
SPAZI

28/8 - 6/9 2017  

PROGETTAZIONE, AUTOCOSTRUZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI DI ALLESTIMENTO

Social furniture. Spazi sociali autoprodotti. 

PROGRAMMA DEL CORSO

dal 28 agosto al 6 settembre
MODULO A
LA PROGETTAZIONE PER L’AUTOCOSTRUZIONE 
> Costi, materiali, risorse, strumenti, tempi, spazi: analisi 
delle variabili che incidono sulla progettazione degli 
allestimenti sociali.
> Esercitazione pratica: progettazione di un elemento d’arredo.

MODULO B
ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI UN 
CANTIERE IN AUTOCOSTRUZIONE 
> Strutturare un cantiere in autocostruzione: sicurezza, 
gestione delle risorse umane, organizzazione delle attività 
e degli spazi di lavoro.
> Linguaggi di rappresentazione visiva del processo costruttivo: 
strumenti di rappresentazione a supporto degli autocostruttori 
per la comprensione del progetto.

GIORNATA LIBERA 
3 settembre
> Mare sole e altri svaghi: anche gli autocostruttori più 
esperti hanno bisogno di un po’ di riposo! Let’s enjoy Puglia! 

WORKSHOP DI COSTRUZIONE

dal 4 al 6 settembre
MODULO C
LA REALIZZAZIONE  
> Cantiere aperto alla cittadinanza: il modo più facile e veloce 
per testare se il proprio progetto funziona, se abbiamo 
strutturato bene il lavoro in cantiere è Costruire! Spesso i 
workshop di autocostruzione si svolgono in tempi stretti e 
con tante persone inesperte. 

TUTORAGGIO E DOCENZA:
> Marina Leuzzi (Ingegnere, SUHD) 
> Roberta Biscozzo (Architetto, SUHD)
> Niccolò Lo Prieno (Designer, FF3300)
> Carlotta Latessa (Designer, FF3300)

IL TEMA dell’allestimento di Spazi Sociali e/o 
culturali attraverso pratiche partecipative a 
sostegno di organizzazioni giovanili è centrale nei 
processi gestionali e di rigenerazione.  
L’autoproduzione degli spazi è un connubio di 
necessità e di scelte di azione:

- Interventi LOW COST: la rigenerazione urbana con 
oggetto spazi autogestiti si genera da processi 
spontanei con limitato budget di intervento.
 
- Progetti SEMPLICI e RIPRODUCIBILI: 
l’autoproduzione deve essere svolta non da 
maestranze esperte ma dalla comunità in azione, 
utilizzando materiali ad alta reperibilità e 
riproducibili anche in più step. 

- Processi PARTECIPATI: l’autocostruzione è 
un’azione collettiva e può essere strumento di 
integrazione e cooperazione. Mettere in campo 
consapevolmente questo tipo di pratiche fa parte di 
una strategia di rigenerazione e di costruzione di 
comunità.

- Spazi BELLI e FUNZIONALI: basta con i clichè! 
Abbiamo bisogno di posti più belli per le nostre 
città, per i luoghi in cui viviamo e lavoriamo. 
Rigenerazione significa anche valorizzazione degli 
spazi con professionalità.

[CORSO DI SPECIALIZZAZIONE 
PER ARCHITETTI E DESIGNER]

La partecipazione è aperta a 25 iscritti selezionati 
con curriculum e lettera di presentazione.
Iscrizioni entro il 25 agosto.
> Quota di partecipazione al corso: 250€ 
> Quota di partecipazione per studenti: 200€ 

È prevista un’ accomodation convenzionata con posti 
limitati presso Experience, ESE e Spazio 13.
Per INFO e ISCRIZIONI: info@spazio13.org

Iniziativa cofinanziata 
dalla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della 

Gioventù e del Servizio 
Civile Nazionale


