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Il workshop offre l’ occasione a un gruppo di trenta persone di conoscere da vicino la 
realtà di un Centro SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati). 
Il progetto ha l’ obiettivo di contribuire attivamente alla riqualificazione dello spazio 
esterno del Centro di Accoglienza “Bakhita” che ospita nuclei familiari provenienti da 
tutto il mondo. Tutto il lavoro si svolgerà in collaborazione con un gruppo di 
beneficiari del Centro affinché questo si trasformi in un luogo attivo, vitale e 
funzionale, organizzato per supportare lo sviluppo di attività esterne, ludiche, 
educative e ricreative. 
Lo spazio esterno sarà organizzato come un grande Playground, suddiviso secondo 
diverse fasce di età, con una particolare attenzione ai giochi di strada. Inoltre è 
prevista la realizzazione di un Giardino della Musica, un itinerario sonoro con 
strumenti a percussione che racconti ritmi e sonorità di tutto il mondo, oltre a una 
serie di Orti tematici dove, accanto a verze, insalate e pomodori, potranno crescere 
anche ortaggi ed erbe aromatiche legate alla cultura di provenienza dei Rifugiati e 
Richiedenti Asilo. 
  

Il workshop si svolgerà presso gli spazi del centro SPRAR in Via Fosso dell’ Osa, 484 di 
Roma. Dopo il sopralluogo, i partecipanti saranno divisi in gruppi di lavoro e, in sintonia 

con lo spirito costruttivo e sperimentale del workshop, si occuperanno della 
realizzazione di tutto lo spazio esterno.  Sono previsti diversi momenti di formazione e 

confronto sulle numerose esperienze di rigenerazione dello spazio pubblico, in 
particolar modo centrati sui playgrounds, sulla creazione di nuovi orti e giardini di 

comunità e sugli spazi contemporanei della multiculturalità. 

Il workshop è gratuito e aperto a chiunque 
desideri approfondire le tematiche sulla 
creazione dello spazio pubblico (studenti, 
artisti, architetti, antropologi, sociologhi, 
botanici, grafici, scenografi, designer, 
paesaggisti, urbanisti, illustratori...) 
TERMINE DI ISCRIZIONE: 25 Maggio 2018 
ISCRIZIONE: inviare una mail a 
info@linariarete.org con nome, breve lettera 
di motivazione e c.v. 
A tutti i partecipanti sarà consegnato un 
attestato di frequenza. 
ORARI: da lunedì 4 a sabato 9 Giugno 2018, 
dalle ore 9.30 alle ore 17.30. 
INDIRIZZO: Centro SPRAR Bakhita 
Via Fosso dell’ Osa, 484 a Roma 

Michela Pasquali, paesaggista, LINARIA 
Lidia Tropeano, archietto degli interni 
ed allestimento 

Let's spend some time together to build a 
fantastic Playground 


