
Obiettivi
L’obiettivo didattico del workshop, giunto alla sua quarta edizione, è quello di riflettere sui differenti 
caratteri dei progetti di rigenerazione e delle potenzialità che essi esprimono in relazione al sistema 
urbano e alle differenti comunità.

L’edizione di quest’anno fa proprio l’invito alla mobilitazione che ha animato l’edizione del Festival 
della Sostenibilità di quest’anno che indicava come obiettivo: “Sostenibilità. È ora di agire”.

Se le attività svolte negli scorsi anni avevano indagato il tema del riconoscimento delle 
condizioni della marginalità e sperimentato alcune strategie di intervento caratterizzate da un 
approccio rigenerativo, il workshop di quest’anno propone agli studenti un’esperienza legata alla 
definizione dei temi del progetto urbano ed alla sperimentazione della sua dimensione attuativa. 

Un’attività applicativa che permetterà di affrontare il tema del progetto di rigenerazione in 
chiave Re-Active ovvero capace di riferirsi a strategie e azioni individuando le azioni per la 
valorizzazione e la tutela del sistema urbano e degli ambiti di rilevanza naturalistica.

Contenuti e programma
Il workshop inizierà giovedì 13 maggio e sarà articolato in due fasi: la prima a carattere  
teorico, aperto anche a contributi esterni, che prevede la partecipazione a 3 seminari 
dell’evento MantovArchitettura,  funzionale al collocare l’esperienza didattica entro un quadro di 
riferimento teorico-interpretativo complessivo. Seguirà poi un incontro con la Pubblica 
Amministrazione di Carpi (MO) orientato alla conoscenza degli attuali strumenti di pianificazione 
della città.
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La seconda fase  a carattere applicativo prevede 3 giornate di attività a Carpi,  orientati alla lettura 
dei caratteri delle aree di progetto ed al riconoscimento delle relazioni di contesto esistenti e 3 
giornate di lavoro a Mantova orientata al pre igurare le possibili soluzioni d’intervento.

Il termine delle attività è previsto per venerdì 9 luglio con lo svolgimento del seminario conclusivo di 
presentazione degli elaborati di progetto.  A partire dalle attività didattiche svolte potranno essere 
attivati tirocini curricolari volti all’applicazione delle competenze maturate.

Organizzazione didattica
Le attività del workshop saranno svolte in lingua italiana e  saranno aperte agli studenti del Corso 
di Lurea "Progettazione dell'Architettura" . Si prevede la frequenza per un totale di 100 ore. 

Al termine delle attività è previsto il riconoscimento di 4 crediti formativi agli studenti che avranno 
svolto, in modo proficuo, non meno del 75% delle ore del workshop. La prima fase delle attività sarà 
svolta presso il Polo territoriale di Mantova, mentre la fase di lettura e conoscenza del contesto 
prevede sopralluoghi in sito, organizzati in gruppo. Il termine per l’iscrizione è venerdì 19 
marzo. L’attivazione workshop è prevista al raggiungimento del numero minimo di 10 iscrizioni. Si 
prevede la possibilità di frequenza per un massimo di 20 studenti. Entro il lunedì 30 marzo 
verrà data comunicazione agli studenti selezionati per lo svolgimento dell’iniziativa e verrà 
consegnata una prima parte del materiale informativo del workshop.

Per l’iscrizione compilare il form al sito: http://www.polo-mantova.polimi.it/studiare/workshop/ 
e inviare un curriculum personale con esplicitate le motivazioni di partecipazione, all’indirizzo: 
carlo.peraboni@polimi.it

Maggiori informazioni del saranno comunicate attraverso la pagina facebook del workshop.

In collaborazione con:
pagina Facebook: ReActive Strategies
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