
FINALITÀ
La Fondazione Accademia promuove il corso con 
l’obiettivo di favorire la creazione di un network di 
specialisti e consulenti nell’attività di riuso degli immobili 
ecclesiastici, che attivi processi di “rigenerazione” 
sociale, attraverso interventi di architettura pianificati e   
coordinati, che possano essere volano per un processo di 
rinnovamento più ampio.
Questa finalità viene perseguita attraverso la proposta 
di un laboratorio pratico applicativo che, insieme ad 
una proposta teorica, proponga una dinamica formativa 
finalizzata a definire concretamente gli step necessari 
per una conversione di alcune strutture della Fondazione 
Accademia e dell’Arcidiocesi in linea con la vision e la 
mission delle stesse.
Le finalità specifiche interne al laboratorio saranno:
 » La promozione di interventi di riqualificazione edilizia 
da attuarsi attraverso il recupero e la trasformazione 
funzionale dei beni individuati;

 » La tutela, gestione e valorizzazione sociale ed 
ecclesiale del patrimonio immobiliare della 
Fondazione Accademia e dell’Arcidiocesi attraverso 
una pianificazione d’uso consapevole e condivisa;

 » La creazione di nuovi spazi per l’incontro, a servizio 
delle comunità parrocchiali, delle funzioni diocesane 
e della città.

MODALITÀ DI EROGAZIONE 
DELLA DIDATTICA
Le lezioni si terranno in aula o, a seconda della eventuale 
emergenza COVID 19, in modalità online. Sono previsti: 
laboratori, seminari, didattica interattiva, visite didattiche 
e conferenze.

DESTINATARI
Il corso si rivolge a professionisti tecnici, architetti, 
restauratori, conservatori nel settore dei beni culturali, 
artisti e operatori culturali di vario tipo. Si vorrà favorire 
la costituzione di un gruppo eterogeneo di figure 
professionali, siano essi singoli individui o piccoli team, 
per far confluire un adeguato apporto intellettuale di 
competenze specialistiche differenti a servizio della 
mission del laboratorio. Di volta in volta saranno coinvolti 
enti locali, associazioni culturali o professionali, e più 
in generale tutti coloro disponibili a supportare con le 
loro competenze l’attività laboratoriale, contribuendo 
attivamente allo sviluppo del lavoro ed al processo di 
condivisione degli obiettivi. Di seguito alcuni ambiti 
che si ritengono fondamentali per un adeguato 
sviluppo della dinamica laboratoriale in oggetto: ambito 
architettonico, ambito ingegneristico, ambito economico 
e amministrativo, ambito antropologico e sociale, ambito 
ecclesiologico, caritativo e sprituale, altri ambiti legati ad 
altri stakeholders. I CFU  sono riconosciuti dall’Università 
degli Studi di Sassari.

CORSO DI ALTA FORMAZIONE
ARCHITETTURA DELL’ACCOGLIENZA
DELL’INCONTRO E DELLA PROSSIMITÀ

138
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«Il Cristianesimo non rifiuta la materia, la corporeità; al contrario, 
la valorizza pienamente nell’atto liturgico, nel quale il corpo umano mostra 
la propria natura intima di tempio dello Spirito e arriva a unirsi al Signore Gesù, 
anche Lui fatto corpo per la salvezza del mondo». 

(Francesco, Lettera Enciclica Laudato si’ n. 235)

TITOLI DI ACCESSO
Il corso è riservato ai candidati che siano in possesso, 
alla scadenza delle iscrizioni (immatricolazioni), dei 
seguenti titoli e requisiti di accesso: Laurea triennale, 
Laurea magistrale; Laurea specialistica; Laurea ante DM 
509/1999; ovvero altro titolo di studio equipollente 
universitario conseguito all’estero. 
Ci si potrà iscrivere come studenti ordinari, straordinari 
o uditori.
CRITERI DI SELEZIONE
L’ammissione al Corso è condizionata a giudizio positivo 
formulato a seguito di valutazione dei titoli.

FONDAZIONE
ACCADEMIA

Casa di Popoli, Culture e Religioni



PIANO DI STUDI DETTAGLIATO

DISCIPLINE ORE CFU

MODULO 1 - LA TEOLOGIA DELL’ACCOGLIENZA E DEL DIALOGO 32 4

ARCHITETTURA CRISTIANA E DELL’ARTE SACRA

LA SACRALITÀ DELL’ACCOGLIENZA E DELL’OSPITALITÀ NELLA BIBBIA 
LA PROSSIMITÀ E IL DIALOGO COME VALORE UMANO E CRISTIANO NELLA 
LETTERATURA PATRISTICA

ECCLESIOLOGIA SIMBOLICA NELL’ARCHITETTURA CRISTIANA 

FONTI LITURGICHE DELL’ARCHITETTURA CRISTIANA 

MODULO 2 - LO SCENARIO 26 3

IL PARADIGMA DELL’ACCOGLIENZA, DELL’INCONTRO E DELLA PROSSIMITÀ 

ORIENTAMENTI PASTORALI 

LE ENCICLICHE SOCIALI DI PAPA FRANCESCO E I LORO RISCONTRI OPERATIVI

MODULO 3 - IL PATRIMONIO IMMOBILIARE ECCLESIASTICO 24 3

IL PATRIMONIO IMMOBILIARE ECCLESIASTICO.

I PROBLEMI CONTINGENTI DEI BENI IMMOBILI ECCLESIASTICI.

LA VALORIZZAZIONE SOCIALE DEI BENI IMMOBILI ECCLESIASTICI: ARCHITETTURE 
PER L’ACCOGLIENZA, L’INCONTRO E LA PROSSIMITÀ 

PROGETTAZIONE TECNICA ARCHITETTONICA

IL PATRIMONIO CULTURALE ECCLESIASTICO

MODULO 4 - LA PROGETTAZIONE SOCIALE E LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA 
DEL RIUSO E VALORIZZAZIONE SOCIALE DEGLI IMMOBILI

16 2

PROGETTAZIONE SOCIALE PER IL RIUSO DEGLI IMMOBILI ECCLESIASTICI 

LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DEI PROGETTI SOCIALI 

L’UFFICIO TECNICO DIOCESANO

MODULO 5 - LABORATORI 40 5

LA PROGETTAZIONE DEL RIUSO PARTE TEORICA

LA PROGETTAZIONE DEL RIUSO PARTE LABORATORIALE 

TOTALE ORE CORSO/CFU 138 17*
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* I CFU  sono riconosciuti dall’Università degli Studi di Sassari.


