
 
 

RELAZIONE FINALE 
 

Dal 12 al 16 ottobre scorso, si è tenuto a Giulianova, in provincia di Teramo, il 
seminario “Territori, Interpretazioni, scenari. QUALE ARCHITETTO?” 
 
Nato da un’esperienza di condivisione con giovani laureandi e laureati (gen e non) in 
architettura, si è proposto come inizio di quella “scuola”, preannunciata fin dall’inizio 
dello scorso anno, che si prefigge di individuare nuovi stimoli per la professione 
dell’architetto, a partire dalle tante riflessioni maturate intorno ai temi della formazione 
accademica, degli sbocchi professionali attuali, delle incertezze provocate dalle attuali 
crisi e che respiriamo nelle nostre società.  

Ascoltare le inquietudini di questi giovani aveva messo in luce come i modelli formativi 
delle università siano spesso indirizzati verso un’architettura di successo, che non li 
aiuta a capire quale possa essere il loro ruolo professionale nella società. Ne 
consegue che all’affacciarsi alla professione, non di rado sperimentano una sorta di 
“frustrazione”, nel vedere l’impossibilità di poter vivere nella vita professionale il loro 
ideale. 

Avvio quindi di un cammino da percorrere insieme. Così il seminario è stato 
presentato fin dal primo giorno ai venticinque partecipanti, non solo italiani – molte 
altre nazioni infatti erano rappresentate, l’Argentina, la Colombia, la Corea, la Spagna, 
la Croazia, la Serbia, l’Ungheria – e così è proseguito in un continuo e crescente 
interesse.  

 



Considerazioni di ordine organizzativo e didattico, hanno suggerito un inizio in forma 
sperimentale, perlustrativa; aperta alle sollecitazioni, non racchiusa in una forma pre-
definita. Il programma svolto era incentrato sulla ricerca di nuovi modi di approccio al 
ruolo dell’architetto a partire dalla vitale relazione con il territorio. Ci sembrava infatti 
che una riflessione circa una possibile ri-definizione del ruolo dell’architetto andasse 
fatta a partire dal territorio, del quale siamo chiamati ad interpretarne le istanze e le 
necessità.  

 

La scelta di un luogo, l’Abruzzo e Giulianova in particolare, è solo una prima tappa, 
scelti per una serie di caratteristiche che ci sono sembrate adatte ad aprire una vivace 
discussione. 

In questo contesto, il seminario si è snodato attraverso una serie di “momenti” che 
avevano come mira quella di tracciare il percorso che ci siamo proposti di 
intraprendere. Nessuna presunzione di dare “risposte”, soltanto offrire l’occasione di 
apprendere in modo condiviso come osservare, ascoltare, formulare riflessioni, 
rilevando suggestioni in grado di aprire piste di ricerca che possano dare un senso al 
nostro ruolo di architetti ritrovandone la funzione sociale.  

Tre i momenti fondamentali: 

- osservazione diretta di luoghi significativi che possano stimolare riflessioni sui modi 
e le pratiche di insediamento, di uso, di vita.  

 



La mattina del secondo giorno a Giulianova, il giorno successivo alla città de L’Aquila, 
una città ferita dal terremoto e da una difficile ripresa, una visita particolarmente 
significativa anche perchè accompagnati da un ingegnere che non solo lavora a 
L’Aquila, ma che la abita, che ha visto la propria casa crollare dietro le sue spalle che 
vive i traumi degli abitanti, vecchi e giovani, che conosce i problemi più veri e nascosti 
di questa città. 

 

 

-   dibattito su diversi percorsi formativi con contributi provenienti da contesti distanti 
(la Facoltà di Ciencias del Habitat di Bogotà, rappresentata dalla preside, prof. Liliana 
Giraldo (che ha già partecipato ad altri nostri convegni), che ha parlato degli effetti 
della  formazione nelle  periferie colombiane suscitando particolare interesse e vicini 
(la Facoltà di Architettura di Pescara rappresentata dal prof. Piero Rovigatti, che per la 
prima volta aveva un contatto con “Dialoghi in ARCHITETTURA”). Infine un confronto 
col Presidente dell’Ordine degli architetti di Teramo, un ex gen, particolarmente 
sorpreso di rivedere l’Opera in grado di dialogare con lui nelle sue sensibilità e 
passioni professionali.      .   



-   confronto tra i partecipanti, e individuazione non solo delle criticità dei territori ma, 
soprattutto, dei segnali positivi, frammenti virtuosi che possano indicare strade 
concrete da percorrere. Questi momenti, svolti tutti insieme o per piccoli gruppi, sono 
stati particolarmente partecipati e vivaci. 

