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UPDATE si rivolge a  studenti universitari    e  giovani professionisti    attivi nei campi dell’architettura e 
del design offrendo loro la possibilità di interfacciarsi in equipe interdisciplinari per la realizzazione di 
interventi mirati di rigenerazione urbana. 
Il workshop è orientato all’attrezzatura di uno spazio pubblico all'interno di un'area verde di proprietà 
comunale a Provaglio d'Iseo. 
I partecipanti dovranno confrontarsi con i risultati emersi dal  percorso partecipato   già avviato in questi 
mesi con i cittadini e trovare soluzioni progettuali coerenti con le aspettative della comunità locale.
L'esperienza esplorerà, oltre alla  progettazione estemporanea   , le tecniche dell' AUTOCOSTRUZIONE 
acquisendo i concetti, le competenze e la manualità per attrezzare un luogo di incontro e aggregazione 
sociale. 
La partecipazione è aperta a studenti, laureandi e laureati in Architettura e Disegno Industriale. 
La partecipazione è gratuita    e il   pernottamento   in loco sarà offerto dal Comune presso una 
struttura convenzionata.
Il workshop è aperto a   15 partecipanti  , che verranno selezionati attraverso il bando pubblicato sul sito 
www.saundsa.com    . 
Le candidature devono pervenire entro il   18 aprile 2014  .
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COS’È UPDATE
UPDATE # processi di rigenerazione urbana è il format di un workshop che opera attraverso la realizzazione di progetti partecipati 
che scaturiscono da una approfondita indagine conoscitiva condotta sui luoghi di intervanto. Le attività possono coinvolgere, oltre 
alle istituzioni pubbliche e ai cittadini, associazioni locali e scuole innescando con i giovani architetti e designers provenienti dalle 
università, un dibattito tra fruitori e futuri professionisti che ha come obbiettivo il conseguimento e la difusione di elevati standard 
di qualità urbana attraverso dinamiche bottom-up. UPDATE si rivolge a studenti universitari e giovani professionisti del campo 
dell’architettura e del design offrendo loro la possibilità di interfacciarsi in equipe interdisciplinari per la realizzazione di interventi 
mirati di rigenerazione urbana. Un vero e proprio laboratorio di ricerca e produzione multidisciplinare, partecipato e condiviso con 
le comunità locali che si configura come motore di trasformazione responsabile del territorio e di sviluppo sociale, economico e 
culturale.

INFORMAZIONI GENERALI
Il workshop UPDATE #03, alla sua terza edizione, è orientato all’attrezzatura di uno spazio pubblico all'interno di un'area verde di 
proprietà comunale a Provaglio d'Iseo (BS). 
I partecipanti dovranno confrontarsi con i risultati emersi dal percorso partecipato già avviato in una prima fase di lavoro con i 
cittadini e trovare soluzioni progettuali coerenti con le aspettative della comunità locale.
L'esperienza esplorerà, oltre alla progettazione estemporanea, le tecniche dell'autocostruzione consentendo di acquisire i 
concetti, le competenze e la manualità per attrezzare un luogo di incontro e aggregazione sociale. 

ORGANIZZAZIONE
La partecipazione al workshop è gratuita; il materiale didattico, le attrezzature e il materiale necessario per le attività progettuali 
e di autocostruzione, sarà fornito dal Comune di Provaglio d‘Iseo.
Il pernottamento in loco è offerto gratuitamente a tutti i partecipanti selezionati presso una struttura convenzionata.
Al termine del workshop verrà consegnato un attestato di partecipazione.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
La partecipazione è aperta a studenti e giovani professionisti laueati in Architettura e Disegno Industriale. 
Per iscriversi al workshop è necessario inviare una richiesta all’indirizzo mail info@saundsa.com contenente i dati anagrafici e i 
contatti telefonici e in allegato:
#01.  un breve cv in cui si evidenziano eventuali altre esperienze simili (partecipazione a workshop, summer school, ecc)
#02.  una motivation letter di massimo 1000 battute
#03.  una fotografia formato fototessera .jpeg, risoluzione 300dpi
Verrà inviata conferma di avvenuta ricezione entro 24h.
Il workshop è aperto a 15 partecipanti, che verranno selezionati attraverso il materiale inviato via mail.

DEADLINE ISCRIZIONI
Le candidature devono pervenire entro il 18 aprile 2014 tramite e-mail.

INFO
info@saundsa.com
sara omassi  393 7458699
salvatore carbone  339 1239413


