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Reportage analitico ricognitivo per evidenziare le 
potenzialità/problematiche del paese 
 
Il grande piano di finanziamenti e riforme avviato attraverso il PNRR rappresenta 
un’occasione di sviluppo unica per i territori al fine di affrontare temi e istanze su cui 
l’Area della Tecnologia dell’architettura ha da tempo avviato indagini, ricerche ed 
esplorazioni propositive, dimostrando di essere in grado di combinare 
immaginazione, capacità progettuale e concretezza. 
UN SELFIE DEI TERRITORI è un’iniziativa finalizzata a stimolare i giovani ricercatori con 
il supporto e il contributo di tutta la comunità scientifica allargata anche ad altri 
settori disciplinari. 
La presente call, come prima fase di una più articolata iniziativa che si svilupperà 
nei prossimi mesi, ha l'obiettivo di avviare una ricognizione delle problematiche e 
delle istanze dei territori alla luce dei target previsti dal PNRR, rispetto a cui 
evidenziare approcci metodologici e progettuali, nonché strategie di intervento. Si 
riportano di seguito i target che rappresentano l’ottica attraverso cui leggere e 
interpretare le potenzialità dei contesti. 
 
Targets 

1. Transizione verde  
(economia circolare, energia ed efficienza energetica, mobilità sostenibile, tutela dei territori, verde 
urbano e spazi aperti, ecc.) 

2. Trasformazione digitale 
(turismo, cultura, produzione, comunicazione, Smarter Italy: Borghi del futuro; Mobility as a Service for 
Italy, ecc.) 

3. Crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 
(educazione, ricerca, terzo settore, lavoro, pari opportunità, ecc.) 

4. Coesione sociale e territoriale 
(infrastrutture sociali, famiglie, servizi di prossimità, housing sociale, disuguaglianze territoriali, ecc.) 

5. Salute e resilienza economica, sociale e istituzionale 
(rigenerazione urbana, presidi territoriali, servizi ecosistemici, ecc.) 

 
Coordinamento Scientifico: 
Mario Losasso, Ernesto Antonini, Eliana Cangelli, Laura Daglio, Federica Ottone, 
Donatella Radogna 
 
Segreteria del Reportage 
reportage2022@sitda.net 
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CALL FOR PARTICIPATION  
La Società Scientifica SITdA, dopo le esperienze dei workshop di progettazione Re-
live 2019 e Re-live 2020, intende proporre una nuova iniziativa di azione condivisa e 
partecipata, quale occasione di confronto, scambio e dialogo reciproco fra i Soci, 
con particolare riferimento ai Soci under 40. La crisi che ha recentemente afflitto la 
società a livello globale, l’onda lunga delle conseguenze di natura economica, 
ambientale e sociale, suggerisce la necessità di un momento di riflessione finalizzato 
a interpretare i territori e i contesti attraverso le nuove prospettive di rigenerazione 
offerta dalla grande occasione di Ripresa e Resilienza lanciata dal Piano Nazionale. 
In questo senso, la call è aperta per raccogliere una mappatura di problematiche, 
potenzialità e opportunità, che declinano uno dei tematismi evidenziati dal PNRR 
nella specificità di esperienze, progetti e casi studio locali sviluppati dai Soci e non, 
nell’ambito delle proprie attività di ricerca o professionali. 
La mappatura deve essere attuata attraverso la realizzazione di un breve filmato o 
di un prodotto multimediale di sintesi, oltre ad un report più analitico. 
In particolare, si chiede ai partecipanti di cogliere, all’interno di uno o più 
temi/target, quegli aspetti che più sembrano essere patrimonio e specificità dei 
territori e che preludano ad innesti progettuali legati all’innovazione di prodotti e 
processi già in atto, rappresentando una realtà in movimento e non “in attesa di”. 
I criteri di valutazione delle proposte sono: 

- grado di originalità della rappresentazione dei contesti territoriali (selfie); 
- grado di aderenza rispetto alle tematiche espresse dal PNRR; 
- efficacia nella rappresentazione di un atteggiamento propositivo, legato ad 

una visione concreta e fattibile, di reale utilità per i territori; 
- capacità di integrare nella visione, più aspetti e “valori” che possano 

potenziare i risultati di output progettuali; 
- capacità di rappresentare soggetti e attori ritenuti rilevanti, che aiutino la 

comprensione delle peculiarità di ciascun tema e delle ricadute sui territori 
presi in esame. 

