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PROGETTO
INclusive Health And wellBeing In small and medium size ci-
Ties (IN-HABIT) è un progetto EU Horizon 2020 che ha lo sco-
po di identificare soluzioni innovative per promuovere la salute e 
il benessere inclusivi nelle città di piccole e medie dimensioni. In 
ognuna delle quattro città pilota, il progetto studierà come la mo-
bilitazione di risorse esistenti sottovalutate come la cultura, il cibo, 
i legami uomo-animale, l’arte e l’ambiente possano contribuire ad 
incrementare la salute e il benessere, con un focus su genere, di-
versità, equità ed inclusione. L’approccio integrato unirà innovazio-
ni tecnologiche, digitali, basate sulla natura, culturali e sociali negli 
spazi pubblici urbani selezionati. 
Queste soluzioni saranno progettate ed implementate insieme ai 
membri delle comunità locali. 
Il progetto sarà realizzato in un periodo di 5 anni (2020-2025).

MAGGIORI INFORMAZIONI
Per saperne di più a proposito del progetto e scoprire  
come puoi essere coinvolto, visita il nostro sito web:   
inhabit-h2020.eu 
o connettiti con noi sui social media:

 facebook.com/inhabith2020 

 
twitter.com/INHABIT_H2020

 
linkedin.com/company/inhabit-h2020

Local contact 
email: inhabit@vet.unipi.it



LE CITTÀ
Il progetto di IN-HABIT si focalizza su 4 città periferiche di piccola e 
media dimensione in Europa: Riga (Lettonia), Cordoba (Spagna), Lucca 
(Italia) e Nitra (Slovacchia). Le azioni di IN-HABIT in ognuna delle città 
hanno come scopo quello di favorire la salute e il benessere inclusivi 

integrando soluzioni innovative che ruotano intorno a 4 valori principali: patrimonio 
artistico e culturale, cibo, legame uomo-animale, arte e ambiente. 

IL TEAM 
Il consorzio IN-HABIT è un team multidisciplinare di 21 partner provenienti 
da 7 paesi Europei (Spagna, Italia, Lettonia, Slovacchia, Regno Unito, Germa-
nia, Belgio) e dalla Colombia. Il team è composto da università, organizzazioni 
di ricerca di alto livello, rappresentanti delle città, partner di base, imprese di 
piccola o media dimensione e organizzazioni non-profit, che lavorano insieme 
verso un obiettivo comune.

GLI OBIETTIVI
Nel corso di cinque anni IN-HABIT si adopererà per raggiungere i se-
guenti obiettivi specifici con il fine ultimo di promuovere la salute e il 
benessere inclusivi nelle città di piccole e medie dimensioni:

1. Rendere gli spazi pubblici più sicuri, più accessibili e maggiormente inclusivi;

2. Promuovere comportamenti salutari ed incrementare il benessere dei cittadini 
in quartieri selezionati;

3. Creare delle IN-HUBS in ogni città attraverso spazi innovativi di interazione i cui 
obiettivi sono quelli di progettare e realizzare misure di sviluppo collaborativo 
dei quartieri attraverso partnership fra pubblico, privato e persone;

4. Sviluppare un quadro di pianificazione urbana inclusivo, che si basi sulle temati-
che di genere, diversità, equità ed inclusione;

5. Sviluppare nuove metodologie per misurare l’impatto delle azioni  sulla salute e 
il benessere utilizzando un approccio inclusivo;

6. Condividere le conoscenze sulle soluzioni integrate e visionarie implementate 
con successo in ogni città, per replicarlo in altri luoghi. 

LUCCA
Piccola città della Toscana, Italia centrale, Lucca possiede una po-
polazione di 88.000 abitanti. È una città relativamente ricca dove il 
turismo e la creatività sono i cardini dell’economia locale, con Lucca 
Comics & Games e Lucca Summer Festival che attirano l’attenzione 
internazionale. La città, tuttavia, presenta importanti problemi rela-
tivi all’invecchiamento. 

Valori IN-HABIT: Animali 
Area di focalizzazione: L’intera città

Qual è l’obiettivo del progetto?
Saranno costruite “animabili” (percorsi di cui usufruire con gli ani-
mali alla stregua di piste ciclabili) accessibili a tutti al fine di ricol-
legare il centro storico, le antiche mura e le aree verdi circostanti. 
Verranno inoltre allestiti spazi pubblici (come aree ricreative per 
cani) e utilizzati per promuovere attività che mettono in contatto 
animali e uomini. Saranno realizzate attività finalizzate a miglio-
rare il benessere delle persone, soprattutto le più fragili, insieme 
alla creazione di politiche per una città uomo-animale smart.


