
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Attribuzione crediti formativi 

per Workshop – Workshop tirocinanti 
Workshop accreditation request 

 
 

Docente Responsabile/ 
Reference Professor   

Francesca Cognetti De Martiis - DAStU 

 

Docente 
proponente/Proposing 
professor 

Francesca Cognetti De Martiis- DAStU 

 

Corso di Studio 
proponente/Proposing 
study programme 

Corso di Laurea magistrale in Architettura, Ambiente Costruito, Interni 
Corso di Laurea magistrale in Architettura e disegno urbano  
Corso di Laurea magistrale in Urban Planning and Policy Design 

 
Altri docent/other 
professors involved 

Viviana D’Auria - KU Leuven https://www.kuleuven.be/english/  
Markus Bader - Universität Der Künste, Berlino https://www.udk-
berlin.de/startseite/  
Beatrice De Carli – London MET, Londra https://www.londonmet.ac.uk/  
Stefano Pontiggia - DAStU 
 
I professori segnalati qui sopra sono membri delle università partner del progetto 
Erasmus+ “Desinc Live”, all’interno del quale si colloca la presenta proposta 
formativa. La presenza di altri professori afferenti al Politecnico di Milano è ancora 
oggetto di valutazione 

 
Titolo dell’iniziativa/Title Learning in action 

 
Tipologia/type 1 Workshop tirocinante – 150 ore - 6 CFU 

1 Workshop a libera scelta – 4 CFU (Corso di Laurea magistrale in Urban 
Planning and Policy Design) 

 

Lingua di 
erogazione/language  

Inglese 

 
ore previste/expected 
duration-hours  

In presenza/in presence: 100 
Lavoro autonomo/independent work: 50 

 

periodo di 
svolgimento/workshop 
period 

Febbraio – giugno 2021 (comprensivo di attività live e da remoto) 

 

sede di 
svolgimento/location 

Milano  
Berlino  

 

SCUOLA DI 
ARCHITETTURA 
URBANISTICA 
INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI 

 
 

https://www.kuleuven.be/english/
https://www.udk-berlin.de/startseite/
https://www.udk-berlin.de/startseite/
https://www.londonmet.ac.uk/


breve descrizione/brief 
description 
 
 
 
 
 
 
   

Il workshop tirocinante è il cuore di un progetto di sperimentazione didattica 
attivato all’interno del programma Erasmus+ “Desinc Live”, iniziato a settembre 
2019. La sperimentazione, che avverrà parte in presenza e parte in remoto, mira 
a sperimentare strumenti innovativi per la didattica sul tema delle città inclusive 
per migranti, persone richiedenti protezione internazionale e rifugiati, e 
coinvolgerà un totale di 18 persone provenienti da università e associazioni della 
società civile di quattro Paesi europei (Italia, Germania, Belgio, Regno Unito).  
L’obiettivo della sperimentazione è quello di realizzare e testare un’offerta 
didattica di apprendimento della/con la città che consenta a studenti e 
professionisti di acquisire nuove conoscenze e metodologie di lavoro nel campo 
dell’inclusione sociale e urbana di persone migranti, soggetti richiedenti 
protezione internazionale e rifugiati. 
Dopo una fase di community building e introduzione ai temi generali dell’offerta 
didattica (parte online e parte in presenza in gruppi locali, cioè “nazionali”), nella 
primavera-estate 2020 si terranno due live workshop, rispettivamente a Milano e 
Berlino, ognuno della durata di sette giorni.  
I live workshop si baseranno su visite a realtà dell’associazionismo e della società 
civile, interviste a stakeholder, persone migranti e persone richiedenti protezione 
internazionale, mappatura della popolazione migrante e dei servizi sul territorio, 
realizzazione di prodotti (video, report, lavori fotografici…) in grado di raccontare 
la situazione delle due città e fornire spunti per possibili policies e interventi 
sociali. 
Mentre il live workshop di Milano sarà maggiormente focalizzato sui temi della 
coabitazione, della cura e delle forme di rappresentazione non stigmatizzante 
delle realtà sociali della migrazione in ambito urbano, il workshop di Berlino sarà 
incentrato attorno a questioni legate al design, alla coprogettazione e alla 
realizzazione di spazi e servizi urbani per persone con background migratorio.  
I due workshop non vanno intesi come momenti distinti e consequenziali in un 
processo di apprendimento lineare, ma come parte di un complesso processo 
circolare di apprendimento in cui studenti, insegnanti e realtà locali sono coinvolti 
nella produzione congiunta di conoscenza e di interventi di tipo sociale e 
urbanistico. Gli strumenti didattici messi in campo (mapping, situating, 
envisioning, engaging, self-reflecting, evaluating, communicating, creating) sono 
quindi, nell’ottica formativa del progetto “Desinc Live”, egualmente necessari e 
logicamente connessi in un rapporto non gerarchico né lineare. 
Tutti i materiali prodotti saranno poi utilizzati per valutare l’efficacia della proposta 
formativa e disseminarne i risultati (anche grazie alla partecipazione fattiva degli 
studenti coinvolti nel processo didattico). 

