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Il workshop è finalizzato 
alla selezione di progetti 
che esprimono i valori 
del New European
Bauhaus. Attraverso 
un’esperienza collettiva 
si invitano gli studenti a 
partecipare con un
concept progettuale che 
verrà analizzato assieme 
al team di ricerca per 
una concretizzazione 
futura. 

Obiettivo



Raccolta, selezione e pre-
sentazione di best practices

Sensibilizzare e promuovere 
i valori dell’iniziativa
New European Bauhaus

Fare esperienza e pratica di 
dispositivi di facilitazione

1
2
3

Macro - Tematiche



17
Mag

25
Mag

Sessione 1 • Sessione 2

insieme al team di 
Futuri Speculativi

#introduttiva #generativa

Struttura

Sessione 1 • Sessione 2

Selezione e upload dei 
progetti

#selezione #conclusiva



#Beautiful
#Sustainible
#Together

New European Bauhaus



New European Bauhaus è un'iniziativa 
creativa e interdisciplinare che riunisce 
uno spazio di incontro per progettare 
futuri modi di vivere, situato al crocevia 
tra arte, cultura, inclusione sociale, 
scienza e tecnologia. Porta il Green Deal 
nei nostri luoghi di vita e richiede uno 
sforzo collettivo per immaginare e
costruire un futuro bello, sostenibile e 
inclusivo per il cuore e per la mente.



REI Lab

Futuri Speculativi

Codesign#
Possibilities#

Future#



Il team di Futuri Speculativi, mediante 
la pratica collettiva di dialogo e creazio-
ne di storie, si impegna nella generazio-
ne di scenari futuri. “Siamo arrivati alla 
“fine della fine della storia”? Siamo in 
grado di immaginare nuovi futuri che 
non siano la riproduzione infinita del 
presente? Sperimentiamo pratiche per 
rendere visibile il potere di creare futuri, 
per riappropriarcene, per ridistribuirlo.” 



All’interno di questa cornice il REI Lab 
intende promuovere e diffondere i
valori del New European Bauhaus tra gli
studenti e i giovani ricercatori del
Dipartimento di Architettura (DIDA) 
dell’Università degli Studi di Firenze, 
con l’obiettivo di sensibilizzare ed
allineare il mondo della ricerca alle 
nuove direzioni formulate a livello
europeo.


