
              

 
 
 

 
ATELIER RWANDA WORKSHOP 2010    

 
PARTNER  
L’ATELIER RWANDA WORKSHOP rientra nel 
programma di collaborazione scientifica e didattica tra 
Università Iuav di Venezia, Italia e KIST  Kigali Institute 
of Science and Technology, Rwanda  e nel programma 
di collaborazione culturale tra Università Iuav di 
Venezia  e Fondazione Claudio Buziol ed ha come 
partner il Soroptimist International che ha ideato e 
promosso questo programma. 
In particolare i club: 
Soroptimist International Kigali, Rwanda 
Soroptimist International d’Italia 
Soroptimist International di San Marino 
 
OBIETTIVI 
• Promuovere l’efficienza e la sostenibilità di attività 

legate alle fibre naturali sviluppando l’innovazione 
dei prodotti realizzabili in materiali locali 

• Migliorare le capacità produttive dell’artigianato 
locale rafforzando il ruolo delle artigiane 

• Potenziare lo sviluppo e il commercio di risorse e 
prodotti locali 

• Migliorare l’uso della risorsa idrica 
• Potenziare, nell’ambito della progettazione 

architettonica e del design, gli scambi culturali tra 
Europa e Africa al fine di valorizzare le risorse e le 
capacità lavorative del continente africano 

 
ATTIVITA’ 
A. Corsi di formazione per giovani artigiane 
B. Moduli didattici di progettazione ed     
autocostruzione con fibre vegetali 
C. Ricerche sulla valorizzazione delle fibre vegetali 
 
Le attività proposte per il 2010 sviluppano il lavoro 
avviato nel 2009 con il Primo Workshop organizzato a 
Kigali nel settembre 2009 sull’applicazione delle 
lavorazioni tradizionali rwandesi, tipo Agaseks 
K’uruhindu, per realizzare gioielli e sull’uso delle foglie, 
e della corteccia, del banano per realizzare componenti 
edilizie. 
A questo primo workshop hanno partecipato 26 studenti 
del KIST Kigali Institute of Science and Technology, 
dell’ Università Iuav di Venezia e artigiane di Kigali e di 
Butaré, seguiti da 10 tra docenti e assistenti delle due 
università.  
 
SEDE OPERATIVA 
Le attività si svolgono presso il Centre d’accueil et de 
formation San Marco  Kanombe-Kigali (Rwanda) del 
Soroptimist di Kigali dove ha sede il Laboratorio di 
ricerca sulla valorizzazione delle fibre vegetali centro 
operativo del programma di collaborazione scientifica e 
didattica tra Università Iuav di Venezia, Italia e KIST  
Kigali Institute of Science and Technology, Rwanda 
 
 
 

 
PROGRAMMA 
marzo - maggio  

1. 
Primo Corso di formazione per giovani artigiane 
tema di lavoro:  
Sviluppo e realizzazione gioielli  
durata :  12 settimane 

maggio- settembre 
2. 
Secondo Corso di formazione per giovani artigiane 

temi di lavoro: 
Sviluppo e realizzazione gioielli  
Componenti edilizie e cantiere del laboratorio 
artigianale 
durata :  12 settimane 
 
3. 
Moduli didattici di progettazione ed autocostruzione 
con fibre vegetali. 
tema di lavoro:  
Tradizione e innovazione nel design delle fibre vegetali  
 
Durata: Il workshop di progettazione nel 2010 per 
seguire, e garantire, la realizzazione dei cantieri aperti 
al Centro San Marco è articolato in moduli didattici di 
due settimane. 
1° modulo didattico  10 - 21 maggio 
2° modulo didattico  24 maggio - 4 giugno 
3° modulo didattico  07 - 18 giugno  
4° modulo didattico 21 giugno — 02 luglio 
5° modulo didattico 05 — 16 luglio  
6° modulo didattico 19 — 30 luglio 
7° modulo didattico 02 — 13 agosto 
8° modulo didattico 16 — 27 agosto 
9° modulo didattico 30 agosto — 10 settembre 
10° modulo didattico 13- 24 settembre 
E’ consentita la partecipare a uno o più moduli didattici. 
 
