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VERSO e' un collettivo italiano di 
giovani professionisti impegnato 
in progetti di cooperazione 
internazionale in contesti urbani di 
poverta' o marginalita'. Proponiamo 
soluzioni architettoniche e 
sociali per combattere la poverta' 
e l'emarginazione sociale, 
promuovendo la partecipazione delle 
comunita' e lo sviluppo sul medio-
lungo termine.
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chi   siamo
Verso è un’associazione culturale, con sede a Bologna, che si occupa di cooperazione internazionale e 
progettazione architettonica e urbana.

Il nostro approccio è volto ad intervenire specialmente sull’aspetto sociale, e non solo su quello estetico-
funzionale, dell’architettura. Crediamo che le nostre capacità e il nostro imoegno possano favorire dinamiche 
di sviluppo e inclusione.
Per rendere questo fine realizzabile riteniamo che sia necessario un ampio spettro di conoscenze e 
professionalità. Il nostro team, nonostante abbia una formazione prevalentemente architettonica, si avvale 
quindi di figure diverse ed eterogenee.

L’associazione:
> promuove il dibattito sul ruolo dell’architettura e della pianificazione urbana tramite iniziative culturali 
quali workshop, seminari, tavole rotonde, esposizioni;
> incentiva il dialogo e la collaborazione tra liberi cittadini professionisti, istituzioni, enti pubblici o privati,
studenti;
> offre formazione per interventi di architettura di piccole dimensioni e propone laboratori di autocostruzione
e upcycling;
> collabora attivamente con organizzazioni no-profit;
> fornisce spunti, riflessioni e idee per la gestione e la progettazione di aree urbane ed extra urbane informali,
nello specifico nei paesi nel sud del mondo.

VERSO si è sviluppata come naturale evoluzione di UNIVERSUD, associazione studentesca nata presso il 
dipartimento di Architettura dell’Università degli studi di Ferrara.

contatti
PRESIDENTESSA
Chiara Ferioli

VICE-PRESIDENTE
Lorenzo Balugani

TESORIERE
Fabio Fanelli

collettivo.verso@gmail.com

www.collettivoverso.com
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MEMBERS

FRIENDS

CHIARA POLO
Ingegnere di sistemi idraulici

GIULIANA LISCIO
Architetto

ELENA BERI
  Interior Designer

MATILDE MOZZI
Architetto

ELEONORA FABRIZIO
Ingegnere di sistemi termici

ANDREA MAFFIA
 Politiche internazionali

THEDORA PANTZARTZI
  Architetto

ASSOCIAZIONI / GRUPPI

 Dynamo Velostazione Bologna
Architetti Senza Frontiere Veneto
Jardin de los Ninos Italia
Cento55
 Binario 69
Movimento Emancipazione 
Poesia
Produzioni dal Basso

UNIVERSITA’

 Università degli Studi di Ferrara
Dipartimento Architettura Ferrara
 CITER Ferrara

PROFESSIONALS

 Prof. Arch. Camillo Boano (DPU 
Bartlett)
Prof. Arch. Romeo Farinella 
(Ferrara)
Prof. Arch. Marcello Balbo (IUAV)
Prof.ssa Mariana de Souza Rolim
 Prof. Alfredo Alietti (Ferrara)
Prof.ssa Benedetta Fontana 
(ISPI)
 Prof.ssa Maria Teresa Tagliaventi 
(Unibo)
Ing. Federico Celli 

SPECIAL FRIENDS

 La Maison de la Joie Ouidah
LOAD Local Actions for Develop-
ment
TaxiBrousse
C-re-aid

LORENZO BALUGANI
Architetto

PAOLA CASELLI
Architetto

SIMONA BASILE
Architetto

FABIO FANELLI
Architetto

DARIO CARUSO
Architetto

SIMONE CARDULLO
Architetto

CHIARA FERIOLI
Architetto





PROGETTI
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OUIDAH/ONE
WORKSHOP DI RIQUALIFICAZIONE PER UN ORFANOTROFIO AD OUIDAH

2019

L’orfanotrofio di Sainte Marie de Toligbé è una 
struttura di accoglienza gestita dalla comunità 
francescana in Benin nella periferia sud ovest della 
città di Ouidah, in Benin.
Costruito nel 2003 in una posizione isolata rispetto 
alla città, il complesso si presentava al nostro arrivo, 
sedici anni più tardi, in condizioni per nulla idonee 
all’accoglienza ed alla crescita degli orfani che 
ospitava.
L’assenza di letti, sedie, tavoli, di finiture interne e 
spazi di gioco attribuivano agli spazi un carattere di 
sospensione perenne e di immobilità, annullando 
ogni forma di stimolo creativo, così importante per 
bambini di quell’età. 
Tra agosto e settembre 2019 un gruppo eterogeneo 

di giovani professionisti composto da ingegneri, 
architetti e cooperanti è sceso in Benin per trovare 
insieme delle soluzioni per l’ampliamento della 
struttura, da realizzarsi in collaborazione con 
artigiani ed imprese locali.
E’ stato possibile realizzare una struttura in legno di 
ebano ad uso parco giochi di circa 75 mq, coperta dal 
sole ed utilizzabile anche come aula studio all’aperto. 
Per il progetto si sono utilizzati esclusivamente 
materiali locali.
L’intervento sulle camere si è concentrato invece 
sulla realizzazione di semplici finiture interne, 
sul rispristino degli infissi, delle zanzariere e dei 
pavimenti e sulla fornitura di letti per i bambini.
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mdj   allada
progetto per un orfanotrofio ad allada

