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Periodo di realizzazione progetto  

13 aprile –  30 giugno 2015 

 
Il progetto 
Urban Farming è un percorso per sviluppare progetti per il recupero urbano attraverso 
una prospettiva imprenditoriale. 

È un allenamento all’imprenditorialità e all’intraprendenza. 

Il percorso prevede il coinvolgimento di studenti di diverse Scuole dell’Ateneo fiorentino 
che, organizzati in gruppi di lavoro interdisciplinari, devono mettere a punto progetti 
sostenibili per il recupero ed il riutilizzo di spazi urbani, in grado di proporre soluzioni di 
impatto per il contesto sociale. Ogni studente apporta la propria esperienza di studio e le 
proprie skills nel gruppo. 

I team di lavoro dovranno sviluppare le idee ed i progetti da un punto di vista tecnico ed 
imprenditoriale, analizzando e mettendo a fuoco il modello di business, le potenzialità di 
mercato, la fattibilità.  

I team di lavoro svilupperanno progetti da loro scelti nell’ambito del “Second Use of 
Public Spaces”. Uno dei team lavorerà sul tema che sarà sviluppato anche da un team 
tedesco dal titolo “Noise Breaker for Railways”. 

I partecipanti a Urban Farming avranno l’opportunità di confrontare le idee prodotte, gli 
strumenti di lavoro e le strategie con un team di Urban Community che realizzerà un 
percorso analogo in Germania, a Monaco di Baviera presso lo Strascheg Center for 
Entrepreneurship dell’Università delle Scienze applicate. Lo scambio avverrà attraverso: 

• due meeting residenziali a Firenze e Monaco offerti ai partecipanti dalle rispettive 
strutture universitarie della durata di 3 giorni 

• virtual meeting: skype group call 

Obiettivi del progetto 
Sviluppare ed esercitare imprenditorialità ed imprenditività, una mentalità 
multidisciplinare 
Consolidare la capacità di lavorare in team 
Confrontare ed attivare un dialogo fra diverse metodologie di lavoro 
Creare i presupposti per un proficuo network tra le strutture fiorentine e tedesche 
Partecipanti 
Fino a 20 studenti iscritti a corsi di Laurea Magistrale dell’Università degli Studi di Firenze 
che afferiscono all’area di Agraria, Architettura, Economia e Ingegneria, che abbiano 
acquisito almeno 40 CFU per i Corsi di Laurea Magistrale o 168 CFU per i Corsi di Laurea 
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Magistrale a ciclo unico. Verranno organizzati gruppi eterogenei di studenti (a seconda 
dei profili degli studenti che avranno aderito). 

È richiesta una buona conoscenza della lingua inglese. L’inglese sarà la lingua utilizzata 
per lo scambio di materiali, presentazioni, esperienze e meeting a livello internazionale.  

La partecipazione al programma potrà prevedere l’acquisizione di crediti formativi a 
seguito del superamento di un test di valutazione, previa delibera del Consiglio del Corso 
di Laurea interessato. 

Sarà rilasciato un Attestato di partecipazione all’iniziativa congiunta Monaco-Firenze oltre 
che dall’Università di Firenze anche dall’University of Applied Sciences di Monaco, in caso 
di frequenza almeno dell’80% del percorso. 

Output 
Progetti con potenziale imprenditoriale ed impatto sociale, che sviluppano prodotti/servizi 
innovativi per la riqualificazione, la valorizzazione, il recupero di spazi urbani, spazi 
pubblici, aree abbandonate.  

Ogni team produrrà un report/elaborato del progetto imprenditoriale, il modello di 
business, l’action plan ed i risultati delle fasi di lavoro. 