4. 
Tema di lavoro 
Il padiglione Rwanda. 
Dalla capanna del Re al laboratorio dell’Artigiano.  
Progetto di autocostruzione di un laboratorio artigianale 
Il secondo Workshop a Kigali ha come tema centrale lo 
sviluppo e l’applicazione del banano e di altre fibre 
vegetali nella realizzazione di componenti edilizie . 
La tradizione ruandese del fare architettura con 
materiali vegetali è rappresentata dalla capanna del  
Re  che veniva continuamente ri-costruita nel villaggio 
dove il sovrano si fermava. 
Nella tradizione del costruire, e ri-costruire, rappresenta 
uno dei punti più alti della sintesi tra casa e arredo dove 
la maestria artigianale si confronta con la ricchezza 
espressiva delle fibre più umili. L’articolazione dello 
spazio interno è occasione per lo sviluppo di raffinati 
pannelli che sviluppano la lavorazione degli oggetti 
d’uso quotidiano. 
Nel periodo del workshop, si avvierà la ricostruzione 
della capanna del  Re al San Marco per studiarne il 
sistema costruttivo e la possibilità di ricostruirla in 
occasioni espositive. 
In stretto legame con la ricostruzione della capanna del 
Re, verrà sviluppata la progettazione, e avviata la 
realizzazione, di un “Laboratorio dell’Artigiano” 
all’interno del centro San Marco. 
 
5. 
Gruppi di lavoro 
1. Ri-costruzione della capanna del Re 
2. Progetto e realizzazione del laboratorio 

dell’Artigiano 
3. Il recupero e trattamento dell’acqua piovana 
4. Gioielli ed altre componenti in fibre vegetali 
5. Laboratori didattici per bambini 
 
6. 
Partecipanti 
Ogni modulo didattico è aperto a: 

• 10 studenti  o artigiani africani 
• 10 studenti o artigiani europei  

 
7. 
Crediti didattici Università Iuav di Venezia 



              

 
 
 

Facoltà di Architettura 
Il Workshop progettuale rientra nell’offerta formativa 
(2009-2010)  della Facoltà di Architettura, e prevede 
l’assegnazione di: 
Didattica 
4 crediti formativi agli studenti che frequentano un 
modulo didattico di due settimane. 
6 crediti formativi agli studenti che frequentano un 
modulo didattico di tre settimane. 
Tirocini e stage 
9 crediti formativi agli studenti CLASA/CLASARCH che 
frequentano un modulo didattico di quattro settimane. 
(225 ore)10 crediti formativi agli studenti CLAPE e 
CLAMARCH che frequentano un modulo didattico di 
cinque settimane (250 ore) di cui una svolta in Italia. 
Facoltà di Design ed Arti 
Il Workshop progettuale rientra nell’offerta formativa 
(2009-2010)  della Facoltà di Design e arti, e prevede 
l’assegnazione di: 
Didattica 
4 crediti formativi agli studenti che frequentano un 
modulo didattico (due settimane). 
Tirocini e stage 
8 crediti formativi come stage legati alla tesi di laurea 
agli studenti della laurea magistrale che frequentano un 
modulo didattico di cinque settimane (200 ore) di cui 
una svolta in Italia 
 
8. 
Requisiti per la partecipazione 
Possono partecipare alla selezione laureati, laureandi, 
o artigiani che al momento della selezione non abbiano 
superato i 30 anni. 
 
 
 
 
9. 
Modalità di partecipazione 
Per la prima selezione le candidature dovranno essere 
inviate in forma digitale all’indirizzo 
rwanda@fondazioneclaudiobuziol.org, entro e non oltre 
il 12 marzo 2010.  
Ogni candidato dovrà spedire il proprio curriculum vitae 
(in formato word) e un portfolio (in formato PDF per 
Mac, inferiore ai 3 MB).  
 
10. 
Quota di partecipazione 
La quota prevista per partecipare al workshop è pari ad 
euro 500,00 che comprende l’iscrizione al workshop e il 
soggiorno in Rwanda per due settimane. 
Per ogni settimana aggiuntiva è previsto il costo di euro 
100. 
Il prezzo del viaggio, visto e vacinazioni, sono esclusi 
dalla quota di partecipazione. 
 
11. 
Giuria 
Le candidature pervenute saranno esaminate da una 
giuria composta da: 
Renzo di Renzo,  
Direttore Artistico della Fondazione Claudio Buziol 
Esther Giani Antinori,  
Docente Università Iuav di Venezia, Architettura  
Filippo Mastinu,  
Docente Università Iuav di Venezia, Design San Marino 
Marco Zito,  
Docente Università Iuav di Venezia Design  
Gaddo Morpurgo,  
Docente Università Iuav di Venezia Design (presidente) 
 
12 
I risultati 
Ad ogni candidato sarà comunicato tramite email 
l’accettazione o meno della candidatura, con 
conseguente accesso alla fase finale della selezione, 
che prevede un colloquio presso la sede della 
Fondazione Claudio Buziol, il giorno 19 marzo 2010. 

La graduatoria verrà comunicata entro il giorno 26 
marzo 2010 
 

 
 
Per maggiori informazioni: 
Il bando e il materiale relativo al concorso sono 
scaricabili in forma dettagliata sul sito: 
www.fondazioneclaudiobuziol.org 


