COMUNICATO STAMPA

Design workshop

La città va scuola
La prospettiva delle “scuole aperte”
e l’innovazione della cultura del design
Milano, 30 SETTEMBRE 2020

Nell’ambito del palinsesto della Milano Design City 2020,
KCity – rigenerazione urbana promuove il workshop “La città va a scuola”
sabato 10 ottobre dalle 15.30 alle 18.30 presso l’Istituto Severi Correnti
Il workshop posiziona la questione del ripensamento degli edifici scolastici nell’ambito di un
evento dedicato ai cambiamenti della “cultura del design” – intesa come cultura di progetto e di
pensiero anche in chiave di riprogettazione della città.
Le scuole innovative infatti sono aperte in modo continuato e per usi promiscui, garantendo
occasioni di protagonismo della comunità e sinergie con il territorio.
Per progettare queste “scuole aperte” bisogna valutare gli spazi disponibili, attivare partnership,
organizzare attività e reperire risorse: un tipo di design dell’“immateriale” in cui KCity è
specializzata che risulta necessario per tutte le iniziative di rigenerazione urbana.

“LA CITTÀ VA A SCUOLA. La prospettiva delle ‘scuole aperte’ e l’innovazione della cultura
del design” è un incontro organizzato con il patrocinio del Comune di Milano e in
partnership con Città Metropolitana di Milano, che ha messo a disposizione uno degli
istituti di sua proprietà per ospitare l’incontro. Per conto di Città Metropolitana di Milano
KCity ha recentemente redatto il “OpenLab Alessandrini”, un piano di apertura e
rifunzionalizzazione dell’IIS Alessandrini di Abbiategrasso: a partire da questo caso il
workshop proporrà una riflessione collettiva sulle competenze necessarie alla
rifunzionalizzazione degli edifici scolastici con l’obiettivo di creare una task force
progettuale dedicata. È prevista infatti la partecipazione – oltre che degli assessori
competenti di Comune e Città metropolitana – anche di una serie di partner tecnici coinvolti
da KCity per presidiare i diversi aspetti attinenti.
A meno di un mese dall’inizio di un anno scolastico decisamente anomalo, KCity propone un
pomeriggio di lavoro orientato a mettere in rete competenze e professionalità che possano
comporre una task force integrata, specificamente dedicata al design delle “scuole aperte”.
Il workshop prenderà avvio alle 15.30 con l’intervento di Paolo Cottino, direttore tecnico di KCity,
dedicato all’inquadramento delle forme di design funzionali a supportare i processi di riuso: service
design, design di processo e policy design, si concentrano sugli aspetti immateriali (le risorse, le
reti, i servizi, i processi, le comunità, le dinamiche economiche e culturali,…) con l’obiettivo di
definire nuovi contenuti per contenitori esistenti, catalizzando risorse e provando a rendere questa
sfida interessante (in senso stretto) per attori diversi.
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La prima parte del workshop sarà quindi dedicata a prospettare lo scenario di cambiamento
associato alla visione delle “scuole aperte”: alla luce della panoramica di temi, casi ed esperienze
di innovazione italiane ed europee e considerando il modo in cui in alcuni casi le scuole si sono
attrezzate in occasione della recente emergenza sanitaria, che verrà fornita da Giulia D’Antonio di
KCity, sono previsti gli interventi di Amanda Ferrario che inquadrerà le opportunità offerte dalla
nuova normativa nazionale per questo genere di cambiamenti, Danilo Casertano che presenterà le
linee guida del progetto della Scuola Costituente sperimentata in Regione Lazio, e gli assessori
all’edilizia scolastica rispettivamente di Città Metropolitana di Milano, Roberto Maviglia, e del
Comune di Milano, Paolo Limonta, che presenteranno la situazione del patrimonio scolastico sul
territorio, le esigenze e gli ostacoli all’innovazione.
La seconda parte del workshop sarà dedicata a prefigurare un modello progettuale per attuare la
visione delle scuole aperte e ad avviare la costituzione di una task force per il design del riuso delle
scuole. Base di partenza e spunto per il confronto sarà il progetto per l’IIS Alessandrini di
Abbiategrasso messo a punto da KCity, focalizzato essenzialmente sugli aspetti “funzionali” (mix di
attività compatibili, soluzioni integrate con i servizi locali, coinvolgimento degli attori del territorio).
A commentare il modello presentato da Dario Domante, interverranno i partner e colleghi che KCity
ha individuato in quanto portatori di punti di vista e competenze integrative utili e necessarie alla
task force: l’architetto Alfonso Femia per gli “aspetti spaziali e costruttivi”, Silvia Nessi e Francesca
Albertoni di Architetti senza Frontiere Italia ONLUS per gli “aspetti di coinvolgimento della comunità
scolastica”, Nicola Martinelli di eFM per gli “aspetti tecnologici e abilitanti”, Giuseppe Lombardini
per gli “aspetti di finanziamento con particolare attenzione alle soluzioni di efficientamento
energetico”, Maria Grazia Campese di SAS Spazio Aperto Servizi per gli “aspetti del progetto sociale
ed educativo”.
Seguiranno una discussione con i partecipanti e un momento conclusivo dedicato a programmare
il percorso di strutturazione e avvio delle attività della task force.
Informazioni
Nome dell’evento: LA CITTÀ VA A SCUOLA. La prospettiva delle ‘scuole aperte’ e l’innovazione della
cultura del design
Orario dell’evento: 15.30-18.30
Luogo: IIS Severi Correnti, Via Alcuino, 4 - 20149 Milano
La partecipazione all’evento è gratuita previa iscrizione su eventbrite, al seguente link:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-citta-va-a-scuola-scuole-aperte-e-innovazione-della-cultura-deldesign-121727316681. Il workshop sarà trasmesso anche in streaming sulla pagina Facebook di KCity.

KCity è una società di professionisti multidisciplinari specializzata nel campo della rigenerazione urbana, che
offre servizi di consulenza strategica e assistenza tecnica agli attori pubblici, privati e del terzo settore
coinvolti nei processi di riuso e innovazione urbana. Le attività di KCity riguardano il design strategico per
l’innesco e la gestione di processi multistakeholder orientati a coniugare interesse pubblico e interesse
privato (soluzioni win win) e a garantire l’impatto sociale e la qualità delle trasformazioni.
www.kcity.it
Facebook: https://www.facebook.com/kcity.rigenerazione.urbana
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/kcity-srl
Instagram: https://www.instagram.com/kcity_mi/
Contatti Ufficio stampa:
Chiara Mirella Panceri
info@kcity.it
334 39 99 579
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