Programmazione 

Azioni Calendario 
Call per intercettazione studenti 23 marzo – scadenza 6 aprile 2015 

Inizio percorso lunedì 13 aprile 2015 

Meeting a Firenze (3 gg) maggio 2015 
(date da individuare) 

Meeting a Monaco (3 gg) giugno 2015 
(date da individuare) 

  

Coordinamento e staff docente 

Prof.Paola Lucarelli, responsabile accademico OJP 

Elena Nistri, responsabile amministrativo OJP  

Esperti/consulenti in materia di accompagnamento all’imprenditorialità 

n. 3/6 Professori Università di Firenze per specifiche aree disciplinari  

Bianca M. Rulli – Ricercatrice Normale di Pisa SCE per meeting internazionali 

Lenny V. Schiaretti – Ricercatore IUF e SCE  per meeting internazionali 
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Struttura e durata del percorso  

Moduli corso Durata 
Modulo “Accompagnamento 
all’imprenditorialità” 

20 ore: 4 incontri di 5 ore  
 

Moduli per aree disciplinari 
Professori Università Firenze 

8 ore 

Students Meeting a Firenze (3 gg) 16 ore 

Students Meeting a Monaco (3 gg) 16 ore 

TOTALE ore aula 60 ore 
 

PROJECT WORK dei gruppi 16 ore:  4 incontri di 4 ore 

Totale ore percorso 
76 ore 

 

  

Articolazione del percorso 

Il percorso si sviluppa in 4 fasi secondo l’approccio proposto dell’action learning. Ogni 
fase è in grado di stimolare i partecipanti ad agire ed esercitare le competenze 
trasversali imprenditoriali: il problem solving, il project management, il time management, 
il teamwork interdisciplinare, il business planning, la comunicazione, il decision making, il 
networking. 
La metodologia formativa prevede attività laboratoriali e attività di play ground, spazi 
che stimolano apertura e creatività. 
 
I team svilupperanno contestualmente dal punto di vista tecnico i prodotti/servizi 
attraverso il supporto di lezioni specialistiche a cura del personale accademico. 
Il percorso prevede inoltre sessioni di project work gestite in forma autonoma dai team di 
lavoro con la supervisione di un tutor/coach di progetto. 
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Articolazione delle azioni – Ipotesi calendario 

Calendario 2015 Azione  Attori Ore 

23 marzo Lancio call studenti OJP  

6 aprile  Scadenza 
candidature 

OJP  

Ipotesi 
lun 13 aprile 

1° incontro aula:  
1a FASE 
Kick off day 

Consulenti  

 

5 ore 

Ipotesi  
ven 20 aprile 

2° incontro aula: 
2 a FASE 
Virtual meeting con 
Monaco: Skype group 
call 

Consulenti 5 ore 

Ipotesi  
mer 22 aprile 3° incontro aula 

Incontro specialistico 

Professori Università 
Firenze 

2 ore 

Ipotesi  
ven 24 aprile Project work tutor/coach 4 ore 
Ipotesi  
lun 27 aprile 
 

4° incontro aula 

Incontro specialistico 

Professori Università 
Firenze 

2 ore 

Ipotesi  
mar 28 aprile Project work tutor/coach 4 ore 
Ipotesi  
mer 29 aprile 

5° incontro aula: 
3 a FASE Esperti consulenti  

 

5 ore 

Ipotesi  
lun 4 maggio 

 

6° incontro aula 

Incontro specialistico 

Professori Università 
Firenze 

2 ore 

ven 8 maggio – dom 
10 maggio 

Students meeting a 
Firenze  

Residenziale 

 16 ore 

 

Ipotesi  
mer 13 maggio Project work tutor/coach 4 ore 
Ipotesi  
gio 21 maggio 7° incontro aula 

Incontro specialistico 

Professori Università 
Firenze 

2 ore 
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Ipotesi  
mer 3 giugno Project work tutor/coach 4 ore 
Ipotesi 
lun 8 giugno  

8° incontro aula: 
4 a FASE 

Virtual meeting con 
Monaco: Skype group 
call 

Consulenti  5 ore 

 
sab 27 giugno – lun 
29 giugno 

Students meeting a 
Monaco 

Residenziale 

 16 ore 

 

 
  Tot. 76 ore 
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