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 Chi siamo 

Archistart, associazione che propone 
concorsi d’architettura e workshop e ad 
attività di laboratori urbani partecipati,

promuove

 IAH MILAN 17 

 Cos'è IAH 

International Architecture Holiday è una 
vacanza che nasce al fine di generare 
esperienze partecipative tra studenti e 
giovani laureati di età inferiore ai 32 anni. 
Cinquanta ragazzi provenienti da ogni 
parte del mondo potranno vivere 5 
giorni all’insegna dell’architettura e del 
divertimento.
L’aspetto innovativo dell’iniziativa è la 
rottura dei classici processi di
apprendimento lineare puntando alla
contemporaneità di vari fattori:

integrazione e scambi culturali tra 
studenti di tutto il mondo all’interno di 
un unico ambiente di lavoro; scoprire 
il territorio; prime vere esperienze 
progettuali a stretto contatto con 
tutor e professionisti; sperimentare 
la competizione attraverso una gara 
interna; e infine divertimento assicurato 
dall'organizzazione di eventi, feste e 
iniziative.

 IAH passati 

L' evento IAH (International Architecture 
Holiday) si svolge ogni anno nel periodo 
estivo, a Lecce, nel sud Italia; alla fine 
dell'anno a Roma. L’edizione estiva 
ha una durata di 9 giorni e si svolge 
all’interno di una pineta a pochi passi 
dal mare. L’edizione invernale si svolge 
a pochi passi dal Colosseo all’interno 
dell’università La Sapienza. 
 
Quest'anno Archistart prevede una 
nuova edizione di IAH in primavera e 
si svolgerà a Milano. Milano è il luogo 
ideale per accogliere un’esperienza 
internazionale di incontro per numerosi 
studenti provenienti da ogni parte 
del mondo. La città sta vivendo un 
momento di rinascita, divenendo una 
delle città più dinamiche di Europa. In 
linea con le politiche sociali avviate dal 
Comune di Milano ed in partnership con 
Passpartout, rete di imprese sociali, il 
tema di progettazione riguarderà gli spazi 
di Casa Chiaravalle, il più grande dei 
beni confiscati alle mafie in Lombardia. 
Il workshop si svolgerà in concomitanza 
con il Festival dei beni confiscati e nel 
periodo del Salone del Mobile 2017.  
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 Il laboratorio 

Il workshop vedrà impegnati 50 ragazzi suddivisi in team e 
seguiti da tutor che assisteranno i partecipanti e forniranno 
tutto il materiale necessario per produrre gli elaborati 
richiesti.
Il laboratorio farà riferimento a metodi alternativi alla 
progettazione digitale e sarà finalizzato, dopo una fase iniziale 
di definizione di un concept e di un masterplan, attraverso 
schizzi, schemi e disegni, all’elaborazione di due tavole 
formato A2 in cui verranno rappresentati i progetti con tecnica 
a mano libera e un modello tridimensionale in scala 1:50.

 Chi e quando 

Durante i 5 giorni di attività IAH offrirà una vacanza ideale per 
ogni amante dell’architettura. 

Si tratta di una grande opportunità per tutti i partecipanti di 
socializzare e interagire tra persone con interessi simili. 
Il TeatroLaCucina, l'Ostello Olinda con il suo parco e numerosi 
spazi della città di Milano saranno teatro di lectio magistralis, 
feste e serate per favorire la conoscenza reciproca.

Tra le iniziative in programma si susseguiranno aperitivi, 
istallazioni artistiche, dibattiti di architettura, visite ed una 
mostra finale dei lavori realizzati.

Informazioni più dettagliate su eventi e iniziative verranno 
comunicate in seguito.

Il workshop si terrà a Milano  presso l’Ostello Olinda dal 30 
Marzo al 4 Aprile 2017.