 
Partecipanti 
La partecipazione alla call avverrà in Team. Ogni Team deve essere composto da 
membri afferenti ad almeno due diverse sedi universitarie. In questo senso il target 
previsto verrà declinato e interpretato nei diversi contesti, attraverso 
analogie/contrapposizioni utili ad approfondire il tema e le sue 
ripercussioni/potenzialità sui territori. La partecipazione è aperta ai Soci SITdA 
nonché a ricercatori e studiosi che afferiscono ad altre aree disciplinari.  
La partecipazione è aperta a Team composti da: 
- 1 o massimo 2 Tutor Senior, docenti di ruolo (capogruppo); 
- 1 o massimo 2 Tutor Junior, in ruolo o non strutturati under 40; 
- da 4 a massimo 8 partecipanti under 40 (laureandi, neolaureati, dottorandi, 
dottori e assegnisti di ricerca, collaboratori alla didattica, cultori della materia, 
specializzandi, ecc.). 
Nell’ottica di favorire la interdisciplinarità nei gruppi di ricerca e di valorizzare le 
competenze specialistiche a supporto del progetto, la partecipazione è aperta 
anche a soggetti esperti (Specialist Consultant) che i Team intendano coinvolgere 
con il fine di caratterizzare e specificare l’analisi e la proposta interpretativa. 



 3 

La partecipazione è inoltre aperta - e auspicata - a tutti i Soci SITdA che intendano 
collaborare in rete con tutti i gruppi partecipanti (Community Advisor), fornendo 
contributi scientifici e di orientamento per la progettazione e per lo sviluppo dei 
diversi aspetti connessi all’attività di ricognizione. I contributi potranno essere 
prodotti sotto diverse forme, sia come interventi scritti, che come presentazioni di 
esperienze mutuabili, che, infine, attraverso un dialogo in itinere mediante una 
piattaforma social, disponibili a tutta la comunità indagante che parteciperà a 
diverso titolo all’iniziativa. 
 
Tempistica del Reportage  
Modalità di lavoro, tempi ed eventi programmati: 
- 21 febbraio 2022 ore 17:30 _ Kick-off meeting ONLINE su piattaforma Zoom 
(https://polimi-it.zoom.us/j/85653225384); 
- 21 marzo 2022 _ Chiusura delle iscrizioni e consegna di un extended abstract 
(max 2000 caratteri) contenente obiettivi, metodologia e tematismi che il Team 
intende proporre; 
-  5 aprile 2022 _ Riscontro a extended abstract con eventuali indicazioni di 
approfondimento; 
- 29 giugno 2022 _ Consegna dei video e dei report attraverso upload su 
piattaforma Google Drive dedicata al seguente link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1Ny2kXMghouWUR1ulgz-
qTn6y551M9Y9G?usp=sharing; 
- 30 giugno _ Apertura lavori della Commissione Giudicatrice; 
- Assemblea Annuale SITDA _ Mostra dei prodotti multimediali, discussione e 
premiazione in presenza.  
 
Elaborati richiesti 
È prevista la consegna di: 
- 1 file video (film o prodotto multimediale) di durata massima 5 minuti 
contenente sopralluoghi, riprese, interviste, materiale documentario, grafici ecc., in 
formato preferibilmente *.MP4 o *.MOV; 
- 1 report integrativo in formato A4 di non più di 20 pagine contenente testi, 
illustrazioni e grafici; 
Tutti i materiali dovranno essere consegnati in formato digitale. 
Ulteriori istruzioni e il format degli elaborati saranno resi disponibili sul piattaforma 
social dedicata che verrà comunicata in occasione del Kick-off meeting e a tutti 
gli iscritti. 
 
Presentazione dei risultati e “Premio SITdA Giovani 2023” 
I video prodotti dai Team saranno presentati nel corso dell’Assemblea annuale 
SITdA 2022 durante la quale verrà conferito ai vincitori il “Premio SITdA Giovani 2023”. 
Durante l’evento attraverso un pubblico dibattito verrà scelto il tematismo per la 
call di progetto Re-live 2023. 
Il lavoro svolto dai Team contribuirà ad una pubblicazione mirata a restituire gli esiti 
del reportage. La pubblicazione in ebook sarà soggetta a double blind review e 
sarà open access. 
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Modalità e Termine per l‘iscrizione 
Il modulo per l’iscrizione è disponibile al seguente link: 
https://forms.office.com/r/fiGpRfM8n5. 
Per l’iscrizione è necessario compilare il modulo, provvedere al pagamento della 
quota di partecipazione secondo la tabella di seguito riportata e inviare la ricevuta 
di pagamento all’indirizzo email reportage2022@sitda.net. 
I Tutor Senior (capogruppo) dovranno caricare contestualmente anche l’extended 
abstract richiesto. 
I Soci che intendano partecipare in qualità di Community Advisor dovranno iscriversi 
specificando il ruolo e la disponibilità a intervenire in forma pubblica in occasione 
dell’evento di kick-off o attraverso la piattaforma social predisposta o il dibattito 
finale. 
 
Il termine per la presentazione delle iscrizioni è il 21 marzo 2022. 
 
Costi di iscrizione  
La quota comprende la pubblicazione ebook soggetta a double blind review degli 
esiti dell’iniziativa.  
 

 Soci SITdA Non Soci 
 

Ricercatori Under 40 € 35 € 45 

Tutor junior in ruolo under 40 € 35 € 45 

Tutor junior non strutturati under 40 gratis € 45 

Tutor senior  € 70 € 80 

Specialist Consultant (a supporto dei singoli Team) € 30 € 40 

Community Advisor (a supporto dell’intera Community) € 30 € 40 

Uditori € 30 €40 

 


