
CONTESTI MARGINALI 
E SVANTAGGIATI

Scarsità di servizi educativi, socioassistenziali 
e di supporto alla socialità 

Abbandono degli spazi pubblici

Degrado fisico degli edifici

Scarsa accessibilità

Assenza di connettività

EDUCAZIONE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE, 
SVILUPPO DI COMUNITÀ

Progetti per il trasferimento di conoscenze 
e competenze, e per stimolare pratiche di 
cittadinanza attiva in contesti marginali

ENERGIA E MATERIALI INNOVATIVI NEGLI EDIFICI 
E NEGLI SPAZI PUBBLICI

Progetti di ricerca sull’uso consapevole delle risorse; 
efficienza energetica del patrimonio edilizio; ideazione 
e sviluppo di sistemi integrati di gestione delle risorse 

AUTONOMIA E QUALITÀ DELLA VITA 

Ideazione e sviluppo di tecnologie 
e servizi a supporto di popolazioni 

fragili, per l’interazione con 
l’ambiente abitativo e urbano 

Progetti di ricerca sui temi 
dell’innovazione sociale, 

tecnologica, di processo o di 
prodotto per rispondere ai 

bisogni sociali delle persone 
fragili 

SALUTE E SERVIZI DI WELFARE 
INNOVATIVI

ACCESSIBILITÀ E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Sviluppo di progetti e strumenti (anche 
tecnologici) per l’accessibilità e 
l’abbattimento delle barriere 
architettoniche; sviluppo e ideazione di 
progetti per la mobilità lenta

RISCHI AMBIENTALI E IDROGEOLOGICI

Progetti che propongano 
soluzioni metodologiche e di 
sviluppo sul tema dei rischi 
ambientali e della loro 
prevenzione, in contesti fragili

INCLUSIONE

Progetti di ricerca contro 
l’esclusione e la marginalità 

sociale, a garanzia delle 
diversità e dei diritti di ciascun 

individuo

RETI ECOLOGICHE E SPAZI VERDI

Progetti di ricerca che si propongono 
di indagare il ruolo dei sistemi e delle 
reti verdi in aree di margine nel 
migliorare la qualità di vita delle 
persone

MICROIMPRENDITORIALITÀ

Sviluppo di nuove attività 
nell’ambito dell’imprenditoria 

sociale coinvolgendo target deboli; 
sviluppo di modelli di business 

sociale per sostenere le 
progettualità locali nei 

contesti marginali

SHARING ECONOMY

Soluzioni innovative per il consumo 
collaborativo; per ridurre i costi di un 

servizio, di una attività, di un 
comportamento 

SAFETY E SECURITY

Progetti di ricerca che trattano il 
tema della sicurezza delle 
persone e degli spazi 
nell’ambiente urbano per 
prevenire e contenere 
fenomeni di disagio sociale e 
degrado urbano

Persone anziane

Persone disoccupate

Disabili

Stranieri, persone a rischio di 
discriminazione etnico razziale

Giovani esclusi dal sistema 
educativo e dal lavoro

POPOLAZIONI FRAGILI
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