biodiversità urbana per realizzare una vera integrazione 
tra paesaggio naturale e artificiale;

 CREATIVITÀ
sostenere la creatività come motore di sviluppo culturale ed economico in grado di dare 
una prospettiva alle nuove generazioni; 

 COMUNITÀ
incentivare processi partecipativi per riportare i cittadini ad avere un ruolo di 
coinvolgimento attivo nelle scelte per il futuro della città. 
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Associazione Linfa Urbana 
Piacenza Greencity 2017 
Ex chiesa di Sant’Agostino
(foto Annamaria Belloni)



 LINFA LISTEN 

è un contenitore digitale dove condividere le idee dei cittadini e alimentare 
un dibattito costruttivo intorno al tema della sostenibilità urbana e della 
presenza della natura in città. 
Avete nuove idee per fare di Piacenza una Greencity? Vedete delle 
potenzialità in alcuni spazi urbani degradati? Pensate che alcuni luoghi 
della nostra città potrebbero migliorare grazie ad interventi mirati alla 
sostenibilità nell’ambiente urbano? 

LINFA LISTEN è il luogo dove potrete esprimervi e condividere le vostre 
suggestioni con la cittadinanza.il 
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“Farnese Wanna BE” 
a cura di Niccolò Leondini, studente del Liceo Colombini

Abstract:
L’idea è far conoscere, grazie alla realtà virtuale, il progetto completo di 
Palazzo Farnese. In questa modo si potrebbe comprendere maggiormente 
la maestosità del Palazzo e riscoprire anche il legame che lo univa al fiume 
Po, considerando che teoricamente il giardino di corte doveva estendersi 
fino alle sponde cittadine.”

Luogo: Palazzo Farnese, Piacenza

“Street Art For Integration” 
a cura di Eddy Garattoni e Diana Velya, studenti del Colombini

Abstract:
Il progetto punta a migliorare il volto del quartiere Roma, attraverso la 
riqualificazione dei Giardini Margherita e dei negozi sfitti nelle vicinanze: 
passatoie, ovvero strisce di tessuto decorabili, e opere d’arte attinenti le 
differenti realtà etniche come espressione delle culture e reinterpretazione 
delle differenti tradizioni.

Luogo: Giardini Margherita, Piacenza

A lato, le cartoline grafiche elaborate dall’associazione come supporto alle idee 
progettuali degli studenti.



Il percorso è dedicato alla scuola intesa come luogo di crescita 
individuale, sociale e di responsabilizzazione civica. 

L’obiettivo è far riflettere gli studenti, fruitori protagonisti 
e futuri cittadini adulti, su temi quali la sostenibilità, la tutela 
dell’ambiente, la condivisione e il rispetto degli spazi urbani. 

il concorso 
per le scuole



Ex tracciato ferroviario,
quartiere Infrangibile, Piacenza

 CHI?

Studenti delle classi terze, quarte e 
quinte della scuola primaria e studenti 
della scuola secondaria di primo e 
secondo grado, oltre che i centri 
ricreativi, aggregativi ed educativi.

 DOVE? 

In aula.

 ISCRIZIONE

I docenti dovranno comunicare 
all’associazione le classi che aderiranno 
al progetto entro il 1/03/2018. 
L’iscrizione è gratuita.

 MODALITA’ DI  PARTECIPAZIONE

I docenti di classe, sono invitati a guidare 
l’attività in piena autonomia lasciando 
spazio alla creatività e all’iniziativa degli 
alunni nell’elaborazione del progetto. 
Gli alunni, divisi in gruppo o 
singolarmente, dovranno individuare 
uno spazio urbano di Piacenza 
immaginando una sua riqualificazione 
o rinnovamento attraverso l’ideazione 
di un progetto in grado di migliorare 
le condizioni ambientali e spaziali del 
luogo.

 MATERIALI DA CONSEGNARE

Gli studenti dovranno presentare 
uno o più elaborati (foto, disegno a 
completamento di una fotografia, 
disegno libero, modellino o qualsiasi 
altra tecnica) in cui si concretizzino 
idee e proposte per ripensare gli spazi 
urbani secondo i principi di resilienza e 
sostenibilità urbana.
Gli elaborati dovranno essere 
corredati da un breve scritto (max 
1000 caratteri spazi inclusi) indicante 
l’abstract/idea progettuale e i motivi 
che hanno guidato la scelta dello scelta 
dello spazio individuato. A margine del 
testo (oltre il limite indicato) dovranno 
essere indicati il nome dello studente/
gruppo di studenti, la classe, la scuola, 
la localizzazione dell’area e il nome del 
progetto.
I docenti di classe o i singoli studenti/
gruppi dovranno altresì allegare una 
fotografia (con una buona risoluzione) 
che sarà elaborata graficamente 
dall’associazione. Gli elaborati prodotti 
dall’associazione non saranno oggetto 
di valutazione nella fase concorsuale 
ma accompagneranno in fase di 
pubblicazione l’elaborato prodotto in 
classe.

 MODALITÀ DI CONSEGNA

I docenti dovranno inviare tutti i 
materiali richiesti entro il 1/04/2018 
all’indirizzo mail info@linfaurbana.itco
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I nomi dei componenti della giuria saranno comunicati 
dopo la data di consegna degli elaborati.

 CRITERI DI VALUTAZIONE

Originalità e innovazione dell’idea progettuale (40 punti)

Integrazione del progetto con la natura (20 punti)

Area di progetto (20 punti)

Realizzabilità del progetto (20 punti) la 
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I vincitori del concorso riceveranno in premio degli alberi da piantare 
all’interno delle aree scolastiche, o di pertinenza dei gruppi, e una targa 
celebrativa personalizzata. 
Le specie degli alberi saranno comunicate dopo la data di consegna degli 
elaborati.

1° Premio: 5 alberi 

2° Premio: 3 alberi

3° Premio: 2 alberi

Menzione Speciale: 1 albero

Tutte le idee progettuali saranno elaborate graficamente dall’associazione  
e pubblicate, insieme agli elaborati originali, ogni lunedi all’interno della 
rubrica LINFA LISTEN sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram 
dell’associazione. 

Le immagini, ricavate dalle fotografie inviate dai docenti o dai singoli 
studenti, saranno consegnate a ciascuno dei partecipanti del concorso, 
indipendentemente dal risultato finale.

 NOTE

Eventuali modifiche al regolamento verranno segnalate per tempo ai partecipanti, 
pertanto si consiglia di monitorare costantemente la pagina Facebook dell’associazione. 

Partecipando al concorso si permette a Linfa Urbana di pubblicare e diffondere il materiale 
ricevuto, indicando l’autore dell’idea progettuale, con la possibilità di poterlo modificare 
per esigenze di adattabilità al format di pubblicazione.



 SCADENZE

Termine adesione al progetto: 01/03/2018

Termine consegna degli elaborati: 01/04/2018

Riunione giuria: 08/04/2018 – 14/04/2018

Pubblicazione dei risultati: 30/04/2018

 CONTATTI 

Per qualsiasi approfondimento sull’associazione e chiarimento 
sul concorso, i componenti di LINFA URBANA sono 
disponibili alla mail info@linfaurbana.it. 

calendario


