Costruire insieme un percorso di
Rigenerazione Urbana allo Sperone
PROGETTARE SPAZI PER I BAMBINI
Workshop 2,3,4,6 maggio 2019

Sono aperte le iscrizioni per partecipare al workshop che si terrà a Palermo, presso I’Istituto ICS SperonePertini, via N. Giannotta, 4.
Gli iscritti prenderanno parte ad un'esperienza partecipata di lavoro interdisciplinare (psicologia, architettura,
storia).
Durante i 3 giorni di workshop i partecipanti si confronteranno con gli abitanti, con gli operatori dell’Istituto
comprensivo e con le associazioni presenti nel territorio.
Un eventuale quarto giorno di workshop potrà essere necessario per il confronto e la sintesi delle idee e
delle diverse esperienze tra i partecipanti ai gruppi di lavoro.

Il tema del workshop
A Palermo nella zona dello Sperone in via XXVII maggio, l’Ordine degli architetti P.P. e C. della Provincia di
Palermo sta lavorando, insieme al Comune e alla scuola, ad una esperienza di coinvolgimento e
condivisione della comunità locale per riqualificare e rigenerare un’area con un asilo nido mai attivo,
diventato un luogo di degrado fisico e sociale. Per molto tempo abbandonata, la struttura dell’asilo nido era
diventata sede di spaccio e di consumo di droghe, in un contesto circondato da abitazioni popolari che vede
la presenza di edifici scolastici per l’infanzia facenti parte dell’Istituto Comprensivo “Sperone-Pertini”.
L’asilo nido, ormai non più recuperabile, è stato demolito, anche su richiesta pressante degli abitanti del
luogo, ritenendolo un pericolo per l’intera comunità.
La demolizione richiede un pronto intervento per recuperare quest’area alla fruizione pubblica ed in
particolare per metterla a disposizione dei bambini e della scuola, riconfermando la sua originaria vocazione.
L’intervento che si realizzerà nascerà attraverso un lavoro di collaborazione tra il Comune, la Scuola e
l’Ordine degli architetti di Palermo.
Si tratta di mettere in essere una esperienza che coniughi l’interesse pubblico (common good) con la
strategia della rigenerazione a cui, come Ordine e come architetti, si è interessati.
La città del prossimo futuro dovrà necessariamente assumere il tema della rigenerazione come tema
centrale della complessità del contemporaneo.
“Spazi Pubblici” e “Bene Comune” sono facce della stessa medaglia.
Occuparsi degli spazi pubblici, inoltre, è un esercizio per lo sviluppo della vita sociale e civile, ma anche un
metodo per consolidare la vita democratica di una Comunità attraverso politiche di inclusione e percorsi di
legalità.
L’OAPPC PA auspica che questa iniziativa possa divenire un modello per dare inizio ad un processo più
esteso di Rigenerazione Urbana, ciò per molti motivi:



L’area fa parte della periferia di Palermo e quindi introduce il tema del superamento della marginalità,
del degrado e della crescita culturale.



Le idee-proposte da mettere in campo riguardano sia l’organizzazione degli spazi a verde (ludicodidattico etc.) sia la possibile futura realizzazione di un nuovo asilo, realizzato secondo parametri
contemporanei;



L’area è posta tra l’insediamento di edilizia economica popolare, le scuole ed il mare, caratterizzata
pertanto da insediamenti urbani, ma anche da risorse ambientali e naturali presenti nella costa sud della
città;



La realtà sociale di riferimento e la presenza della popolazione scolastica e, soprattutto, il ruolo
importante che svolge la scuola, possono costituire una condizione eccezionale per avviare processi di
partecipazione e condivisione della trasformazione urbana di qualità;



L’intervento che potrà realizzarsi, con il supporto del Comune ed in particolare con “l’Assessorato al
Decoro”, pone al centro i bambini del luogo; la trasformazione dell’area dovrà quindi essere incentrata
sulla fruizione ludica e didattica della scuola dell’infanzia. Un investimento sulle giovani generazioni, sui
cittadini del futuro;



Vogliamo sperimentare concretamente l’idea centrale di Manifesta 12, che si è tenuta a Palermo nel
2018: coltivare la coesistenza, il giardino planetario.

