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Hai lo spirito da Walker Leader? 
 
Il 2 e 3 Maggio 2015 a Roma si terranno le prime Jane’s Walks romane. Il comitato organizzativo 
è in cerca di Walk Leaders che lo aiutino a far crescere l’evento, allargando l’offerta delle 
possibili Walks da proporre a chiunque vorrà spendere qualche ora esplorando la città ed 
interagendo con i suoi abitanti…alla maniera di Jane Jacobs!  
 
 
Cosa è Jane’s Walk 
Jane’s Walk è un festival globale che onora la memoria di Jane Jacobs (1916-2006), un’urbanista 
e attivista i cui scritti ispirano alla costruzione della città attraverso un approccio innovativo e 
basato sulle comunità. 
Il progetto, iniziato nel 2006 da un gruppo di volontari di Toronto, città di adozione della Jacobs, 
si è diffuso in tutto il mondo e nel 2015 per la prima volta si svolgerà anche a Roma. 
Mira a diffondere le idee della Jacobs tramite camminate che permettono ai partecipanti di 
conoscere meglio un angolo della loro città e incontrare altre persone interessate a riflettere 
sull'interrelazione fra il benessere dei luoghi e di chi li frequenta.  
Le camminate, che si tengono ogni anno il primo fine settimana di maggio, sono condotte da 
volontari che vogliono creare una maggiore consapevolezza e partecipazione fra i residenti di 
una città.  
Maggiori informazioni sulle edizioni precedenti sul sito: http://www.janeswalk.org/  
 
Durante l’evento finale della Biennale dello Spazio Pubblico (21-24 maggio 2015) Jane’s Walk sarà 
presentata in varie forme (workshop conclusivo, esposizione fotografica, etc). 
 
 
Come si svolge una Jane’s Walk 
Ciascuna camminata dura all’incirca due ore, è gratuita per tutti i partecipanti e non comporta 
oneri economici.  
Deve svolgersi in un quartiere della città, centrale o periferico, e avere un tema.  
L'interazione con residenti o le fermate presso strutture presenti nell'area sono fortemente 
incoraggiate: l'obiettivi nelle Jane's Walks non è solo di fare un tour guidato di un quartiere, 
quanto più di stimolare l'interazione e lo scambio di conoscenza tra i walkers ed i residenti. 
 
 
I compiti del Walk Leader 
Chiunque può organizzare una delle camminate, ma crediamo che quest’attività sarebbe 
altamente formativa in particolar modo per studenti di architettura, paesaggio e urbanistica, 
poiché rappresenta un’occasione per confrontarsi per la prima volta con il racconto e la 
condivisione di una parte di città in un consesso non-universitario. 
 
Il Walk Leader si impegna gratuitamente a: 
- partecipare ad una riunione di orientamento con il City Organizer e Media and Communication 
Coordinator (4 ore); 
- proporre una o più camminate tematiche in un quartiere di Roma (un testo di circa 500 
battute, mappa delle soste previste) (6 ore); 
- promuove l’evento nelle settimane precedenti attraverso social media e altri mezzi a sua 
disposizione (5 ore); 
- stabilire percorso, orario e punto d’incontro, comunicare in anticipo al City Organizer tali 
informazioni (3 ore); 
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- guidare la camminata al meglio delle proprie capacità (2 ore), coerentemente con le 
indicazioni che il City Organizer gli fornirà (in particolare per quanto riguarda attenzione alle 
diverse abilità motorie dei partecipanti, rispetto delle diversità di genere, razza, età, 
provenienza geografica, etc.) 
- inviare entro tre giorni dallo svolgimento della camminata un breve resoconto (circa 1000 
battute, corredato di foto) al City Organizer (5 ore). 
 
Ulteriori precisazioni sul regolamento saranno fornite durante la riunione preliminare. 
 
Si stima che l’impegno dello studente/Walk Leader ammonti a circa 25 ore effettive, per le quali 
è stata prevista l’assegnazione di 1 CFU da parte della Facoltà. 
Il resoconto di ciascuna camminata sarà pubblicato sul sito ufficiale Janeswalk.org, i cui canali 
comunicativi sono riconosciuti internazionalmente, oltre che sul sito in italiano per Roma e sui 
social media. 
 
 
 
 
 
 

Chiunque sia interessato  
può contattare via mail il Comitato Organizzativo  

entro il 28 Febbraio 2015 
 
 
 
 
 
 

Comitato Organizzativo: 
Arch. Alice Siragusa, City Organizer (CO) 
alice.siragusa@gmail.com  
 
Arch. Valentina Alberti, Media and Communication Coordinator (MCC) 
valenalberti@gmail.com 
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