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DESCRIZIONE
Attività
A partire da un lavoro di ricerca sulle Case della Salute, come tema di grande attualità legato
alla sanità territoriale, si vuole proporre l’inserimento di nuove funzioni pubbliche e sociali
all’interno del modello Casa della Salute, capaci di coinvolgere la popolazione in sinergie
virtuose. Lo scopo è progettare un luogo capace di attrarre, educare, formare il cittadino dal
punto di vista della salute, intesa come benessere psico-fisico. Si tratta di progettare la
riconversione di un edificio esistente e le sue relazioni con lo spazio pubblico circostante.
Obiettivi
Si propone un percorso progettuale che offra la possibilità di lavorare alle diverse scale,
partendo dallo spazio intorno all’edificio fino agli interni, sui quali si richiede un’attenzione
specifica e di dettaglio. Si richiede interesse verso il tema e capacità di lavorare in gruppo,
anche in collaborazione con altri docenti.
Competenze da acquisire

Capacità di istruire un tema e di lavorare alle diverse scale che il progetto si propone di
affrontare da quella urbana a quella degli interni.
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Se l’abstract è destinato ad essere pubblicato nella pagina WEB della Scuola contenente le
offerte di attività pratiche interne da parte dei docenti, (School: Attività Pratica Interna

(Tirocinio Interno) (polimi.it) ) deve essere inviato a tirocini-auic@polimi.it .

Se lo studente tirocinante è già stato individuato, va inviato direttamente al medesimo che
dovrà successivamente procedere come indicato in:
ITA: tirocinio_interno_schema_ITA_MAGGIO_2017 (polimi.it)

ENG: tirocinio_interno_schema_ENG_MAGGIO_2017 (polimi.it)

