
TI PRESENTIAMO

HUGO
Human Geography Organizer



Cos' è HUGO?
DI COSA STIAMO PARLANDO

HUGO nasce dalla volontà di dare valore a una zona della città
che tutti conoscono, ma che per ora non ha una vera e propria
identità, se non quella di essere una zona di passaggio.

HUGO  vuole essere un contenitore di storie, di persone, di
possibilità per poter, insieme, ripensare al "quartiere della
Stazione" che va dal semafori di via Roma, attraversa piazza
Don Minzoni, si affaccia sul piazzale della stazione e si
allunga, verso sinistra lungo viale XI Febbraio e verso destra
fino al parco della Rimembranza.

HUGO vuole rompere gli schemi e provare a ripensare gli
spazi a partire dalle persone, che li vivono o che vorrebbero
tornare a viverli, dal punto di vista di chi ci lavora e di chi
semplicemente ci passa.
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Chi è HUGO?
CHI SIAMO

La forza di HUGO sta nel coinvolgere sempre persone diverse,
dai tecnici del comune, a educatori, esperti di Design thinking,
Artisti, Progettisti, Singoli cittadini e commercianti. Tutti
possono entrare nella grande famiglia di HUGO.

Attraverso mezzi di comunicazione diversi stiamo cercando di
entrare in contatto e in relazione con un numero sempre
maggiore di persone e organizzazioni che hanno voglia di
sperimentare e sognare.
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Cosa abbiamo
Fatto?
Micro-azioni per avvicinare le persone

In questi mesi ci siamo mossi in punta di piedi, abbiamo
osservato, fotografato e parlato con molte persone,
cittadini, passanti, negozianti e organizzazioni che in
qualche modo sono collegate a quello spazio.

Abbiamo iniziato a raccogliere storie e a creare
momenti di confronto possibile attraverso salotti
digitali e interviste dirette.



Nei prossimi mesi attiveremo giovani artisti, creativi
e tutti coloro che vorranno, in piccoli atti creativi che
appariranno, prima timidamente e poi sempre più
insistentemente all'interno della zona interessata dal
progetto. Vogliamo dare voce a un o spazio che non è
più vissuto, fare rumore, smuovere le acque.
Registreremo performance e le diffonderemo sui
social. Tutto questo per continuare a cercare spunti e
possibilità per rendere quello spazio uno spazio vivo e
vibrante. Alle volte il vuoto, l'assenza fanno paura,
noi cercheremo di scacciare la paura, dando voce a
HUGO.

Cosa Faremo?
Idee in divenire



Cerchiamo una grande
storia da raccontare...
DACCI IL TUO CONTRIBUTO

In giro, sui muri bella città, nelle vetrine dei negozi, inizierai a
vedere dei cartelli, degli adesivi che chiederanno "Chi è
HUGO?"...

Scannerizza il QR code, segui le indicazioni e contribuisci,
come vuoi alla storia...no, non chiediamo soldi, solo fantasia e
immaginazione. Fai si che HUGO sia anche un po' opera tua!
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Obiettivi
Iniziare a ripensare una zona della città a partire da chi ci vive e da chi
la vive, iniziare un percorso di co-progettazione e partecipazione che
parte dalla conoscenza e dal rispetto.

Ridisegnare un quartiere

Animare lo spazio attraverso piccole azioni sostenibili, far vedere che,
nonostante la delicata situazione sanitaria, è ancora possibile
immaginare e realizzare qualcosa.

Dall'assenza alla presenza

Ripensare le relazioni, tra generazioni e tra culture, iniziare a coltivare
il dialogo e il confronto per far nascere qualcosa di nuovo  senza
dimenticare il passato.

Convivenza intergenerazionale e interculturale
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Come partecipare

Social:
Siti:
Telegram:

Seguici sui canali di comunicazione

Sai fare qualcosa, hai semplicemente del tempo? Ti va di
collaborare?

Scrivici a: 
hugo@coesoempoli.it

Vieni a dare una mano
I Pirati Urbani sono sempre a caccia di tesori, e per noi ogni
storia è preziosa, se vuoi regalarci la tua storia e fare una
chiacchierata con noi, contattaci e ci metteremo d'accordo su
tempi e modalità

scrivi a: hugo@coesoempoli.it

Raccontaci una storia

Cerca il QR code legato al progetto HUGO e lascia il tuo
contributo, un pensiero, una frase, un racconto, una foto...a
noi va bene tutto, stiamo cercando di scrivere un racconto
collettivo che attraversa tutti gli strumenti comunicativi

Partecipa alla campagna "Chi è HUGO?"



I RISULTATI

Vorremmo iniziare a parlare e condividere gli spazi della città,
riscoprendo sempre nuovi luoghi e storie a essi

collegate...aiutaci!



Promosso da
Comune di Empoli

Con il sostegno di
Regione Toscana



Co-progettato e Co-gestito
insieme a 

Con la partnership di



pirati
urbani

Educatori a Caccia di Storie
in un Oceano di Sogni



hugo@coesoempoli.it

Indirizzo e-mail

+39 393 886 9830

Numero di telefono e whatsapp

Contatti


