LABORATORIO FORMATIVO ESPERIENZALE PER ALLENARSI COME
GIOVANI IMPRENDITORI NEL PROGETTARE LA RIQUALIFICAZIONE
DELL’EX MENSA
Trasformare uno spazio in disuso in un luogo di opportunità concrete, sostenibili e utili per la comunità vuol dire da un
lato coinvolgere i potenziali utilizzatori finali nella progettazione e, dall’altro, accompagnarli a imparare a progettare con
metodo e con attenzione alle esigenze del territorio, decentrandosi dai propri specifici interessi. Questo laboratorio
esperienziale è la traduzione operativa di quanto sopra: tramite questo percorso i giovani partecipanti, con l’aiuto di
professionisti esperti, verranno coinvolti nel pensare a come riqualificare lo spazio dell’Ex Mensa in modo da realizzare
progetti sostenibili e in grado di valorizzare il protagonismo dei giovani.
I giovani verranno allenati, lungo tutto il percorso, a esercitare non solo competenze tecniche di progettazione, ma
anche - e soprattutto - civiche ed imprenditoriali, pensandosi come risorse che contribuiscono alla coesione della
comunità in cui vivono elaborando proposte d’impatto sociale.
Il percorso avrà pertanto l’obiettivo di sviluppare le competenze necessarie a tradurre le esigenze rilevate dalla comunità
in visioni e progettualità socialmente ed economicamente sostenibili.
Le tre fasi del percorso formativo:
1) Gli
strumenti
per
la
costruzione di progetti di
successo

2) Progettazione di proposte di
successo di riqualificazione dello
spazio dell’Ex Mensa

I ragazzi inizieranno a conoscere
cosa significa essere progettisti
imprenditivi per la propria comunità.
Collocati come imprenditori sociali
verranno quindi accompagnati
nell’acquisire strumenti e metodi
per progettare all’interno di un team
di lavoro a partire dalla lettura
dell’esigenza rilevata sul territorio.
L’imprinting laboratoriale degli
incontri consentirà ai ragazzi di
iniziare a sperimentare i riferimenti
teorici e di metodo messi a
disposizione per iniziare a costruire
delle vision circa la riqualificazione
dello spazio dell’ex mensa.
(3 incontri di 2 ore)

Grazie
all’applicazione
di
metodologie volte a promuovere il
pensiero creativo, ai riferimenti offerti
nella fase precedente e alle
conoscenze tecniche messe a
disposizione da architetti esperti, il
team di giovani progettisti verrà
accompagnato nello sperimentare il
processo di progettazione tenendo in
considerazione vincoli, opportunità
ed esigenze del territorio. Al termine
di questa fase i ragazzi avranno
definito alcune proposte progettuali
per la riqualificazione dell’ex mensa
ovvero le funzioni attivabili e le
dimensioni di allestimento dello
spazio.
(5 incontri di 2 ore)

3) Mostra itinerante per far
conoscere alla cittadinanza i
progetti costruiti durante il
percorso
Il team di imprenditori sociali
svilupperà le proposte elaborate
nella fase precedente costruendo
un business plan e materiali grafici
e comunicativi (ad es. per ogni
concept
verranno
redatte
planimetria e viste/fotomontaggi)
volti a presentare i progetti al
territorio tramite una mostra
itinerante. In questa sede si
raccoglieranno le preferenze dei
cittadini e i progetti che
solleveranno maggior interesse
verranno
sottoposti
alla
commissione
valutatrice
composta da rappresentanti di
Città Metropolitana e Comune di
SDM.
(3 incontri di 2 ore)

A chi è rivolto? Ai giovani del territorio: 1) motivati ad acquisire nuove competenze professionalizzanti; 2) orientati a
portare un contributo nelle attività a cui si partecipa e alla comunità / scuola in generale; 3) capaci di lavorare all’interno
di una squadra; 4) frequentanti un istituto superiore o l’Università o (studenti o lavoratori) membri di un’associazione.
Il percorso inizia a metà febbraio e termina a fine maggio: 1 incontro di 2 ore una volta a settimana
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