MDJ ALLADA è un progetto nato dalla collaborazione 
tra VERSO e l’ong beninese LA MAISON DE LA JOIE 
per la progettazione e la realizzazione di una nuova 
casa di accoglienza per orfani e giovani in difficoltà 
nella città di Allada, in Benin. 
Il modello di gestione virtuoso della struttura attuale 
ha mostrato negli ultimi anni una sempre maggiore 
richiesta di accoglienza da parte del territorio e una 
crescente fiducia da parte delle istituzioni locali. 
Parallelamente a questi piccoli successi tuttavia 
è sorta anche la necessità di operare qualche 
cambiamento nella struttura, di anno in anno 
più piccola, fino all’idea di progettare un nuovo 
complesso ad Allada, non distante da Ouidah. 
Verso si inserisce in questo contesto per sviluppare 

il nodo tecnico del problema, sondare le necessità 
dei ragazzi, elaborare una soluzione progettuale e 
mediare i rapporti con i professionisti locali. Nella 
fase progettuale si è prestata molta attenzione al 
coinvolgimento diretto dei bambini nel processo 
ideativo, con lo scopo di garantire uno spazio di 
espressione preliminare, libero e sincero.
ll fulcro centrale, la corte, diviene un punto protetto 
e sicuro dove socializzare. Il progetto è composto da 
vari blocchi modulari, una sala da pranzo all’aperto 
ombreggiata e uno spazio collettivo dall’identità 
ludica , delle sale studio, delle botteghe e uffici 
amministrativi.

2018-in   corso
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kaila   looro
concorso per un padiglione della pace in senegal

L’idea alla base del progetto nasce dalla volontà 
di creare un luogo che potesse trasmettere diversi 
tipi di emozioni: accoglienza, conforto, un senso di 
protezione e tranquillità ma anche energia positiva, 
di reazione agli orrori del passato.
E’ un luogo di pace, un rifugio, che, attraverso dei 
tagli in punti precisi, si apre verso la natura: verso 
le risaie e verso il fiume. Questi tagli sono dei 
punti di sosta, un invito alla contemplazione e alla 
meditazione.
Lo spazio espositivo è pensato come uno spazio 
avvolgente, che guida il visitatore alla scoperta 
per poi obbligarlo a rallentare nel momento in cui 
si accinge ad entrare, con rispetto nel luogo di 
preghiera.

KAILA LOORO BIOLLIALY444PEACE PAVILLON
The idea behind the project is the will to create a place that could convey two kinds of feelings: by one side a sense of hospitality, consolation, 
protection and tranquillity and, on the other hand, a positive energy, a spirit of reaction from the horrors of the past. The first type of emotions 
is represented by the organic shape of the building; which invites people to cross its threshold and to live its spaces perceiving hospitality as 
in a warm hug. The second one, instead, is represented by the ascension, the vertical trend of the walls emphasized in a curve and slime 
line. The volume is closed and compact to protect itself from the city. It wants to be, in fact, a place of silence, a peaceful cave open only 
towards the nature, like the rice fields and the river. The apertures on the walls are thought as real places where to rest, contemplate and 
reflect. Outside, between the pavilion and the protection wall, there is a little garden with two elements: a tree and a water well, symbols of 
hope and life. The exhibition space is designed to be enveloping and to stimulate the curiosity of visitors. It brings them quickly inside but 
they are bound to slow down when they arrive in the place of player and reflection.

PLAN | 1:200

PLAN | 1:2000

SECTION A-A’ | 1:100

1. temporary exhibition
2. permanent exhibition
3. chapel
4. storage
5. well

1

2

3

4

A

A’

WATER COLLECTION SYSTEM TELESCOPE TOWARDS THE RIVER

city 

nature

CONCEPT

RELATIONSHIP WITH CONTEXT PLACE OF SOCIALITY PLACE OF RESTING  ASCENSION

5.

2019
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8hh
concorso per una soluzione abitativa di emergenza

8HH è una soluzione abitativa di emergenza 
composta da un modulo di 20 mq, realizzato con 
pannelli OSB strutturali tagliati al laser e assemblati 
a secco. Questa tecnologia permette di avere un 
imballaggio compatto e manegevole, facile da 
trasportare e facile da montare.
Il sistema può essere ampliato attraverso la 
ripetizione del modulo stesso o tramite integrazioni 
degli abitanti, possibilità che è garantita dalla 
presenza di alcuni elementi che possono essere 
sostituiti o eliminati dalla struttura.
Il modulo abitativo è progettato per rimanere 
sollevato rispetto al suolo e per adattarsi al meglio a 
qualsiasi tipologia di terreno.

