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E'stato inaugurato in questi giorni il Santa Chiara Lab, il nuovo laboratorio di innovazione
dell'Università di Siena, nel cuore della città.
L'innovation lab dell'Ateneo senese è uno spazio laboratoriale, espositivo e di dialogo
multidisciplinare al servizio della progettualità, finalizzato a promuovere la socializzazione fra
studenti e l'acquisizione di competenze trasversali, l'occupabilità dei giovani e l'innovazione in
tutti i campi.

Il Santa Chiara Lab ha sede in via Valdimontone 1, a Siena. Con ampi spazi pensati per la
socializzazione sia all'interno che all'esterno, i 3200 mq della struttura ospitano locali attrezzati,
aule, auditorium, zone ricreative strumentali all'incontro ed al dialogo, fablab, il progetto
Cittadinanza studentesca, l'ufficio Ricerca, il Liason office e il Placement office. Sono inoltre
disponibili per le varie attività dei progetti 22 camere destinate alla ricettività.

Spazi di co-working; fab lab con strumentazioni innovative e all'avanguardia a disposizione dei
maker (stampanti 3d, frese, laser cutter...); accesso a specifici database e alle maggiori banche
dati finanziarie, economiche e accademiche mondiali per dar vita a idee di impresa; laboratori a
carattere ingegneristico e umanistico contaminati con le tecnologie; spazi espositivi e artistici e
luoghi di socializzazione e incontro, che daranno l'opportunità ai giovani in modo trasversale, di
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trasformare le idee in saper fare.

Il Santa Chiara Lab, in linea con gli assi strategici individuati dall'Ateneo concentrerà la sua
attività progettuale in quattro ambiti fondamentali:

Salute (sviluppo di conoscenze e tecnologie innovative per la salute e il miglioramento della
qualità della vita),

Sostenibilità e agrifood (qualità dell'alimentazione finalizzata al benessere e alla sostenibilità
economica, sociale e ambientale, all'educazione alimentare per ridurre gli sprechi alimentari,
alle politiche energetiche e la produzione aziendale, alle politiche pubbliche per l'utilizzo del
suolo e dei saperi consolidati),

Beni culturali (sviluppo di nuove progettualità legate alle potenzialità del contesto
artistico-culturale, sociale e ambientale, delle smart cities, e della fruizione dell'offerta museale
sul territorio).
Tutto questo sarà il mondo di Santa Chiara Lab.

Tutte le informazioni sui progetti, le macchine, gli spazi e gli appuntamenti del Santa Chiara Lab
saranno disponibili sul sito www.santachiaralab.unisi.it
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