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_MANIFESTO

A seguito del primo workshop organizzato in occasione delle celebrazioni del centenario 
della Facoltà, prosegue la riflessione sul ruolo dell’architettura e della didattica nella nostra 
scuola attraverso una nuova esperienza di autocostruzione degli spazi che viviamo ogni 
giorno. 

Il workshop CENTOUNO nasce dall’esigenza di  creare un luogo identitario, dove 
riconoscersi come parte della comunità studentesca, stimolando il confronto e la 
condivisione. L’esperienza proporrà la creazione di uno spazio, atto a soddisfare le 
esigenze di ognuno, attraverso un processo di partecipazione attiva. 

_TEMA

Il workshop prevede la sistemazione dell’area del cortile della sede di Valle Giulia, 
attraverso un progetto che possa rispondere alle esigenze e ai desideri delle studentesse 
e degli studenti. 

Immagina la tua università liberamente. 
Come studente, cosa vorresti? 
Come immagini i tuoi momenti liberi?
Cosa credi manchi negli spazi esterni della Facoltà?
Come studente di architettura cosa immagini per la tua vita universitaria? 

Il workshop sarà realizzato in collaborazione con il collettivo Orizzontale. 

_FASI

Il workshop sarà realizzato dal 17 al 22 ottobre 2022.

Il workshop comprenderà l'apprendimento di tecniche costruttive di base e l'utilizzo degli 
attrezzi necessari per la realizzazione in autocostruzione di elementi che invitino ad 
utilizzare lo spazio nei momenti di studio, di sosta, di incontro e di confronto. 

_CHI PUO' PARTECIPARE?

Possono partecipare al workshop tutte le studentesse e gli studenti iscritti alla Facoltà di 
Architettura “La Sapienza”.

_ISCRIZIONE

Per partecipare al workshop è necessario inviare alla mail 
100architettura.eventostudenti@uniroma1.it una lettera di motivazione della lunghezza 
massima di una cartella nel merito dei temi del workshop esposti nel bando.

E' possibile iscriversi entro e non oltre le ore 24 del 30 settembre 2022.1
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La lettera di motivazione è un elemento fondamentale, perché permette di raccogliere tutte 
le testimonianze delle diverse esperienze e idee della comunità studentesca. 

Nell’eventualità di un numero eccessivamente alto di partecipanti, verrà effettuata una 
selezione sulla base della lettera di motivazione. 
La selezione sarà svolta dal prof. Giancotti e dal collettivo Orizzontale. 

Tutti i contenuti verranno conservati e utilizzati nell’elaborazione di un manifesto collettivo. 

_INFO E CONTATTI

Eventuali modifiche o aggiornamenti verranno segnalati per tempo, pertanto si consiglia di 
monitorare costantemente la mail istituzionale.

Per qualsiasi informazione aggiuntiva contattare: 
100architettura.eventostudenti@uniroma1.it 
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