Molti gli argomenti e le proposte evidenziati:   

Grande l’interesse e l’ascolto reciproco. Introducendo l’incontro il pomeriggio del primo 
giorno, avevamo anche precisato che questo seminario voleva essere l’inizio di un 
percorso che avrebbe dovuto avere come fine l’enucleazione di una nuova architettura 
illuminata dal Carisma, che nasce dall’essere “nuovi” architetti; persone capaci di stare 
in ascolto reciproco, col territorio, con gli abitanti, coi committenti, con quant’altri siano 
impegnati a titoli diversi nella stessa opera, fino a sentirsi legati insieme da una sorta 
di “patto”. Non solo, ma che sentono come impegno primo, il bene comune.  
Ed è stata così forte l’esperienza vissuta, da avere alla fine, come sottolineava 
qualcuno, l’impressione di essere noi stessi, in qualche modo, questa “avanguardia” 
dell’architettura. Sembrava davvero che il nostro obbiettivo si cominciasse a realizzare  
Sorprendente come quel gruppetto di giovani che avevano collaborato con noi nella 
preparazione del seminario, l’ultimo giorno si sia preso carico di tirare le fila 
dell’incontro coinvolgendo tutti nel proporre le linee da seguire fino al prossimo 
incontro (fra un anno?) e come tenersi collegati attraverso un sito web, blog, facebook, 
ecc.. Si coglieva in loro un grande senso di responsabilità e grande determinazione. 
 

 
 
 Variegate le impressioni dei giovani: dai gen, visibilmente orgogliosi di poter offrire un 
ideale così incarnato, ai giovani che conoscevano soltanto qualcosa del Movimento, o 
ex gen (una di queste veniva da Barcellona, dove aveva partecipato all’incontro dei 
giovani con Emmaus), che si mostravano entusiasti della vitalità che avevano 
scoperto, ai nuovi, alcuni di essi nemmeno vicini alla Chiesa o al Cristianesimo, che 
partendo proprio da una nuova visione della loro professione e delle loro istanze, 
sentivano di avviarsi in un sincero percorso di fede. 
  
Tutti sono partiti, ci sembra di poterlo dire con certezza, carichi di ottimismo, di idee, di 
gioia dell’esperienza vissuta, di sogni di progetti futuri. “Grazie a questi giorni ho 
riscoperto i motivi più profondi e la passione che anni fa mi avevano portata a studiare 
architettura e che un po' alla volta, tra delusioni e "cattive compagnie", si stavano un 
po' soffocando”, ci ha scritto una giovane di Treviso e da Zagabria “siamo venute per 



dire grazie, grazie all'Opera di aver potuto partecipare a questo incontro. Un'iniziativa 
ottima, questa che abbiamo cominciato insieme, un segno di speranza, raggio di 
luce... tutti quanti che siamo stati presenti abbiamo il desiderio di tradurre la nostra 
fede nella nostra professione…” 
 
Altrettanto significativi i commenti dei docenti intervenuti. 
Liliana Giraldo, era particolarmente colpita da questo dialogo diretto con gli studenti. 
Per lei era una “scuola” in quanto vi intravedeva una “metodologia” per avvicinare gli 
studenti non solo come tali, ma come “persone”. Vuole proseguire in questa 
esperienza, si propone di organizzare qualcosa di simile a Bogotà (e chiede l’aiuto 
di”Dialoghi in ARCHITETTURA”). Si è confermata disponibilissima in vista della 
prossima visita in Colombia di Emmaus (che ha avuto occasione di conoscere 
personalmente al Centro dell’Opera qualche giorno prima del seminario) per 
evidenziare in quell’occasione, il lavoro fatto insieme, la sua facoltà e le attività 
dell’Opera in zona.  

Piero Rovigatti, di estrazione marcatamente di sinistra, professore all’università 
D’Annunzio di Pescara ma residente ai Castelli Romani, era particolarmente sorpreso 
della profondità e della maturità che ha trovato nell’insieme e nei singoli giovani. 
Normalmente, diceva, non si è abituati a questo spessore. Vorrebbe conoscere più a 
fondo l’attività di “Dialoghi in ARCHITETTURA” e continuarne la collaborazione.  

Giustino Vallese, il Presidente dell’Ordine, preso anche lui dal clima che ha trovato, ha 
espresso il suo desiderio e la sua disponibilità a vivere e far qualcosa per i giovani 
architetti, come segno di speranza per il futuro della società, proponendo anche 
ipotesi di lavoro concrete che varrà la pena di esaminare.  

E' stato un primo esperimento di Scuola molto promettente per l'entusiasmo suscitato 
e che già lascia intravvedere prossimi sviluppi.  
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