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C40 Cities 
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C40 Cities rappresenta direttamente 582 
milioni di residenti e il 20% dell'economia 
mondiale

C40 è una rete di sindaci di quasi 100 città 
mondiali che collaborano per implementare 
azioni urgenti e necessarie per affrontare la 
crisi climatica e costruire spazi urbani più verdi 
e inclusivi



Partecipazione dei giovani in C40

C40 collabora con i giovani 

Attraverso Global Youth & Mayors 
Forum e C40 Youth City Climate 
Council Network - che si occupano 
di dare ai giovani voce e offrire una 
piattaforma per partecipare 
all’azione climatica a livello locale.

C40 Students Reinventing Cities 
offre ai giovani l'opportunità di 
reinventare spazi urbani e 
contribuire con le proprie idee e 
proporre soluzioni tangibili.



Partendo dalla mobilizzazione dei 
giovani sul tema del cambiamento 
climatico, la competizione si propone 
di:

● Creare uno spazio per gli studenti 
e le università per condividere la 
loro visione di città più sostenibile 
e inclusiva e generare nuove idee. 

● Rafforzare le conoscenze degli 
studenti sulle principali soluzioni, 
politiche e tecnologie per 
affrontare il cambiamento 
climatico. 

Perché un invito ai giovani?  



Perché Students Reinventing Cities?

Mentre le città stanno implementando 
Piani per il Clima e definendo le loro 
priorità, questa iniziativa vuole:

● Illustrare il potenziale di 
trasformazione delle città in base ai 
loro obiettivi climatici. 

● Promuovere la collaborazione tra 
studenti e amministrazioni 
cittadine per realizzare nuovi 
metodi di sviluppo urbano a basse 
emissioni.



6

BUENOS AIRES

ATHENS

DELHI

DAKAR

BOGOTA

QUITO

QUEZON CITY

DUBAI

MADRID

REYKJAVIK

MONTRÉAL
CHICAGO

BARCELONA

WASHINGTON

SEATTLE

AUCKLAND

PARIS

MELBOURNE

Il successo della precedente edizione

Hanno partecipato: 
● 18 cittá 
● Piú di 1000  studenti internazionali 
● 150+ universitá



Il successo della precedente edizione
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…e quest’anno le città partecipanti sono 12
con siti e quartieri diversi da reinvetare
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Come funziona

 Le città identificano 
siti estesi che 

vogliono 
trasformare e 

rinnovare

Organizza la 
competizione 
internazionale

Studenti e giovani 
presentano le loro 
migliori proposte 
per riqualificare le 

aree

Quartieri verdi e floridi



Quadro di riferimento per il bando
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Regolamento e linee guida
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Regolamenti e linee guida Scheda sito + Dataroom

Quadro di riferimento per il bando



Accesso alle informazioni
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Documenti 
comuni



Accesso alle informazioni
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Common 
documents

Per ogni sito: 
Site form, Dataroom 

& Box domande



20 ottobre 2022

Inizio della competizione
Summit di C40

Deadline 
registrazione dei team

Analisi proposte e 
selezione della giuria

Deadline  
presentazione del 
progetto finale 
(online)

30 marzo 2023 3 maggio 2023 Maggio 2023

Timeline

Comunicazione del 
progetto vincitore e 
migliori progetti 

Giugno-Sett 2023
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RegistrazioneFase 1

Processo di presentazione

I team  devono compilare un Team Form disponibile 
sul sito web e a registrarsi online sulla pagina del sito.



Registrazione

- Team Form
- Presentazione del progetto
- Presentazione grafica
- Piano di implementazione

Selezione del progetto 
vincitore per cittá

Fase 1

Fase 2

Processo di presentazione 

Presentazione del 
progetto finale

Workshop per i team

* inclusi i migliori progetti



Composizione del team
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● Includere almeno 1 studente 
universitario in corso, che sia iscritto 
all'anno accademico 2022-2023 (o 2023)

● Possono partecipare giovani (anche 
non studenti) sotto i 25 anni 

● Team interdisciplinari - studenti di 
architettura, urbanistica, ambiente, 
ingegneria, real estate, sociologia, 
economia, arte, ecc.

● Possono partecipare studenti di diverse 
università e dipartimenti e di 
università locali e/o internazionali

● 1 membro nominato contatto 
principale del team (deve essere uno 
studente universitario in corso)



I team participanti

18

I team possono:

● Ampliare/ modificare il team 
dopo la registrazione

● Integrare un professore, 
consultare esperti esterni e 
lavorare con stakeholder, come 
la comunità locale e i cittadini

● Porre domande a città e C40 
attraverso la pagina web



Criteri di valutazione
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La giuria è composta da rappresentanti della città, C40 e esperti esterni. Criteri di valutazione:

● Qualità del team e approccio allo sviluppo del progetto

● Qualità del design e rilevanza del progetto rispetto alle specifiche del sito

● Soluzioni proposte per rispondere ai 10 principi per un quartiere verde e florido

● Realizzabilità del progetto



Premi per i team vincitori
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Certificato ufficiale firmato dal Sindaco e 
dal Direttore di C40

Visibilità nelle campagne di 
comunicazione locali e globali

Partecipazione al video ufficiale 
realizzato da C40 per celebrare i progetti

Invito a presentare il progetto a 
rappresentanti di città/ altre aziende e 
organizzazioni per il clima

Premi specifici della Città di Roma - esposizione 
alla Biennale dello spazio pubblico 

Eco-Barrio 7 de Agosto, Bogotá
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Città dei 15 minuti

The Barrio Catalysts, Madrid



I modelli urbani del passato promuovono 
sempre più lo "sprawl", la pianificazione era 

focalizzata sull'auto e l'eccessiva 
specializzazione dei quartieri cittadini. 