Check-in 30 Marzo a partire dalle ore 11.00.
IAH è rivolto a tutti gli studenti e neolaureati di architettura, 
ingegneria edile compresi tra i 18 e i 32 anni.
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 L’Ostello Olinda 
 
è una struttura immersa nel verde, a 15 
minuti dal centro città, nei pressi della 
fermata metro Affori. 
I posti in ostello sono limitati a 
40  ed il resto dei partecipanti potrà 
provvedere alla propria sistemazione 
autonomamente.
L’ostello è dotato di camere collettive.

Dell'ostello è sicuramente molto 
interessante la sua storia. 

Negli anni Novanta, lavorando alla 
chiusura dell’ex Ospedale Psichiatrico, 
hanno ospitato nell’ex convitto infermieri, 
dove già vivevano alcuni ospiti del Paolo 
Pini, i primi volontari europei, interessati 
ai progetti d’impresa sociale di Olinda. 
Questa combinazione di accoglienza 
tra persone ‘esterne’ e ‘interne’ non solo 
ha funzionato bene, ma ha convinto a 
trasformare l’ex convitto in un progetto di 
accoglienza integrata.

* l’accomodation in ostello sarà 
organizzata dal team di Archistart a 
secondo dell’ordine di prenotazione dei 
partecipanti selezionati.

* le quote di iscrizione non cambiano per 
tipologia di camera.

// Se vuoi trascorrere più giorni a Milano 
durante Il "Salone del Mobile" (4-9 Aprile) 
vi suggeriamo di prenotare il prima 
possibile il tuo alloggio, contattando 
direttamente l'ostello o una qualsiasi 
altra sistemazione in città - è un periodo 
con molte presenze! 
Noi saremo li e tu?? //
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Casa Chiaravalle è una 
cascina di 1.600 metri quadri 
composta da due immobili 
e circondata da un giardino 
e da 8 ettari di terreno 
coltivabile, situata nel Parco 
Sud di Milano.
Il Tribunale di Milano ha 
ordinato la confisca definitiva 
di Casa Chiaravalle nel luglio 
2012.

 Casa Chiaravalle 

Il tema del workshop riguarderà la riqualificazione 
del sito Casa Chiaravalle situato nella parte 
nord-est della città di Milano, con l’obiettivo di far 
conoscere, approfondire e sensibilizzare al tema 
più generico della rigenerazione e del riuso dei 
beni confiscati alle mafie.

Il workshop si focalizzerà sulla progettazione 
di un sistema di interventi sugli spazi esterni e 
interni, che andranno ad arricchire con nuove 
visioni il processo di rigenerazione già attivato, 
con l’obiettivo primario di far percepire Casa 
Chiaravalle come uno spazio pubblico della città. 
Gli interventi progettati andranno a caratterizzare 
e ad attivare lo spazio, e dovranno essere pensati 
in ottica di fattibilità ed economicità al fine di 
poter permettere in fasi successive una possibile 
realizzazione. 

Durante la prima giornata del workshop si terrà 
un sopralluogo, con momenti di progettazione 
partecipata con i residenti di Chiaravalle e gli 
ospiti di Casa Chiaravalle al fine di definire le 
necessità e i bisogni, e individuare quindi le 
linee guida per i progetti da elaborare durante il 
workshop. 

I progetti realizzati saranno esposti durante le 
giornate del salone del mobile ed il Festival dei 
Beni confiscati alle mafie organizzato dal Comune 
di Milano – Assessorato alle politiche Sociali. 
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registrarsi

 Quota associativa di partecipazione 

 periodo speciale 
 16 GENNAIO - 23 GENNAIO 
↘ con sistemazione in OSTELLO * 280 €
↘ con sistemazione AUTONOMA * 160 €

 1° periodo 
 24 GENNAIO - 28 FEBBRAIO 

↘ con sistemazione in OSTELLO * 330 €
↘ con sistemazione AUTONOMA * 200 €

 2° periodo 
 1 MARZO - 20 MARZO 

↘ con sistemazione in OSTELLO * 380 €
↘ con sistemazione AUTONOMA * 250 €

* al momento della prenotazione bisogna versare 
una quota di acconto di 160 € e il saldo della quota 
completa avverrà all’arrivo dei partecipanti.
* dopo aver confermato la registrazione e ricevuto 
il pagamento non sarà possibile essere rimborsati 
della quota di iscrizione.

