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La qualità dell’abitare gli spazi della scuola non ha da tempo l’attenzione che la questione merita.  Passare la 
maggior parte della propria giornata entro uno spazio non solo confortevole ma anche gradevole, risulterebbe un 
primo importante stimolo per l’arricchimento emotivo ed intellettuale di studenti ed insegnanti. La maggior parte 
degli edi�ci adibiti a questa funzione sono frequentemente caratterizzati da carenze strutturali che li rendono del 
tutto inadeguati ai bisogni della vita scolastica.  Siamo di fronte ad uno scenario complessivo in forte evoluzione che 
coinvolge tutti gli aspetti della progettazione architettonica ed urbanistica, intersecandola con i processi più 
propriamente educativi e formativi.  L’edilizia scolastica può e deve tornare a proporsi come un luogo di 
sperimentazione di tecniche di progetto, di ri�essione sui caratteri costruttivi, di veri�ca dei rapporti con i 
paradigmi della sostenibilità.
La conferenza si propone di discutere intorno a questi obiettivi, costruendo un tavolo di lavoro integrato sul quale 
possono simultaneamente intervenire i diversi saperi e competenze che concorrono alla progettazione e 
realizzazione di spazi scolastici sostenibili. Obiettivo della conferenza è quello di informare cittadini e 
amministratori, fornendo loro possibili strumenti per confrontarsi concretamente con la complessità del progetto 
di edilizia scolastica, e più in generale con il progetto di edilizia pubblica.
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Saluti introduttivi:
Dino Cavinato (Direttore Fondazione G.E. Ghirardi ONLUS)

Relazioni:
Benno ALBRECHT
 Introduzione: Sostenibilità e Scuola

Ernesto ANTONINI 
 Scuola e Tecnologia:
 Building Schools for the future (I casi-studio della Londra di Blair)

Anna MAGRIN
 Scuola e Città:
 le vicende dell'edilizia scolastica bolognese degli anni '70 

Mauro FRATE 
 Scuola e Pedagogia:
 Best cases e le relazioni con i progetti pedagogici
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INGRESSO GRATUITO

Villa Contarini - Fondazione G.E.Ghirardi  /  Piazzola sul Brenta (Pd)

VENERDÌ 24 GENNAIO 2014 - ore 16.00
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Via L. Camerini, 1 - Piazzola Sul Brenta (Pd) - Tel e Fax 049 5591717
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