Questo modello genera lunghi viaggi in 
auto, bassa qualità dell’aria e mancanza di 

servizi in molti quartieri, rafforzando le 
disuguaglianze, promuovendo stili di vita 
insostenibili e riducendo la qualità di vita 

delle persone.

Dobbiamo ritrovare la strada per 
un'urbanizzazione in armonia con la 

natura e le persone 

La città dei 15 minuti può aiutarci

Perchè?



La città dei 15 minuti è un modello urbano che 
consente a tutti, in ogni quartiere, di soddisfare 
la maggior parte delle proprie esigenze 
quotidiane a pochi passi da casa o in bicicletta.

Molte città in tutto il mondo hanno sviluppato 
approcci simili incentrati sulle persone, 
utilizzando varie diciture. 

L'ultimo rapporto dell'IPCC pone particolare 
enfasi sul concetto di città dei 15 minuti. 

Afferma che questo modello può contribuire a 
una migliore pianificazione del territorio e a 
ridurre le emissioni di gas serra del 23-26% 

entro il 2050 

15 minute City 
Paris, Milan, Rome

Superblock
Barcelona 20-minute Neighbourhood

Melbourne

Vital Neighbourhood
Bogota

Complete Neighbourhood
Portland

15-minute Community Life Circle
Chengdu

Wellbeing City
Buenos Aires

Liveable Neighbourhood
Glasgow

And many more…

La città dei 15 minuti



La crisi di Covid-19 e lo sviluppo del lavoro da 
remoto hanno sottolineato nuovamente 
l'importanza della prossimità e dell’approccio 
locale, rafforzando la necessità di città dei 15 
minuti. 

L’opportunità dei quartieri 
Un nuovo focus per l'azione climatica

Il quartiere, quindi, appare come una scala 
ideale per la ripresa dalle pandemie oltre 
che come nuovo punto di riferimento per 
rispondere all'urgenza della crisi climatica 

globale. 



Catalizzare il cambiamento e 
maggiore ambizione

L’approccio alla scala di quartiere offre agli 
studenti un'opportunità unica per:

● Sviluppare soluzioni basate sul concetto di 
città dei 15 minuti e progetti faro che 
ispirino un cambiamento più ampio.

● Ridurre le emissioni e accelerare l'azione 
climatica, migliorando al contempo la 
qualità della vita, l'eguaglianza, la salute e 
il benessere.

L’opportunitá dei quartieri 
Un approccio locale e olistico

Progetti a scala di quartiere possono

Testare nuove policies

Esploare nuovi accordi e partnerships

Considerare nuovi modi per la partecipazione pubblica

Provare nuove teconlogie e soluzioni

Superando gl’apporccio settoriale, le città possono 
impegnarsi con le loro comunità locali a livello di 
quartiere per sviluppare una serie di azioni 
coordinate.



Green & Thriving 
Neighbourhoods

Quartieri 
completi

. Luoghi 
connessi

Mobilità 
a basse emissioni

Un posto per 
tutti

Costruzione 
sostenibile

Energia 
e edifici green

Risorse circolari

Vita sostenibile

Green 
economy

Natura urbana 
e resilienza climatica

Per realizzare un quartiere verde e 
florido, gli studenti devono integrare 
azioni e approcci diversi.

Una strategia tresversale è 
fondamentale per massimizzare i 
benefici ambientali e sociali. 

C40 ha definito 10 principi per un 
quartiere verde e florido, che gli 
studenti dovranno considerare nei loro 
progetti.

Guida per gli studenti…



Sviluppare un masterplan che integri i seguenti 
10 principi per realizzare quartieri dei 15 minuti e 
a zero emissioni:
● Quartieri completi
● Strade incentrate sulle persone e mobilità 

a basse emissioni
● Luoghi smart e connessi
● Un posto per tutti
● Costruzione sostenibile
● Energia e edifici green
● Risorse circolari
● Spazi verdi, natura urbana e resilienza 

climatica
● Stile di vita sostenibile
● Economia verde

Campo Urbano, Roma

Esempi di azioni 



Esempi di azioni 

Photo by Charl Folscher on Unsplash

● Promuovere la mobilità attiva

● Recuperare gli spazi per le auto e creare 
nuovi usi per le persone 

● Sostenere i negozi locali, creare hub per 
servizi condivisi, luoghi di co-working

● Offrire più scelte di alloggio e supportare il 
processo di partecipazione della 
comunità

● Sfruttare gli spazi verdi e promuovere 
NBS contro le isole di calore e rischio di 
inondazione

● Creare strutture per incoraggiare 
abitudini più sostenibili (per es. 
compostaggio, negozi a zero rifiuti, centri 
di riuso e riparazione...)

https://unsplash.com/@charlfolscher?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/people-india?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Email: 

students-reinventingcities@c40.org

c40reinventingcities.org

Grazie!
Insieme per creare
#IlFuturoCheVogliamo 