 
 

Parole chiave/key words Inclusione; città; migrazione; displaced persons; sperimentazione didattica 
Inclusion; city; migration; displaced persons; didactic experimentation 

 

 
 
 

Eventuali pre-requisiti di 
conoscenza e abilità 
richieste/requested 
knowledge and skills, if 
any  

Conoscenza della lingua inglese 

 
 

Numero Massimo di 
studenti/maximum 
number of students 

3 

 
 
 

Destinatari /recipients Studenti afferenti alla Scuola di Architettura, Urbanistica e Ingegneria delle 
costruzioni 
 
 

 
 

Criteri di selezione, se 
previsti/selection 
criteria, if any 

Curriculum Vitae 
Colloquio orale (eventuale) 

 



contatti /contacts Mail: francesca.cognetti@polimi.it tel. 0223995441 
 

website  www.desinclive.eu 

  

 
Note/notes 

Il progetto Erasmus+ “Desinc Live” copre le spese per la mobilità internazionale 
degli studenti ma non prevede alcun sostegno finanziario agli studenti che 
partecipino a iniziative di formazione all’interno del Paese di provenienza. Di 
conseguenza, dato che il workshop tirocinante si baserà su attività svolte tra Berlino 
e Milano, sarà possibile richiedere un sostegno finanziario solo per le attività a 
Berlino, il quale si articola in 275 Euro a studente per coprire le spese di viaggio e 
alloggio e in 58 Euro al giorno a testa come supporto individuale per tutta la durata 
delle attività che si terranno a Berlino. 

  

 

 

Si ricorda che l’eventuale approvazione del Workshop comporta un successivo momento di valutazione delle 
attività previste relativamente alle procedure di Sicurezza in uso al Politecnico di Milano da condursi in 
collaborazione con il Responsabile della Sicurezza del dipartimento di afferenza. 

 
Indicare il Corso di Studio proponente e gli altri Corsi di Studio ai quali è rivolta l’attività e per i quali è possibile 
riconoscere i crediti – Indicate the proposing Study Programme and the other Study Programmes to which the 
activity is addressed and fro which it is possible to give credits 
 

 

 

 

 

 

CdL LAUREE MAGISTRALI E CICLO UNICO/MSc and 5 year single cycle degree VALIDO PER/ Valid for 

LM 4/ 
CU 

INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA/BUILDING ENGINEERING-
ARCHITECTURE 

 

LM4 
ARCHITECTURAL DESIGN AND HISTORY  

LM4 
ARCHITETTURA - ARCHITETTURA DELLE COSTRUZIONI/ BUILDING 
ARCHITECTURE 

 

LM4 ARCHITETTURA - AMBIENTE COSTRUITO - INTERNI - ARCHITECTURE - BUILT 
ENVIRONMENT - INTERIORS  

X 6 cfu tirocinio 

LM4 ARCHITETTURA E DISEGNO URBANO - ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN    X 6 cfu tirocinio 

LM4 SUSTAINABLE ARCHITECTURE AND LANDSCAPE DESIGN - ARCHITETTURA 
SOSTENIBILE E PROGETTO DEL PAESAGGIO  

 

LM24 BUILDING AND ARCHITECTURAL ENGINEERING   

LM24 INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI   

LM24 MANAGEMENT OF BUILT ENVIRONMENT    

LM48 URBAN PLANNING AND POLICY DESIGN - PIANIFICAZIONE URBANA E 
POLITICHE TERRITORIALI  

X 4 cfu workshop 

LM3 LANDSCAPE ARCHITECTURE. LAND LANDSCAPE HERITAGE    

 

La Giunta di Scuola, vista la proposta di workshop presentata attribuisce numero e tipologia dei seguenti crediti 
formativi/the School Council, having examined the request, accredits the activity for the following number of 
credits: 
 

CdL LAUREE TRIENNALI/BSc VALIDO PER/ Valid for 

L23 INGEGNERIA EDILE E DELLE COSTRUZIONI    

L17 PROGETTAZIONE DELL'ARCHITETTURA      

L21 URBANISTICA: CITTA' AMBIENTE PAESAGGIO   

http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=208&k_cf=222&k_corso_la=1086&annoAA=2017&L=0
http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=215&k_cf=222&k_corso_la=1136&annoAA=2017&L=0
http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=215&k_cf=222&k_corso_la=1136&annoAA=2017&L=0
http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=221&k_cf=222&k_corso_la=1195&annoAA=2017&L=0
http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=221&k_cf=222&k_corso_la=1195&annoAA=2017&L=0
http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=222&k_cf=222&k_corso_la=1217&annoAA=2017&L=0
http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=207&k_cf=222&k_corso_la=1085&annoAA=2017&L=0
http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=207&k_cf=222&k_corso_la=1085&annoAA=2017&L=0
http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=211&k_cf=222&k_corso_la=1095&annoAA=2017&L=0
http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=216&k_cf=222&k_corso_la=1142&annoAA=2017&L=0
http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=212&k_cf=222&k_corso_la=1096&annoAA=2017&L=0
http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=214&k_cf=222&k_corso_la=1098&annoAA=2017&L=0
http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=214&k_cf=222&k_corso_la=1098&annoAA=2017&L=0
http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=220&k_cf=222&k_corso_la=1187&annoAA=2017&L=0
http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=174&k_cf=222&k_corso_la=497&annoAA=2017&L=0
http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=180&k_cf=222&k_corso_la=1094&annoAA=2017&L=0
http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=179&k_cf=222&k_corso_la=1093&annoAA=2017&L=0


n. crediti /credits  4 Equivalenti ad attività a libera scelta 
per UPPD/equivalent to elective course 
for UPPD 

oppure 
 

n. crediti /credits 6 Equivalenti al tirocinio per ACI - 
ADU/equivalent to internship for BEI -
AUD 

 
 
Firmato digitalmente 


