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Call per raccolta di idee e disponibilità 

PROGETTO PILOTA “ARCHITETTI NELLE SCUOLE”  

rivolta agli iscritti dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Monza e 

della Brianza 

Anno Scolastico 2018-2019 

PROGETTO: 

Il Progetto pilota “Architetti nelle Scuole”, a cura della Commissione Cultura e della 

Commissione Giovani e Università dell'Ordine degli Architetti Paesaggisti Pianificatori e 

Conservatori della Provincia di Monza e della Brianza (OAMB), è proposto con l'intento di 

sensibilizzare le nuove generazioni all'importanza della Cultura del Progetto, attraverso 

laboratori didattici con i bambini sui temi dell’architettura e della progettazione. 

Durante l’ultimo Congresso Nazionale Architetti svoltosi a Roma nello scorso Luglio 2018, il 

Presidente arch. Cappochin ha sottolineato l’importanza dello sviluppo della cultura, della 

partecipazione e della “creatività collettiva” per la programmazione strategica di un nuovo 

modo di abitare il paese, di progettare le città del futuro prossimo: 

“La cultura della costruzione di qualità presuppone la capacità della società di giudicarla ed 

esige quindi un grande impegno nel settore dell’educazione e della sensibilizzazione. In 

questo quadro esiste quindi un tema generale di educazione all’architettura, di formazione 

culturale all’architettura. L’architettura, quindi, deve entrare anche nelle scuole per 

generare una cultura della domanda di architettura, puntando decisamente a ridurre 

l’assuefazione all’ordinarietà di una edilizia mediocre e scardinare l’idea che all’architetto ci 

si debba rivolgere solo quando si voglia l’effetto stupefacente di una costruzione ardita o 

una sequenza armonica di grigi nel design di un interno all’ultima moda”. 

Ai bambini non si chiede di disegnare la città o gli spazi che abitano, compito e 

responsabilità degli adulti, ma di partecipare alla ricerca del senso filosofico che vogliamo 

dare alla città e agli spazi di vita e lavoro. 

 

DIVULGATORI DEL PROGETTO: 

Professionisti iscritti all’OAMB, con attitudine a lavorare in team, naturale predisposizione 

all’interazione con bambini e condivisione degli obiettivi e dei principi ispiratori 

dell’iniziativa. La partecipazione è interamente a titolo gratuito, individuale e non di studio 

professionale, e non è da intendersi né da svolgersi in senso autopromozionale o 

autoreferenziale.  

E’ richiesta disponibilità ad operare in orari/giorni di frequenza scolastica ed a raggiungere 

in modo autonomo la scuola assegnata. 
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E’ possibile la partecipazione di team di massimo tre professionisti, su proposta degli 

stessi. E’ prevista la partecipazione obbligatoria ad alcuni momenti di informazione, 

condivisione e confronto con il gruppo di coordinamento. 

 

FRUITORI: 

La 1° edizione del progetto “Architetti nelle Scuole” nasce in collaborazione con l'Istituto 

Comprensivo Via Correggio Monza e nello specifico con la Scuola Anzani e la Scuola 

Masih. 

Il progetto pilota verrà attuato presso n°4 classi di quinta (scuola primaria), così 

ragguruppate: 

LABORATORIO 1: n°2 classi di quinta – totale circa 35 bambini 

LABORATORIO 2: n°2 classi di quinta – totale circa 35 bambini + un gruppo di ragazzi 

diversamente abili ed i loro educatori (che già hanno collaborato con la scuola per altri 

laboratori) 

 

DURATA: 

Sono previsti n° 4 incontri da due ore ciascuno, nei mesi di: Febbraio, Marzo, Aprile, 

Maggio. 

Il corpo docente stabilità gli orari del laboratorio secondo l’orario ed il programma 

scolastico. 

 

FINALITÀ E CONTENUTI: 

Con la presente call, l'OAMB intende coinvolgere i propri iscritti al fine di raccogliere idee di 

progetto e mettere a disposizione le migliori energie e competenze a favore dell'iniziativa 

“Architetti nelle Scuole”.  

