
Architettura per l’abitare
18 - 22 luglio 2017 | OCRA Montalcino (SI)

UNA FULL IMMERSION RESIDENZIALE 
PER RAGAZZI DAGLI 8 AI 12 ANNI.
CINQUE GIORNI TRA LABORATORI CREATIVI 
DI ARCHITETTURA, ARCHEOLOGIA, TEATRO, 
ARTE E FOTOGRAFIA IN UNA CORNICE 
DI ECCEZIONALE BELLEZZA
NEL CUORE DELLA TOSCANA

Dal 18 al 22 luglio 2017 la Scuola Permanente dell’Abitare organizza, presso la sede OCRA Officina 
Creativa dell’Abitare di Montalcino (SI), la YSA Young Summer Academy 2017, corso residenziale per 
ragazzi dagli 8 ai 12 anni: cinque giorni in una cornice d’eccezionale bellezza nel cuore della Toscana. 
Ai ragazzi verrà data l’occasione di partecipare a lezioni e laboratori creativi di architettura 
rinascimentale e contemporanea, archeologia, teatro, disegno, arte e fotografia. 

Una full immersion nella cultura contemporanea ma anche nella storia, con lezioni di archeologia 
direttamente sui siti archeologici. Un’esperienza immersiva nel mondo del progetto perché progettare è 
una delle cose che ci contraddistingue dagli altri esseri viventi: progettiamo la nostra giornata, 
progettiamo il nostro lavoro, progettiamo il nostro tempo libero ed è quindi necessario pensare ad una 
scuola che insegni e prepari a progettare.

L'intento primario non è quello di generare, tuttavia, piccoli architetti, ma nuovi cittadini responsabili, 
riconosciuti come soggetti attivi, capaci di cogliere e valorizzare, attraverso le loro capacità creative, 
anche un nuovo modo di concepire gli spazi abitati e la città, tenendo conto che uno dei bisogni primari 
è quello di giocare, di divertirsi, di muoversi, di incontrare coetanei e amici con cui sperimentare e 
sperimentarsi, adulti da imitare e coi quali confrontarsi.

Tutti progettiamo continuamente le nostre azioni, la nostra vita, ma l’architetto progetta per gli altri. 
È questa consapevolezza a completare l’approccio metodologico dell’architetto e insegnarlo ai bambini 
è un modo per dare un nuovo sguardo su un mondo dove l'altro può diventare un nuovo noi. 

Fermati. Accanto a te c'è un altro uomo. Incontrarlo: 
l'incontro è la più grande, la più importante delle esperienze. [...] 
Non basta incontrare l'altro, accoglierlo e parlargli. 
Bisogna anche assumersene la responsabilità. 
(Lévinas - da l'Altro di Ryszard Kapuscinski)
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DOCENTI E TUTOR
Arch. Edoardo Milesi  | Arch.  Giulia Anna Milesi | Arch. Andrea Folignoli | Dott.ssa Cristina Felici, 
archeologa | Prof. Giancarlo Defendi, scultore | Prof.ssa Eleonora Gambarara, pittrice | Cristian Carrara, 
grafico fotografo e videomaker

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La YSA Young Summer Academy 2017 è rivolta a tutti i ragazzi dagli 8 ai 12 anni. L'iscrizione è limitata ad 
un massimo di 14 partecipanti. I genitori dovranno scaricare, compilare e inviare il Modulo di Iscrizione 
entro il 16 Giugno 2017 a ocra@scuolapermanenteabitare.org con allegata copia dei documenti 
d'identità del ragazzo e del genitore.

COSTI
La YSA Young Summer Academy garantisce 5 giorni di Full Immersion all'Officina Creativa dell'Abitare 
di Montalcino (SI) con laboratori creativi e visite guidate. 
Corso Residenziale: € 490 con pernottamento all'Officina Creativa dell'Abitare di Montalcino.
Corso non Residenziale: € 430 escluso pernottamento all'Officina Creativa dell'Abitare di Montalcino.

