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BANDO DI PARTECIPAZIONE

Milano, Atene, Patrasso, Eleusina
Milano: 1-16 dicembre 2022
Grecia (Atene/Patrasso/Eleusina): 4-11 dicembre
Milano: 1-3 e 12-16 dicembre: in aula e in autonomia

Nella città costiera di Elefsina, a 20 km dal World Heritage Site UNESCO di Atene, 
convivono un’area archeologica e un ex sito industriale. A seguito di analisi del con-
testo, l’obiettivo sarà formulare scenari alternativi e proposte progettuali alla scala 
urbana e architettonica che tengano di conto delle dinamiche ambientali e turisti-
che. Il workshop prevede un lavoro in gruppi internazionali con tecnologie e metodi 
innovativi che consentiranno l’articolazione dell’insegnamento in modalità ibrida: 
in presenza, a distanza e mista.

Facoltà di Architettura, Urbanistica e Ingegneria delle Costruzioni, Politecnico di 
Milano

Politecnico di Cracovia, Università di Patrasso, Ecole Nationale d’Architecture di 
Marrakech

Selezione basata su portfolio e lettera di candidatura

Laura Montedoro, Massimo Ferrari, Sonia Pistidda, Corinna Del Bianco, Alessandro 
Frigerio, Ewa Stachura, Patrycja Haupt, Yannis Aesopos, Rim Afa

È stato richiesto il riconoscimento di 6 CFU (Internship Workshop) alla Scuola AUIC 

Le domande, come di seguito specificato, devono essere presentate entro il 20 
novembre 2022. 8 partecipanti saranno selezionati da una commissione e i risultati 
saranno comunicati via email il 22 novembre 2022.

E H I !
SUSPA - UNESCO WHS - Erasmus+ 

Eleusina Heritage, Industrial Area and Seascape
International Workshop / Greece
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luoghi
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selezione e registrazione

rimborso

La pandemia di Covid19 ha messo in evidenza la vulnerabilità dei siti del patrimo-
nio, che hanno riorganizzato le proprie economie e gli usi del proprio patrimonio fi-
sico e immateriale sul turismo, minando i modelli monoculturali dedicati al turismo 
di massa, rilevando nuove criticità e fragilità dei sistemi urbani.
Con i vincoli imposti dai sistemi di prevenzione sanitaria, i flussi turistici si sono 
fermati e i centri storici si sono svuotati, sia nelle loro strade e nelle piazze, sia nel 
loro ricco patrimonio edilizio dedicato alla ricettività (ristoranti, bar, hotel, affitti 
brevi, eccetera.). In questo contesto, lo spazio pubblico, normalmente destinato 
all’accoglienza dei visitatori, si è drammaticamente svuotato di presenze e funzioni, 
rendendo i centri storici poco accoglienti e inadatti alle esigenze dei residenti; tut-
tavia, non è stato oggetto di un vero e proprio ripensamento in una prospettiva più 
resiliente, nel rispetto dell’identità culturale locale e della sostenibilità ambientale, 
sociale ed economica.
Partendo da queste considerazioni, il workshop, primo di una serie parte del 
progetto Erasmus + SUSPA, intende produrre scenari urbani alternativi attraverso 
la sperimentazione di nuove forme di insegnamento internazionale - utilizzando 
tecnologie e metodi innovativi - e formulare ipotesi di intervento su la scala architet-
tonica. Durante il workshop gli studenti saranno guidati, in gruppi internazionali, a 
lavorare sul sito archeologico e sulla vicina area industriale abbandonata di Elefsina, 
a 20 km da Atene.
Il workshop prevede una copertura forfettaria delle spese di viaggio e alloggio con 
una dote per ogni studente.

Le attività di laboratorio si svolgeranno presso il Politecnico di Milano, Scuola di 
Architettura di Patrasso, Eleusina, Atene.

Inglese

La partecipazione è aperta a un massimo di 8 studenti.

Il laboratorio è rivolto agli studenti del master. Gli studenti sono invitati a presen-
tare la domanda comprensiva di: lettera di candidatura, curriculum vitae e una 
selezione di 3 progetti realizzati durante il percorso accademico. La domanda deve 
essere consegnata con un unico documento in formato .pdf di massimo 8 pagine A4 
e una dimensione massima di 2Mb.
La domanda deve essere inviata entro le ore 12:00 del 20 novembre a 
corinna.delbianco@polimi.it.

Gli studenti dovranno anticipare le spese di viaggio (vitto e alloggio) per le quali 
possono ricevere un rimborso massimo di 740 euro ciascuno.




