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DESCRIZIONE GENERALE

In occasione della 16. Mostra internazionale 
di architettura Biennale di Venezia, il Min-
istero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca e il Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo promuovono e organ-
izzano, in collaborazione con SOS-School of 
Sustainability, una Summer School, “Arci-
pelago Scuola”, nell’ambito del Programma 
delle attività educational della Biennale Ses-
sions. 

L’iniziativa si svolgerà dal 18 al 20 luglio 2018 
a Venezia, negli storici Padiglioni ai Giardi-
ni, all’Arsenale e nel centro storico di Ven-
ezia, e coinvolgerà 150 studentesse, studenti 
e docenti delle scuole secondarie di secondo 
grado. 

“Arcipelago Scuola” sarà una maratona pro-
gettuale per studentesse e studenti, sul mod-
ello di un hackathon, interamente dedicata 
al ruolo dell’architettura, quale strumento 
chiave per promuovere la crescita e lo svilup-
po dei territori interni del Paese. È questo, 
infatti, il tema centrale del Padiglione Italia 
alla 16. Mostra Internazionale di Architettu-
ra della Biennale di Venezia – prevista dal 26 
maggio 2018 al 25 novembre 2018. 

In linea con il più generale Freespace, 
tema scelto dalle curatrici della Biennale 
Yvonne Farrel e Shelley McNamara e rela-
tivo all’indagine sulla qualità dello spazio 
pubblico e privato, dello spazio urbano, del 
territorio e del paesaggio quali riferimenti 
principali e finalità della stessa architettura, 
Arcipelago Italia focalizza l’attenzione sullo 
spazio urbano che corre lungo la dorsale 
italiana, dall’Arco Alpino, lungo l’Appennino 
e fino al Mediterraneo, in una sorta di 
“ricerca-azione” sulle aree interne del Paese, 
in relazione con la loro storia, il presente e il 
futuro. 

Le studentesse e gli studenti partecipanti sa-
ranno posti davanti all’obiettivo di 
generare soluzioni creative alle principali 
sfide dell’architettura, partendo dalla con-
oscenza dei loro territori e delle loro città di 
appartenenza. Si partirà, infatti, da loro per 
dare vita a una esperienza di formazione e di 
condivisione in grado di stimolare, attraver-
so una metodologia basata sul learning by 
doing, l’apprendimento, l’intraprendenza, la 
creatività e il lavoro collaborativo.



PROGRAMMA ATTIVITÀ

18 luglio 19 luglio 20 luglio 21 luglio

Apertura
Attività Sessione di Lavoro

Chiusura
Attività

Partenza
delegazioni

Per tutte le studentesse e gli studenti sarà 
un’esperienza di grande valore perché avran-
no l’opportunità di apprendere strumenti e 
metodologie innovative di co-progettazi-
one, di condividere la loro visione di società 
e di futuro lavorando in gruppi di lavoro et-
erogenei. 

I partecipanti, organizzati in team, 
presenteranno una proposta finale durante 
la giornata di chiusura dei lavori del pro-
getto didattico del 20 luglio 2018. I progetti 
verranno analizzati da una giuria qualificata 
che ne valuterà l’innovazione, l’impatto e la 
sostenibilità. Le migliori proposte verranno 
premiate. 

L’iniziativa vedrà la partecipazione di rap-
presentanti istituzionali, esperti, mentor e 
architetti che metteranno a disposizione dei 
partecipanti le proprie conoscenze e me-
todologie supportando i team nello sviluppo 
delle idee progettuali. 

L’iniziativa didattica si aprirà nel pomerig-
gio del 18 luglio 2018. I lavori della Summer 
School proseguiranno nella giornata del 19 
luglio e si concluderanno, con la presentazi-
one delle proposte progettuali e la premiazi-
one dei gruppi vincitori, nella serata del 20 
luglio 2018.
 



Mercoledì 18 Luglio 

- Arrivo delle delegazioni e trasferimento nei rispettivi Hotel

- Ore 18.00:  Registrazione e accredito delle delegazioni scolastiche presso  

   la Biglietteria di La Biennale di Venezia, Sede Arsenale. 

   Segue la formazione dei team partecipanti alla Summer School

- Ore 19.00:  Cerimonia di apertura Summer School “Arcipelago Scuola” 

   in presenza di rappresentanti MIUR e MIBACT, 

   Biennale Educational, Staff Arcipelago Italia, 

   SOS School of Sustainability. 

   Segue la presentazione delle sfide progettuali -

   Sale D’Armi G.  presso Sede Arsenale, La Biennale di Venezia

- Ore 20.30:  Cena e passeggiata notturna su battello in Laguna

- Ore 23.00:  Rientro delle delegazioni nei rispettivi Hotel



Giovedì 19 Luglio 

- Ore 08:30:  Check-in delle delegazioni scolastiche presso Sale D’Armi G.  

   presso Sede Arsenale, La Biennale di Venezia

- Ore 09.00:  Inizio dei lavori

   Sale D’Armi G. presso Sede Arsenale, La Biennale di Venezia

- Ore 11:00:  Visite guidate (a gruppi di 30) presso il “Padiglione Italia” 

   della 16. Mostra Internazionale di Architettura. 

   In parallelo gli altri gruppi continuano a lavorare 

- Ore 13.00:  Pocket lunch presso i Giardini de La Biennale 

   Castello, 1260 Giardini della Biennale, 30122 Venezia 

   

- Ore 14.30:  Visita Guidata alla 16. Mostra Internazionale di 

   Architettura “Freespace” 

   Sede Giardini  (i 104 studenti saranno suddivisi in 6-7 gruppi) 

   Padiglione Centrale + selezione di Padiglioni Nazionali

- Ore 16.00:  Ripresa dei lavori 

   Sale D’Armi G. - Sede Arsenale, La Biennale di Venezia

- Ore 19.30:  Cena buffet presso i Giardini de La Biennale

   Castello, 1260 Giardini della Biennale, 30122 Venezia

- Ore 21.30:  Rientro delle delegazioni nei rispettivi Hotel

- Ore 22.00:  Free time per lavoro dei team presso gli Hotel  



Sabato 21 Luglio 
- Partenze scaglionate secondo le esigenze dei singoli gruppi

Venerdì 20 Luglio 

- Ore 08:30:  Check-in delle delegazioni scolastiche presso Sale D’Armi G.  

   presso Sede Arsenale, La Biennale di Venezia

- Ore 09.00:  Inizio dei lavori

- Ore 10:30:  Visita guidata alla 16. Mostra Internazionale di 

   Architettura “Freespace” 

   Sede Arsenale (i 104 studenti saranno suddivisi in 6-7 gruppi)

   Corderie + selezione di Padiglioni Nazionali

- Ore 13.00:  Pocket lunch presso i Giardini de La Biennale

   Castello, 1260 Giardini della Biennale, 30122 Venezia

- Ore 14.30:  Ripresa dei lavori 

   Sale D’Armi G. - Sede Arsenale, La Biennale di Venezia

- Ore 18.30:  Cerimonia di chiusura della Summer School 

                              “Arcipelago Scuola” e presentazione delle proposte progettuali

   in presenza di rappresentanti MIUR e MIBACT, 

   Biennale Educational, Curatore del Padiglione Italia, Staff 

                              Arcipelago Italia, SOS - School of Sustainability 

- Ore 20.00         Trasferimento in Vaporetto al Lido di Venezia 

- Ore 20.30:  Cena a buffet presso Aeroporto di Venezia-Lido Nicelli

   Via R. Morandi, 9, 30126 Venezia VE

- Ore 21.30:  Spettacolo musicale