2018





laboratori
LECTURES

MOSTRE
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mdj   allada workshop
Laboratori e focus groups con gli orfani ospiti della 
Maison de la Joie a Ouidah   
Nell’agosto 2018 abbiamo svolto delle attività 
di progettazione partecipata coi bambini ospiti 
dell’orfanotrofio la Maison de la Joie, a Ouidah 
(Benin), per il quale ci è stato chiesto di progettare 
una nuova struttura. 
Come collettivo stiamo cercando di raggiungere gli 
obiettivi richiestici in maniera efficace e rispettosa 
del contesto, coinvolgendo quindi non solo i 
professionisti locali, ma anche i bambini all’interno 
dell’intero processo di progettazione.
Ci siamo confrontati con loro attraverso una serie di 
focus group in cui, divisi per gruppi d’età, venivano 
stimolati prendere consapevolezza della loro casa 
attuale per arrivare poi a immaginare quella futura. 
Questo per definire, in un ultimo incontro a gruppi 

uniti, quali erano le esigenze di tutti, quali le cose 
irrinunciabili e i punti fissi del futuro progetto. 
Lo scopo di questa attività però è stato anche, e 
soprattutto, far sì che i bambini e i ragazzi, quando 
verranno spostati nella nuova struttura, non si 
sentano trasferiti forzatamente in un luogo alieno, 
allontanati ancora una volta da una realtà in cui 
cominciavano a mettere radici, ma che si sentano 
coinvolti nel progetto così che desiderino andare in 
questo nuovo posto. Crediamo che sia importante 
che possano sentirsi a casa in questa nuova struttura, 
che la sentano loro sviluppando nei confronti di essa 
un senso di appartenenza e di familiarità.

2018
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cogito   ergo   urbs
incontri sul rapporto tra uomo e citta' a bologna 

COGITO ERGO URBS nasce come interpretazione 
dello spazio e del rapporto con la persona. Tutti 
sono  coinvolti. L’obiettivo è sognare una città e le 
sue infinite forme, plasmarla a piacimento, ricadere 
in una dimensione illogica, diluire i problemi e 
produrre una mappa che rappresenti uno scenario 
alternativo e desiderabile della Bologna che viviamo 
ogni giorno.
I partecipanti agli incontri potranno fotografare 
qualsiasi luogo, edificio e spazio della città e 
successivamente collocare le immagini nello 
scenario da noi creato.
Lo scopo è costruire nuove realtà urbane attraverso 
le fotografie, riposizionando in maniera libera luoghi 
che fino a ad oggi non comunicavano.

2018
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INFORMAL.MENTE
concorso fotografico ed esibizione

INFORMAL.MENTE è una ricerca concettuale e 
artistica sul significato di informalità urbana, city-
making e approprazione dello spazio come principi 
di costruzione della città. I risultati di questa ricerca 
sono stati esposti in una esibizione di prodotti 
artistici e istallazioni. 
Il punto di partenza è il rapporto tra formalità e 
informalità e la presa di coscienza che quest’ultima 
non è solo uno degli aspetti fondanti delle nostre 
città, ma può essere anche ispirazione per ridefinire 
il concetto di cittadino.
Lo sviluppo della città contemporanea e le 
problematiche che questo genera vanno organizzate 
e ancor di più umanizzate, e ciò può avvenire 
attraverso gesti informali.

Allo stesso tempo è necessario chiarire il limite tra 
azione spontanea e politica urbana, e dove queste 
sono in favore del vivere comune, poichè vi è una 
sottile differenza tra il riconoscere le azioni informali 
e pretendere di regolarle definendo cosa è legittimo 
e cosa non lo è.
Obiettivo di questa ricerca non è stabilire cosa sia 
giusto e cosa non lo sia, ma esplorare la possibilità 
di una relazione virtuosa tra formale ed informale.

2017
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limiti   urbani
workshop sulle citta' informali  

L’idea alla base del workshop “Limiti urbani” è stata 
quella di portare all’attenzione temi internazionali 
quali l’informalità urbana e la cooperazione 
internazionale, in un confronto aperto e libero tra 
studenti e professori.
Come premessa ai lavori del workshop vi era il 
concetto della città come luogo dove le persone 
si organizzano collettivamente per raggiungere 
condizioni di vita migliori.
Nonostante questo, gli attuali processi di 
urbanizzazione e di creazione degli spazi urbani 
seguono più i principi dell’esclusione e della 
conquista del suolo, dimenticando di mettere al 
centro l’essere umano e la qualità della sua vita.
“LIMITI URBANI”, spaziando dall’architettura 

alla sociologia e all’economia, ha cercato di porre 
l’integrazione (spaziale, sociale o legale) e il 
riconoscimento degli spazi marginali della città 
come pre-requisito per lo sviluppo sostenibile della 
società urbana.

PRESSO  IL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA DI FERRARA

2015
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