Programma Generale
Sulla base di queste premesse l’Ordine degli architetti intende dare vita ad un Workshop di tre giorni
valutando, ove necessario, un quarto giorno per mettere in sintesi i risultati che si otterranno. Il workshop
sarà preceduto da una fase di ascolto degli abitanti del quartiere.
I risultati del Workshop saranno consegnati al Comune che avrà il compito di predisporre il progetto
(Assessorato al Decoro) e realizzare i lavori necessari al recupero ed alla rigenerazione dell’area.
Tutti i progetti elaborati durante il workshop verranno inoltre presentati in occasione dell’annuale convegno
del’’OAPPC PA “Etica e legalità nella professione di architetto“ che si terrà a Palermo il 24 maggio 2019. Il
convegno vedrà quest’anno la partecipazione dei più rappresentativi Ordini degli architetti italiani.
Comitato scientifico
arch. Rosa Bellanca, prof. arch. Giada Bini, prof. arch. Francesco Cannone, prof. Antonella Di Bartolo, dott.
Maria Anna Fiasconaro, ing. Vincenzo Lauriano, arch. Francesco Miceli, arch. Maria Gabriella Pantalena,
prof. arch. Ferdinando Trapani.
Partecipazione
Al Workshop potranno partecipare 30 giovani architetti under 40, oltre a studenti universitari del DARCH e
studenti dell’Accademia di Belle Arti.
Ciascun gruppo sarà composto da 5 unità e ad ogni gruppo sarà assegnato un tutor indicato dall’Ordine.
Il Workshop sarà l’occasione per incontri con associazioni, esperti, rappresentanti della scuola ed
istituzionali, nonché luogo di elaborazione di idee e spunti progettuali per la sistemazione dell’area.

Tutor
arch. Pietro Ajroldi; AM3:arch. Marco Alesi, arch. Cristina Calì, arch. Alberto Cusumano; arch. Walter
Parlato; arch. Nicola Piazza; arch. Sebastiano Provenzano; arch. Sergio Sanna.
Iscrizione
Per gli architetti iscritti all’OAPPC PA l'iscrizione è gratuita manifestando il proprio interesse alla
partecipazione al workshop scrivendo, entro e non oltre il 20 aprile 2019, alla segreteria dell’ OAPPC PA
all’indirizzo e-mail: architetti@palermo.awn.it .
Gli architetti partecipanti a conclusione dell’evento conseguiranno 20 CFP. E’ richiesta la presenza continua.
Per gli studenti inviare, entro non oltre il 20 aprile 2019, una lettera di motivazione e un breve profilo
personale alla segreteria dell’ OAPPC PA all’indirizzo e-mail: architetti@palermo.awn.it.
L’OAPPC PA rilascerà attestato di partecipazione al workshop.
Sede del workshop
Istituto ICS Sperone-Pertini, via N.Giannotta, 4
Dotazioni richieste per la partecipazione
PC e software di disegno digitale e di modellazione.
PROGRAMMA
2 maggio 2019
ore 9,00

Accoglienza e registrazione dei partecipanti;

ore 9,30

Presentazione del workshop e dei docenti;

ore 10,30

Visita sui luoghi;

ore 11,30

Riflessioni e dibattito;

ore 13,00

Pausa;

ore 14,30

Attività laboratoriali di gruppo;

ore 16,00

Riflessioni e dibattito;

ore 17,00

Attività laboratoriali di gruppo;

ore 19,00

Fine dei lavori.

3 maggio 2019
ore 9,30

Attività laboratoriali di gruppo;

ore 13,00

Pausa;

ore 14,30

Riflessioni e dibattito;

ore 16,00

Attività laboratoriali di gruppo;

ore 19,00

Fine dei lavori.

4 maggio 2019
ore 9,30

Riflessioni e dibattito;

ore 10,30

Attività laboratoriali di gruppo;

ore 13,00

Pausa;

ore 14,30

Attività laboratoriali di gruppo;

ore 16,30-19,00 Sessione plenaria - Presentazione e discussione dei progetti elaborati dai gruppi di lavoro.

6 maggio 2019
Ore 9,30 confronto e sintesi delle idee e delle diverse esperienze tra i partecipanti ai gruppi di lavoro.
Saranno presenti i rappresentanti istituzionali del Comune di Palermo:
prof. Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo;
dott. Fabio Giambrone, Vicesindaco;
Giovanna Marano, Assessore pubblica istruzione;
arch. Maria Prestigiacomo, Assessore LL.PP.

