
  
PCTO 2021/2022  
CAMPUS LAB I IMMAGINA e COMUNICA la tua IDEA di FUTURO SOSTENIBILE 
Nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, il Dipartimento di Architettura – 
Area Design e Moda – dell’Università degli Studi di Firenze, promuove un progetto nell’ambito delle attività 
connesse con i Corsi di Studio in Disegno Industriale e in Textile and Fashion Design. 
 
TEMI PROGETTUALI 
1-SVILUPPO DI UN PROGETTO CON RIFERIMENTO ALLE TEMATICHE DELL’AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE                                
L’intervento progettuale prevede lo sviluppo di un progetto libero (da concordare con i tutor) facendo 
riferimento ai 17 goals dell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Il progetto, se fattibile, potrà essere 
sviluppato e prototipato all’interno dei laboratori del Design Campus. 
 
2-SVILUPPO DI NUOVI CONCEPTS PER IL MERCHANDISING DELLA SCUOLA 
L’intervento progettuale prevede la definizione del logo dellea Scuola e la progettazione di accessori e 
prodotti indossabili (shopper, felpa, t-shirt), materiale di cartoleria (carta intestata, quaderni, penne, 
matite) o nuove tipologie di prodotto volte a rafforzare l’immagine della Scuola tenendo in considerazione 
l’aspetto sostenibile del progetto. Il progetto, se fattibile, potrà essere sviluppato e prototipato all’interno 
dei laboratori del Design Campus. 
 
I partecipanti delle Scuole costituiranno gruppi di lavoro. Ogni gruppo dovrà scegliere un nome o un 
acronimo che lo rappresenti. 
 
ELABORATI DA PRESENTARE 
Gli elaborati richiesti al termine del progetto devono essere consegnati esclusivamente in formato digitale e 
consistono in: 
 
n.1 TAVOLA DI PRESENTAZIONE riassuntiva del progetto.  
 
n.1 PITCH DI 1 MINUTO (mp4, .mov, .avi), ovvero un breve filmato che racconti il dietro le quinte del 
progetto e il progetto stesso. NON sono ammesse presentazioni PowerPoint di alcun genere. Il pitch dovrà 
essere girato, diretto e montato dagli studenti che partecipano al progetto. 
 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 
REGISTRO DELLE PRESENZE FIRMATO DALLO STUDENTE 
 
INCONTRI E DURATA 
Gli incontri avranno una cadenza settimanale di due ore circa concordata in anticipo con le scuole. Si 
svolgeranno dal 1 Marzo 2022 al 30 Aprile 2022. È prevista una giornata conclusiva di presentazioni degli 
elaborati e premiazione dei migliori progetti nel mese di Maggio 2022. 
 
PRIVACY E LIBERATORIE 
-I lavori inviati resteranno a disposizione dell’Università che si riserverà la possibilità di produrre materiale 
didattico/divulgativo con i contributi inviati, senza corrispondere alcuna remunerazione o compenso agli 
autori ma citandone precisamente l’attribuzione. 
-I lavori potranno essere pubblicati sul sito web dell’Università, nonché essere utilizzate per la realizzazione 
di mostre e iniziative a scopo didattico e educativo. 
-Dove vengano inviate foto di minori, la Scuola partecipante dovrà fornire le corrispondenti liberatorie da 
parte dei tutori. 
 