Modalità di pagamento
Alla conferma dell’accettazione da parte della segreteria organizzativa, si potrà procedere con il 
versamento della tassa d’iscrizione tramite bonifico bancario di una rata unica in base al corso prescelto. 
Le quote non comprendono: spostamento privato da e verso Montalcino a inizio e fine corso. 

INFO
YSA Young Summer Academy 2017 | 18/22 luglio 2017
OCRA Officina Creativa dell’Abitare, Via Boldrini 4 Montalcino

Scuola Permanente dell’Abitare
Via Valle del Muto 25 Albino (BG) 
T +39 035 772 499 info@scuolapermanenteabitare.org
Via Boldrini 4 - Montalcino (SI) 
T +39 0577 847 065 ocra@scuolapermanenteabitare.org
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PROGRAMMA YSA 2017

MARTEDÌ 18 LUGLIO | ACCOGLIENZA
ore 17.30 ritrovo a Montalcino presso OCRA Officina Creativa dell’Abitare e sistemazione nelle stanze
ore 19.30 cena in sede e gelato in piazza

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO | IL PROGETTO E LA PROFESSIONE DELL‘ARCHITETTO
ore 08:30 colazione
ore 09:15 presentazione dei laboratori e lezione di architettura con Edoardo Milesi
ore 13:00 pranzo a OCRA Montalcino
ore 14:30 lezione di Giulia Anna Milesi
ore 16:30 merenda 
ore 17:00 introduzione al laboratorio di fotografia con Andrea Folignoli e lezione sui generi fotografici
ore 18:00 visita di Montalcino e prime prove fotografiche
ore 20:00 cena a OCRA Montalcino e gelato in piazza

GIOVEDÌ 20 LUGLIO | ABITARE LO SPAZIO - LABORATORIO DI TEATRO E MEDITAZIONE
ore 08:30 colazione e spostamento a San Giovanni d’Asso presso l’Area Archeologica di PAVA
ore 10:00 lezione di Yoga con Cristina Felici “L’importanza della meditazione nel luogo”
ore 13:00 pranzo in sede OCRA Montalcino
ore 14:30 laboratorio di teatro
ore 17:30 merenda 
ore 18:00 spettacolo
ore 20:00 cena in sede

VENERDÌ 21 LUGLIO | ARTE E ARCHITETTURA - LABORATORIO DI ARTE
ore 08:30 colazione
ore 09:30 laboratorio creativo con lo scultore Giancarlo Defendi
ore 11:30 allestimento mostra delle proprie realizzazioni
ore 12:30 pranzo a OCRA Montalcino
ore 14:30 laboratorio creativo con Eleonora Gambarara (disegno)
ore 16:30 allestimento mostra con i propri disegni
ore 17:30 merenda
ore 18:00 laboratorio di fotografia
ore 20:00 cena in sede

SABATO 22 LUGLIO | PRESENTAZIONE FINALE DEI PROGETTI
ore 08:30 colazione e laboratori di progettazione
ore 13:00 pranzo a OCRA Montalcino
ore 15:00 allestimento dei progetti nel chiostro e presentazione ai genitori
ore 17:00 merenda e chiusura della Young Summer School 2017



PA
RT

E 
1

PARTECIPANTE:

Nome       Cognome

Data di nascita      Luogo di nascita

Nazionalità      Sesso

PA
RT

E 
2

GENITORE :

Nome       Cognome

Codice Fiscale

Indirizzo (Via/Piazza, Numero)

CAP        Città                         Prov (            )

Telefono              Cellulare

Email

PA
RT

E 
3 SELEZIONARE LA TIPOLOGIA DI CORSO PRESCELTA:

     Corso residenziale con pernottamento a OCRA Montalcino € 490           Corso non residenziale € 430

PA
RT

E 
3 SONO VENUTO A CONOSCENZA DI YSA TRAMITE:

