
25° INTERNATIONAL WORKSHOP 5x5 

29
th

 January|5
th

February 2016, Rome, Italy 

 

HousingLab - DiAP - Facoltà di Architettura - Sapienza Università di Roma 

& Emergency Architecture & Human Rights - Denmark EA&HR.DK 

 

organizzano un workshop di Progettazione sul tema 

 

ARCHITECTURE AND REFUGEES 

Design solutions to reduce segregation, Improve welcome policies,  

Accommodate refugees in urban space 

 

Obiettivo: studio di soluzioni architettoniche che rispondano all’esigenza d’integrazione e accoglienza 

temporanea delle popolazioni in fuga da guerre e persecuzioni.  In relazione alle 5 aree di studio scelte  -

Lampedusa, Pachino (Sicilia); Alghero (Sardegna); Manduria (Puglia); Rome (Lazio)-  saranno progettati: 

  

- villaggi di prima accoglienza; 

- strutture mobili per lavoratori stagionali; 

- case e servizi per accoglienza temporanea. 

 

Modalità di lavoro: studio e approfondimento del tema attraverso le comunicazioni dei docenti 

partecipanti; progettazione in aula suddivisi in gruppi guidati da docenti e dottorandi di ricerca; 

presentazione dei lavori a conclusione della settimana. 

 

Quando: 29-30 gennaio e 1-5 febbraio 

Orario: tutti i giorni indicati dalle 8,30 - 18,30 

Sede: Facoltà di Architettura, sede di via Gianturco 3, Roma 

 

Risultati:esposizione e pubblicazione degli esiti; possibile presentazione dei risultati alle manifestazioni in 

occasione della Biennale di Venezia 2016. 

 

Docenti 

Jorge Lobos, Jørgen Taxholm (Emergency Architecture & Human Rights) 

Jørgen Eskemose (The RoyalDanish Academy of Fine Arts)  

Wesam Asali (Cambridge Uk) 

Domizia Mandolesi, Alessandra De Cesaris, Francesca Giofrè (Architettura Sapienza Roma) 

Maria Eugenia Cadeddu, Marco Accorinti (CNR-Roma) 

Benno Albrecth (Architect, IUAV Venezia) 

Protezione Civile  

Save the Children 

 

Partecipazione: 

la partecipazione per gli studenti della Facoltà di Architettura Sapienza è gratuita ed è riservata agli iscritti 

regolarmente al terzo, quarto e quinto anno del Corso di laurea Magistrale a Ciclo Unico, agli iscritti al terzo 

anno e ai laureandi del Corso di Laurea Triennale in Architettura. 

La domanda di partecipazione deve essere inviata via mail alla prof.ssa Domizia Mandolesi - 

domizia.mandolesi@uniroma1.it  - entro e non oltre il 18 gennaio 2016 

L’oggetto della email deve essere: INTERNATIONAL WORKSHOP 5x5 

Il testo della email deve contenere la formula(Io sottoscritto nome e cognome chiedo di partecipare a…) e 

le seguenti informazioni: 

- indirizzo mail 

- corso di laurea 



- anno di iscrizione 

- matricola 

- recapito telefonico. 

- la specifica di quali esami sostenuti tra: Laboratorio di progettazione architettonica 1, 2, 3 e di Tecnologia 

1 e 2 . 

Lo studente nella email deve dichiarare che è in regola con le tasse di iscrizione. 

 

Alla email deve essere allegato in formato pdf il documento generato da infostud che riporta gli esami 

sostenuti e la relativa votazione. 

 

Gli studenti saranno selezionati dando la precedenza a coloro i quali hanno sostenuto gli esami di 

Laboratorio di progettazione architettonica 1, 2, 3 e di Tecnologia 1 e 2  e la graduatoria di merito sarà fatta 

sulla base della media dei voti riportati negli esami indicati. 

Saranno selezionati massimo 30 studenti ai quali sarà data comunicazione via email entro il 20 gennaio. 

Qualora dovessero esserci delle rinunce in corso, secondo la graduatoria formulata, subentreranno gli altri 

studenti ai quali sarà data tempestiva comunicazione via email. 

 

Responsabili dell'organizzazione: 

Domizia Mandolesi, Alessandra De Cesaris (HousingLabDiAP, Sapienza Università di Roma) 

domizia.mandolesi@uniroma1.it; alessandra.decesaris@uniroma1.it 

Francesca Giofrè (Facoltà di Architettura, PDTA, Sapienza Università di Roma) 

francesca.giofre@uniroma1.it 

 

Roma, 11 gennaio 2016 

 


