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COS’È UPDATE
UPDATE # urban upgrading processes 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 
intervento. Le attività possono coinvolgere, oltre alle istituzioni pubbliche e ai cittadini, associazioni locali e 
scuole, innescando con i giovani architetti, designers e studenti 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 riqualificazione urbana e paesaggistica. 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 #06, alla sua sesta edizione, è orientato alla valorizzazione di una wasteland di 2.100 mq 
di proprietà del comune di Desenzano del Garda (BS).
I partecipanti dovranno confrontarsi con le linee guida emerse dal percorso partecipativo già avviato in una 
prima fase di lavoro con i cittadini e trovare risposte 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, di 
fruizione del paesaggio e di valorizzazione della memoria storica locale.

ORGANIZZAZIONE
La partecipazione al workshop è totalmente gratuita; il materiale didattico, le attrezzature e il materiale 
necessario per le attività progettuali e di autocostruzione sarà fornito dal Comune di Desenzano del Garda.
Il workshop sarà aperto ad un massimo di 15 partecipanti provenienti da tutta Europa, selezionati dagli 
organizzatori.
I partecipanti per tutta la durata del workshop saranno ospiti del Comune Desenzano del Garda e 
alloggeranno in loco in strutture messe a disposizione dalla comunità locale, senza spese a loro carico per il 
pernottamento.
A carico dei partecipanti rimangono le spese di vitto e di viaggio per raggiungere Desenzano del Garda.
La modalità della residenza costituisce una specificità del format UPDATE rappresentando una preziosa 
occasione per vivere la realtà locale, conoscere il territorio e favorire lo scambio di conoscenza tra figure con 
diversi background professionali e culturali.
Co-progettare, lavorare insieme e vivere il tempo libero in maniera condivisa, innesca virtuose dinamiche di 
cooperazione, dialogo, scambio interculturale e networking.
Al termine del workshop verrà consegnato un attestato di partecipazione, valido per la richiesta di Crediti 
Formativi Universitari.

TEMA E LUOGO DI INTERVENTO
Il Comune di Desenzano del Garda (BS) ha deciso di lavorare con le modalità di UPDATE per la 
valorizzazione dell’area inutilizzata in località Le Grezze, all'angolo tra via Caduti dei Lager e via Bezzecca, in 
prossimità del complesso commerciale Le Vele.
Uno dei landmark dell’area è il viadotto ferroviario che storicamente ha confinato l’intero quartiere delle 
Grezze in una posizione marginale rispetto al centro cittadino. 
Durante il workshop si risponderà e si interpreteranno progettualmente le aspettative dei cittadini, che si 
sono espressi nei mesi passati attraverso laboratori ed attività partecipative coordinate dagli organizzatori. Il 
progetto dovrà tenere conto di queste indicazioni ed essere realizzabile entro la durata del workshop.
La località Le Grezze nella città di Desenzano del Garda diverrà per l’intero periodo del workshop un 
laboratorio urbano dinamico in cui realizzare un progetto tangibile e coerente con le stratificazioni storiche, 
paesaggistiche e culturali del luogo.

PROGRAMMA
Il workshop avrà una durata di 9 giorni e prevede la progettazione esecutiva e la realizzazione in 
auto-costruzione di un intervento attraverso l’adozione di tecnologie e processi semplici, ripetibili e 
sostenibili in grado di sviluppare e veicolare attraverso il “fare architettura” coesione sociale.
Il workshop si svolgerà a Desenzano del Garda dal 23 al 31 Luglio 2016.

Il programma delle singole giornate sarà così articolato:

GIORNO 0
15.00 registrazione dei partecipanti
16.00 accoglienza e sistemazione negli alloggi
17-20 visita alla città e incontro con una delegazione dell’Amministrazione
20-23 cena regionale per conoscersi e attività di team building

GIORNO 1
9.00  saluti di benvenuto
9.30  introduzione al workshop
11-13  visita guidata al sito oggetto di intervento
13-14  pausa pranzo
14-19 workshop: discussione collettiva sulle linee programmatiche di intervento 
20.00 cena

GIORNO 2
9– 10  lezione introduttiva sull’auto-costruzione
10-13  workshop: definizione del piano operativo e progettazione 
13-14  pausa pranzo
14-19  workshop: progettazione
20.00 cena

GIORNO 3 > GIORNO 8
8-13  workshop di progettazione e auto-costruzione 
13-14  pausa pranzo
14-19 workshop di progettazione e auto-costruzione
20.00 cena

GIORNO 9
8-12  ultimazione dell’opera
12.00 inaugurazione pubblica dell’opera
14.00 chiusura dei lavori con consegna degli attestati di partecipazione

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
La partecipazione è aperta a studenti e giovani professionisti laureati in Architettura, Disegno Industriale e 
Ingegneria Edile, con età inferiore ai 30 anni alla data di scadenza del bando. 
Per iscriversi al workshop è necessario inviare una richiesta all’indirizzo mail info@saundsa.com contenente 
i dati personali (nome, cognome, indirizzo di residenza, codice fiscale, numero di cellulare) e in allegato i 
seguenti files:

 # 01. un breve curriculum in cui si evidenziano eventuali altre esperienze simili (partecipazione a   
 workshop, summer schools, esperienze internazionali, ecc) in formato .pdf, massimo 5Mb;
 # 02. una motivation letter di massimo 1.000 battute in formato .pdf;
 # 03. una fotografia formato fototessera .jpeg, risoluzione 300dpi;
Verrà inviata conferma di avvenuta ricezione via email entro 24h.
Il workshop è aperto a 15 partecipanti, che verranno selezionati attraverso il materiale inviato tramite mail.

DEADLINE ISCRIZIONI
Le candidature devono pervenire entro le ore 24.00 del 30 giugno 2016 tramite e-mail.
La comunicazione dei partecipanti selezionati avverrà sulla pagina Facebook 
(www.facebook.com/saundsa), tramite e-mail e sul sito www.saundsa.com entro il 4 luglio 2016. 
I candidati selezionati avranno tempo fino alle ore 12.00 del 7 luglio 2016 per confermare la propria 
partecipazione; in caso contrario si procederà per scorrimento in ordine di graduatoria.

INFO
info@saundsa.com
+39 393 7458699
+49 15222045212 (via whatsApp)
+49 15222045213 (via whatsApp)
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