     Sito internet              Social network           Email         Pubblicità              Passaparola           Altro

STAMPARE E INVIARE IL SEGUENTE MODULO COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI A
ocra@scuolapermanenteabitare.org oppure via fax al numero (+39) 035 772 429

entro venerdì 16 giugno 2017
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MODULO DI ISCRIZIONE

2017



DETTAGLI:
Indicare se il partecipante è affetto da malattie particolari (se sì, quali)

Indicare se il partecipante soffre di particolari allergie/intolleranze (se sì, quali)

Indicare se il partecipante deve assumere regolarmente medicinali

Nome del medicinale

Dosaggio

Periodo di trattamento

Assunzione autonoma          SI  NO

Il genitore dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che l’organizzazione non è responsabile per eventuali furti, 
smarrimenti, danni e incidenti che potranno accadere durante lo svolgimento della Young Summer Academy 2017. 
La Scuola Permanente dell’Abitare non risponderà di danni eventualmente subiti derivanti dall’inosservanza di 
norme di sicurezza e da eventuali comportamenti imprudenti da parte dei soggetti stessi.

A esercitare il diritto alla pubblicazione e diffusione di frasi, fotografie, registrazioni o media del partecipante per 
pubblicazioni, aggiornamenti unicamente allo scopo di promuovere la propria offerta formativa. È altresì 
concordato che con l’iscrizione rinuncio a qualsiasi diritto nei confronti di fotografie ed immagini.

PA
RT

E 
5
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DATA _______ /_______ /__________________ FIRMA _________________________________________________________

AUTORIZZO LA SCUOLA PERMANENTE DELL’ABITARE 
A dare autorizzazione in caso di necessità/emergenza per le cure necessarie al benessere fisico di mio figlio/a

CERTIFICO 
Che mio figlio/a è fisicamente in grado di partecipare a tutte le attività del programma



MODALITÀ DI PAGAMENTO

CORSO RESIDENZIALE
La tassa d'iscrizione ammonta a € 490,00 al netto di qualsiasi onere ed eventuali commissioni bancarie. 
Tale somma potrà essere versata in unica rata dopo conferma di avvenuta iscrizione da parte della segreteria. La 
ricevuta di avvenuto pagamento dovrà pervenire alla segreteria entro e non oltre il 20 giugno 2017. 
La quota comprende: docenze, tutoraggio, assistenti, vitto e alloggio, assicurazione infortuni, materiale didattico, 
escursioni, spettacoli, spostamenti in bus durante la didattica. 
Il costo d'iscrizione non comprende lo spostamento da e verso Montalcino a inizio e fine corso.

CORSO NON RESIDENZIALE
La tassa d'iscrizione ammonta a € 430 al netto di qualsiasi onere ed eventuali commissioni bancarie. 
Tale somma potrà essere versata in unica rata dopo conferma di avvenuta iscrizione da parte della segreteria. La 
ricevuta di avvenuto pagamento dovrà pervenire alla segreteria entro e non oltre il 20 giugno 2017. 
La quota comprende: docenze, tutoraggio, assistenti, vitto, assicurazione infortuni, materiale didattico, escursioni, 
spettacoli, spostamenti in bus durante la didattica. 
Il costo d'iscrizione non comprende lo spostamento da e verso Montalcino a inizio e fine corso.

Bonifico bancario intestato a
Scuola Permanente dell’Abitare - Ubi Banca S.p.A. - Fil. Albino
IBAN: IT 04 Y 03111 52480 000000004383 | Causale: YSA2017

Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi di quanto previsto dal D.L. 30.6.2003 n. 196, si informa l’interessato che il conferimento dei dati richiesti con 
la presente documentazione è obbligatorio ai fini del procedimento per il quale sono raccolti. Titolare dei dati è la 
Archos S.r.l., Via Valle del Muto n. 25, Albino BG.

DATA _______ /_______ /__________________ FIRMA _________________________________________________________
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