YOU(TH) DESIGN

IMMAGINA, PROGETTA E COSTRUISCI UNO SPAZIO DELLA TUA CITTA'
9, 16, 22 e 23 maggio 2015, c.so F. Ferrucci 65/a. Torino
Più di 1000 mq liberamente progettabili, un team di architetti e designer a completa disposizione dei
partecipanti, un magazzino pieno di materiale di recupero che aspetta di riprendere vita ed essere reinventato, un gruppo di ragazzi provenienti da tutta Europa pronti a trasformare le idee e i disegni in
oggetti concreti.
Queste le linee guida di You(th) Design, percorso di progettazione partecipata finalizzato a ripensare e a
riqualificare (in maniera ecosostenibile) alcuni spazi dell’ex caserma Lamarmora di c.so Ferrucci 65, uno
dei luoghi più rilevanti, dal punto di vista storico, del quartiere Cit Turin-Borgo San Paolo e sede attuale
–tra le altre realtà - del Centro del Protagonismo Giovanile della Circoscrizione 3 “Polo 3.65”.
Il progetto, che è pensato principalmente per i ragazzi dai 14 ai 19 anni d’età ma è rivolto a tutto il
territorio, prevede un primo momento di formazione, dedicato alle tecniche dell’ecodesign, e una
seconda fase in cui i partecipanti avranno la possibilità di ideare e disegnare, seguiti da professionisti
qualificati, i nuovi spazi della struttura. I progetti non rimarranno sulla carta, ma saranno prima
presentati alla Circoscrizione e al quartiere, poi caricati su un’apposita piattaforma web e quindi
realizzati nel corso di un workcamp internazionale che prenderà il via il 29 giugno.
Al percorso è inoltre affiancato un workshop di videomaking, finalizzato alla realizzazione di un breve
documentario dedicato al progetto.
L’iniziativa, proposta dall’Associazione Comala, è realizzata con il contributo del Comune di Torino
nell’ambito del Piano Adolescenti promosso dai Servizi Educativi della Città e coinvolge la Circoscrizione
3, la cooperativa Pluribol, l’associazione Izmo, lo studio di architettura Stilò, il collettivo di web-designer
Brixel e il Servizio Civile Internazionale.
La partecipazione è completamente gratuita.
Per maggiori informazioni:
www.youthdesign.it
www.facebook.com/youthdesigntorino
info@youthdesign.it
011/4272403 (segreteria attiva dalle 14 alle 24)

