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Piazza coperta per i rifugiati

Matteo Zambelli

La Maidan Tent, concepita e realizzata in Italia, è una “piazza”
comunitaria pensata per migliorare la vita nei campi profughi. Il
proto�po in prova da dicembre in un insediamento greco

Quando si pensa ai campi profughi vengono subito in mente �le di tende e

container che rispondono alla primaria necessità di offrire riparo e ricovero.

Quasi sempre in questi luoghi manca uno spazio comunitario. Maidan Tent,

progetto degli architetti Bonaventura Visconti di Modrone e Leo Bettini

Oberkalmsteiner (appoggiati da altri professionisti e con il patrocinio

dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni, un’agenzia collegata

alle Nazioni Unite), viene incontro a un altro bisogno fondamentale, quello

del riconoscersi come parte di una comunità. “Maidan” in arabo signi�ca

piazza ed è infatti una piazza coperta quella concepita dagli architetti, un

luogo dove i profughi possono incontrarsi e ricostituire una comunità nella

quale iniziare a riconoscersi e socializzare per evitare l’alienazione tipica dei

campi.



↑ La “Maidan Tent” nel campo profughi di Ritsona (Grecia). (Render di Filippo Bolognese)
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Qui i rifugiati possono radunarsi in grandi o piccoli gruppi, perché lo spazio è
organizzato in due ambiti comunicanti: uno centrale e otto più piccoli,
disposti a raggiera. La Maidan Tent è uno spazio polifunzionale capace di
accogliere un centinaio di persone e di adattarsi alle esigenze più diverse: è
un luogo dove poter ricevere cure mediche e psicologiche, dove mangiare
insieme, acquistare e vendere beni, imparare, insegnare, pregare, sposarsi.
Questa multifunzionalità non è casuale e nasce dalle esigenze espresse dagli
stessi profughi, interpellati dai progettisti. Il primo prototipo verrà installato
a dicembre nel campo profughi di Ritsona, in Grecia, uno snodo per chi fugge
dalla Siria con la speranza di raggiungere l’Europa. Qui un team di esperti
(architetti, psicologi e antropologi) monitoreranno come la tenda viene
utilizzata, per veri�carne la reale fruibilità e gli effetti psicologici sui profughi,
per comprendere se il progetto funziona oppure necessita dei miglioramenti.
La Maidan Tent afferma così il ruolo sussidiario dell’architettura alle esigenze
delle persone, senza dimenticare l’aspirazione alla bellezza, che però non sia
�ne a sé stessa.



↑ La “Maidan Tent” nel campo profughi di Ritsona (Grecia). Sono visibili un paio degli otto spicchi, spazi
semiprivati per destinazioni d’uso particolari: dalla toeletta delle donne �no alla vendita dei prodotti.
(Render di Filippo Bolognese)
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Fondata nel 1961 da Piera Peroni la rivista Abitare
ha a�raversato la storia del costume,
dell’archite�ura e del design internazionali,
seguendo nelle sue pagine l’evoluzione dei nostri
modi di vita e di come abi�amo i luoghi
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