Università degli Studi Roma Tre – Dipartimento di Architettura

WORKSHOP AMONGST PEOPLE LAB / TRA LE PERSONE LAB_Laboratorio di progettazione partecipata
proponente/referente: Milena Farina
posti disponibili: min 8 – max 10
competenze richieste: consapevolezza delle questioni che riguardano il progetto in relazione alla città
contemporanea (superamento degli esami di Progettazione e Urbanistica del terzo anno)
modalità di selezione: ordine di iscrizione - Iscrizioni via mail a: milena.farina@uniroma3.it
anno di corso per cui l’attività è consigliata: il workshop è consigliato ai laureandi della Laurea Triennale e delle
Lauree Magistrali in PA e PU che non abbiano necessità di frequentare i Corsi.
crediti formativi universitari attribuiti ai partecipanti: 3 cfu
periodo e numero complessivo di ore: 12 - 16 e 19 - 23 ottobre (90 ore)
luogo: SAPIENZA, Facoltà di Architettura Valle Giulia, Via Antonio Gramsci 53
contributo richiesto: nessuno
riscontro richiesto ai partecipanti: partecipazione attiva a tutte le attività del workshop
descrizione dell'attività: il workshop internazionale AMONGST PEOPLE mira a delineare le criticità di alcuni luoghi
di Roma, per definire alcune metodologie generali di lavoro nei tessuti consolidati delle nostre città, nonché gli
strumenti e gli spazi di lavoro per organizzare una condivisione sociale sostenibile anche in relazione alle questioni
recenti poste dal cambio climatico e dalle pandemie.
Durante il lock-down abbiamo tutti preso conoscenza di quanto le attività antropiche possano incidere sul clima e,
a livello cittadino, di come molti dei nostri edifici residenziali non siano più atti ad accogliere agevolmente ed in
condizioni socialmente favorevoli individui per lunghi periodi, questo perché la progettazione degli spazi comuni è
venuta sempre meno.
L’accessibilità sarà dunque un tema fondamentale: condomini, spazi pseudo privati, aree di risulta, mobilità, luoghi
di aggregazione, spazi dedicati allo sport e al tempo libero, gestione di rifiuti e produzione a Km 0.
Il workshop coinvolge le Università Sapienza, Roma Tre, Tor Vergata, Iuav, Universidade do Porto, Temple University
of Philadelphia.
Le lezioni e le revisioni si svolgeranno per gli studenti delle Università romane presso la Facoltà di Architettura Valle
Giulia. Gli studenti delle facoltà nazionali e internazionali potranno collegarsi ad apposito portale per seguire in
streaming l’intero svolgimento. Gli studenti dovranno creare una sinergia con i propri compagni di lavoro online.
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