I principi ispiratori del progetto:  

 promozione della condivisione e della socialità, attraverso l’adozione di approcci 

inclusivi e partecipativi, 

 rafforzamento nei bambini del senso di identità e di rispetto dei luoghi in cui vivono, 

studiano e lavorano, 

 sensibilizzazione al riconoscimento dello stretto legame tra la qualità 

dell'architettura e degli spazi che abitiamo e la qualità della vita che ne consegue 

 sensibilizzazione alla partecipazione nel processo di progettazione e valorizzazione 

del “ruolo attivo” di ciascuno nelle trasformazioni degli spazi di vita, dalla casa, alla 

scuola, alla città fino al territorio. 

Le proposte presentate degli iscritti all'OAMB, in linea con i principi ispiratori del progetto, 

dovranno privilegiare quelle attività dove l'architetto assume un ruolo di facilitatore a 

supporto dei bambini nel far esprimere e dare forma alle proprie esigenze, senza 

strumentalizzazioni. Lo scopo del progetto non è quello di chiedere ai bambini di fare i 

“piccoli architetti” ma di far emergere desideri, esigenze ed aspettative aiutandoli a trovare 

mezzi espressivi efficaci per formularli e sensibilizzandoli sull’importanza di maturare 

atteggiamenti di cittadinanza attiva e consapevole, in un’ottica costruttiva e partecipata. Al 
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tempo stesso gli architetti non si sostituiranno o sovrapporranno al ruolo degli insegnanti in 

quanto interverranno conservando il loro profilo professionale nel rispetto reciproco dei ruoli 

di insegnanti e professionisti coinvolti nell’iniziativa ognuno con le proprie specifiche 

competenze. 

Le proposte presentate verranno esaminate dal gruppo di coordinamento al fine di 

selezionare uno o due progetti distinti da proporre ai due laboratori precedentemente 

descritti.  

 

MATERIALE E COORDINAMENTO: 

Il gruppo di coordinamento metterà a disposizione dei divulgatori del progetto: 

 una breve presentazione PDF con i contenuti minimi obbligatori dell’intervento 

introduttivo da proporre alle classi; 

 il lay-out dei fogli e delle diapositive da utilizzare con il logo dell’iniziativa per la 

consegna alle classi di materiale specifico; 

Il gruppo di coordinamento sarà a disposizione dei professionisti divulgatori del progetto 

per chiarire eventuali dubbi, coordinare le attività, gestire eventuali problematiche che 

dovessero insorgere o soddisfare particolari richieste da parte della scuola o degli alunni 

stessi. Il gruppo di coordinamento si riserva di inviare un proprio delegato durante gli 

incontri nelle classi per effettuare riprese fotografiche o video. 

E’ prevista la compilazione di un report all’Ordine dell’attività svolta nelle classi. 

Gruppo di coordinamento: 

 

 arch. Enrica Lavezzari  Presidente OAMB 

 arch. Carlo Mariani, Responsabile Beni Culturali e Paesaggio OAMB, Componente 

del G.d.L. Cultura Eventi C.N.A.P.P.C  

 arch. Andrea Meregalli, Vice presidente OAMB e Responsabile Commissione 

Cultura OAMB 

 arch. Vania Mottinelli, Responsabile Commissione Giovani e Università OAMB 

 

REQUISITI PER LA CANDIDATURA: 

Il candidato dovrà predisporre i seguenti documenti: 

Allegato 1 - CV del candidato o dei candidati in formato EU  

Allegato 2 - Idea progettuale del percorso in cui specificare (in formato A4):  

 Descrizione dell’attività che verrà svolta in ciascun incontro (oggetto 

dell’incontro, durata di ciascuna attività, considerando che gli incontri 

saranno n ° 4 - di 2 ore ciascuno) 

 materiali necessari allo svolgimento 

 obiettivi/finalità  

Gli iscritti OAMB che intendono partecipare con una proposta progettuale si impegnano, 

qualora la proposta fosse accettata, ad essere presenti durante i quattro incontri previsti 

come indicato in precedenza. 
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PARTECIPAZIONE: 

Per la candidatura delle proposte è necessario inviare il materiale sopra indicato via mail 

all'indirizzo oappc.monzabrianza@archiworldpec.it entro  e non oltre le ore 12.00 di sabato 

24 novembre 2018.  

 
  

 


