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L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha modificando la tessitura delle relazioni sociali e 

l’approccio allo studio e al lavoro. Il ruolo del designer e, più in generale dell’artista, in 

questo contesto storico così imprevedibile, coincide oggi con quello dell’esploratore che 

abbandona i processi di ricerca e sperimentazione individuale, per inseguire una nuova vo-

cazione collettiva che guarda al domani. Città, parchi, piazze, agorà culturali dovranno con-

frontarsi con stravolgimenti che andranno ad incidere sulle abitudini dei cittadini. Gli spazi 

pubblici saranno rimodellati con progetti che tengano conto delle esigenze culturali connes-

se alla socialità e all’ambiente. È possibile immaginare un processo di rigenerazione urbana 

che, coinvolgendo giovani studenti e ricercatori nella valorizzazione di una determinata 

identità territoriale, possa trasformarsi in un modello operativo aperto da innestare in altre 

aree. Roma prova a dare una prima risposta, con uno dei suoi quartieri simbolo: San Loren-

zo, dando forma ad un’azione di co-design partecipativo che declina storia e futuro. 
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PLACE IDENTITY DESIGN IN THE SAN LORENZO DISTRICT IN ROME 

The Covid-19 health emergency has changed our social relations and approach towards 

studying and working. In this unpredictable context the role of the designer and artist coin-

cides with that of the explorer who abandons his/her individual research to pursue a new 

shared mission for the future. Cities, parks, squares, agora-cultural spaces will have to deal 

with the changes that will affect the habits of citizens. Public spaces will be reshaped 

through projects that take into account social relations and environmental needs. By involv-

ing young people and researchers in the enhancement of the identity of an area it is possible 

to imagine a process of urban regeneration that can become an open operative model, to be 

applied subsequently in other urban areas. Rome tries to provide a first solution by creating 

a participatory design project that combines history and future in one of its iconic neigh-

borhoods: San Lorenzo.  
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