
Scheda breve evento: 
PRESENTAZIONE PROGETTO:  Un'abitazione per artigiani nel villaggio di Abetenim, Ghana. 
"Workshop internazionale di costruzione per la realizzazione di un'abitazione per artigiani ed artisti, locali ed internazionali, 
che si svolgerà tra Luglio e Ottobre 2016"  
In collaborazione con: Nexus Emilia Romagna, LOAD (team di progettazione) 
Data: 30 maggio 2016, dalle ore 11.00 
Dove: "381 Storie da gustare", P.tta Corelli 24, Ferrara 
Sezione: Presentazioni (architettura umanitaria, cooperazione internazionale, arte, artigianato) 

- 
L'associazione di giovani progettisti LOAD in collaborazione con Nexus, Emilia Romagna vi invitano 

Lunedì 30 maggio 
dalle ore 11.00 

"381 Storie da gustare", P.tta Corelli 24, Ferrara 
Presentazione del progetto: Un'abitazione per artigiani nel villaggio di Abetenim, Ghana 

"Workshop internazionale di costruzione per la realizzazione di un'abitazione per artigiani ed artisti, locali 
ed internazionali, che si svolgerà tra Luglio e Ottobre 2016"  !

Il progetto prevede la realizzazione di un'abitazione per artigiani, nel villaggio rurale di Abetenim, in Ghana 
e nasce a seguito della vincita del secondo premio nel concorso internazionale di progettazione indetto 
da Nka Foundation. L’organizzazione ghanese da anni opera in contesti rurali e sottoserviti, istituendo 
villaggi delle arti con l’obiettivo di preservare il patrimonio costruttivo in terra e dotare le comunità di 
infrastrutture e servizi. Il progetto mira a favorire l'emancipazione economica e sociale della comunità, 
per il riconoscimento dell'identità culturale locale e la valorizzazione del patrimonio artistico-costruttivo 
delle zone rurali più emarginate. 
Le attività che si svolgeranno al suo interno saranno di produzione artigianale e accoglienza per visitatori 
internazionali e locali che vorranno trascorrere un periodo di tempo nel villaggio ed apprendere un 
mestiere. L'abitazione servirà dunque da piattaforma culturale e portale di continuo scambio di saperi per 
lo sviluppo di auto-imprenditorialità. 
L'edificio verrà realizzato tra Luglio e Ottobre 2016 attraverso un cantiere sperimentale formato da 
partecipanti internazionali e giovani apprendisti che contribuiranno alla costruzione insieme alla 
manodopera locale. !
Ore 11.00: Presentazione con foto e video del contesto locale e del programma di svolgimento del progetto. 
a seguire, aperitivo a buffet  
Posti limitati. Gradita conferma di partecipazione tramite emial a: earthouse.ghana2016@gmail.com 
L'evento é ospitato da "381 Storie da gustare", locale gestito dalla Cooperativa Sociale “Il Germoglio” Soc. 
Coop ONLUS. !
Iniziativa a cura dell'associazione di giovani architetti LOAD in collaborazione con Nexus Emilia Romagna e 
Festival dei Diritti di Ferrara. 
contatti: 
Festival dei Diritti: http://www.festivaldeidiritti.it/ 
LOAD, Local Actions for Development: www.load-project.com | earthouse.ghana2016@gmail.com 
Nexus Emilia Romagna: http://nexusemiliaromagna.org/ | er_nexus@er.cgil.it 
381 Storie da gustare: http://www.381storiedagustare.it/ 
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