GO CIVIC
Nuove scuole per la città delle culture
Il Comune di Prato presenta GO CIVIC www.comune.prato.it/gocivic , il programma è immaginato
come un ciclo pluriennale di iniziative ed è nato dalla volontà di avviare una riflessione sul tema dei
lavori e delle opere pubbliche. La prima tappa di GO CIVIC affronta il tema dello spazio per
l'educazione, inteso come luogo di interazione e di esplorazione, oltre che di formazione. A tale
scopo il Comune di Prato organizza un concorso di progettazione e un forum per fare il punto
sull'edilizia scolastica, e per questo ha invitato a discuterne antropologi, pedagogisti e architetti.
Il concorso di progettazione (procedura aperta, forma anonima, unico grado) mira a selezionare 2
progetti preliminari per la realizzazione di 2 nuove scuole per l'infanzia nel Comune di Prato.
Presidente della giuria: Herman Hertzberger. Termine ultimo per la consegna: 24 aprile 2008.
Conclusione dei lavori della giuria: 30 maggio 2008.
Il forum -Prato, Magnolfi Nuovo, 28-29 marzo 2008- indaga il panorama dell'edilizia scolastica nei
suoi vari aspetti, esaminando non solo le casistiche progettuali e il panorama normativo, ma anche
la dimensione sociale, culturale, antropologica, legata al valore -civico- della scuola. Nuove scuole
per la città delle culture, titolo del forum e anche del concorso, allude alla nuova identità sociale di
Prato, città protagonista negli ultimi anni di una singolare crescita demografica, dovuta soprattutto a
un consistente fenomeno di immigrazione. Lo spazio della scuola, più di tutti, appare come la prima
e necessaria risposta alla trasformazione della città contemporanea.
iMage supporta l'organizzazione dell'evento ed è incaricata della sua comunicazione internazionale.
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