Gangcity
Evento Collaterale della 15. Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia
Curatore: Fabio Armao, DIST – Politecnico e Università di Torino
presenta

SICUREZZA URBANA E RESILIENZA TRA SVILUPPO TECNOLOGICO
E PROGETTAZIONE SOCIALE
Workshop internazionale
per studenti e professionisti
dal 20 al 23 Ottobre 2016
Spazio Thetis, Arsenale Nord, f. Calle Donà Castello, 2737, Venezia
Curatela scientifica workshop: Fabio Armao - Dist – Politecnico e Università di Torino
Il corso propone una riflessione sui paradigmi e le tecnologie della sicurezza urbana in termini di
resilienza/resistenza delle città e dei loro abitanti rispetto a un aumento della conflittualità civile, a una
proliferazione accelerata degli attori non statali della violenza (gruppi di criminalità organizzata, terroristi,
gang e mercenari), e a una costante crescita delle diseguaglianze sociali. Alla domanda di fondo del
workshop “che cosa vuol dire, oggi, parlare di sicurezza urbana” tenendo conto di quanto la violenza operi
come mediatore diretto - conformando il territorio, e tracciandone nuovi confini - sia come mediatore
indiretto - contribuendo a produrre lavoro e ulteriore denaro con una sorta di professionalizzazione della
violenza – si cercherà di dare un contributo di risposte molto ampio, utile a offrire una rappresentazione
sufficientemente complessa (e perciò più vicina alla realtà) della gestione degli spazi urbani e delle strategie
di securitizzazione dei territori.
Il corso prevede interventi formativi di confronto e di scambio fra diverse esperienze, riflessioni, visioni,
ricerche prodotte da accademie, istituzioni e associazioni, per costruire un registro delle forme mutevoli di
definizione delle enclaves criminali, che occupano lo spazio urbano impossessandosene, e delle
conseguenti metodologie di resistenza, adottate per consentire la tempestività del controllo del territorio e
registrare, misurare, mappare, i processi di modificazione dei luoghi di vita, con l’obiettivo di raggiungere
una proficua e sinergica condivisione tra l’innovazione scientifica del mondo accademico, l’attivismo
partecipe dei cittadini e la responsabilità etica e finanziaria delle istituzioni in modo da indirizzare
l’architettura di nuove politiche e proporre proficui percorsi educativi di progettazione e di studio.
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Il workshop si svolgerà in parallelo con il workshop Panopticon, curato dallo studio Analogique, per
proporre lo sviluppo di un mini-progetto di ricerca con l’intento di realizzare una micro-architettura pensata
per rispondere a precisi criteri di controllo e di rigenerazione urbana.

Direzione scientifica: Fabio Armao e Mila Sichera, DIST - Politecnico e Università di Torino
Il Politecnico di Torino in collaborazione con Ala Assoarchitetti eroga 15 cfp per professionisti.
Il Politecnico di Torino in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Venezia e la Scuola Superiore di Formazione Professionale per l'Ingegneria
ha richiesto il riconoscimento di crediti formativi per professionisti iscritti al CNI.
Il Politecnico di Torino rilascia agli studenti richiedenti certificazione per riconoscimento cfu.
Per informazioni e iscrizioni: www.gangcity.it ; workshop.securityresilience@gangcity.it
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