 Application form 
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 COMPILA L’APPLICATION FORM 
Le iscrizioni potranno essere effettuate 
associandosi ad Archistart come socio 
sostenitore attraverso il nostro sistema 
myarchiSTART e al pagamento della quota 
associativa.
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 SELEZIONE 
se verrete selezionati a partecipare a 
IAH, sarete ricontattati via-e-mail entro 
pochi giorni e verrete indirizzati su come 
prenotare il vostro posto.

  3

 REGISTRAZIONE 
effettuando il pagamento, il processo di 
registrazione sarà finalmente
completato e il vostro posto sarà prenotato.

* il costo della quota associativa è compreso nel 
prezzo del workshop

 Cosa comprende 

L'iscrizione a IAH oltre all’alloggio 
comprende nell’iscrizione tutto il materiale 
necessario alla progettazione sia del 
concept che del modello materiale. E' 
inoltre compresa una cena ed il party finale 
che si terrà il 3 Aprile.
I partecipanti saranno coperti da 
assicurazione.



 Cosa portare 

- Documento d’identità o passaporto.
- Tessera sanitaria

 FAQ 

Verranno messi a disposizione, per tutti i 
partecipanti e per tutta la durata del concorso, 
un’apposita sezione sul sito web (www.
Archistart.it sezione IAH) e la pagina di 
Facebook per rispondere a tutte le domande dei 
partecipanti perché possa essere chiarito ogni 
tipo di dubbio.

 Partners 

Anche in questa edizione il workshop prevederà 
diverse attività promosse in collaborazione con i 
nostri partner.

Passpartout è la rete di imprese sociali costituita 
dalle cooperative sociali La Cordata, FuoriLuoghi, 
Tuttinsieme, Progetto Integrazione e Genera, 
che ha attualmente in carico la progettazione 
e la gestione di tutte le attività previste a Casa 
Chiaravalle .  

 Come raggiungerci 

L’OstellOlinda (ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini) 
è situato in Via Ippocrate 45, 20161 MILANO; di 
seguito vi spieghiamo come raggiungerci:

  IN AUTO 

Da Milano centro: seguire indicazioni azzurre per 
Como (superstrada) fino a via Fermi. Alla seconda 
sopraelevata (dopo circa 3,5 km) salire e girare a 
sinistra. Proseguire per 100 mt. fino al semaforo, 
girare a sinistra in via Comasina e proseguire per 
300 mt. fino al distributore Agip, girare a destra 
in via Litta Modignani. Al primo semaforo girare a 
sinistra in via Ippocrate fino all’entrata principale 
del parco sulla vostra destra.

   IN AEREO (MALPENSA) 

Treno Malpensa Express fino alla stazione di 
Bovisa, lì salire sul treno locale per Seveso, Meda 
o Camnago e scendere ad Affori. Oppure lo Shuttle 
Bus fino alla Stazione Centrale e da lì M3 fino ad 
Affori FN.

   IN AEREO (LINATE) 

Shuttle Bus direzione stazione Centrale e 
metropolitana gialla M3 fino alla stazione Affori FN.

   IN AEREO (ORIO AL SERIO) 

(Bergamo) Shuttle Bus fino alla Stazione Centrale e 
metropolitana gialla M3 fino alla stazione Affori FN.

  IN TRENO 

Arrivati alla stazione di Milano Centrale prendere la 
metropolitana gialla M3 fino alla stazione Affori FN.



DESIGN

CON IL PATROCINIO DI



“Study hard but party harder.
 It’s about IAH!!”


