
A settembre
torno in palestra
Parco della Scultura in Architettura
San Donà di Piave (VE)
4 - 5 settembre 2020

Cosa intendiamo per “Palestra Digitale”? 
Questa domanda è stata il punto di partenza del workshop “A settembre 
torno in palestra”, svoltosi tra il 4 e il 5 settembre al Parco della Scultura in 
Architettura di San Donà di Piave, nel più ampio contesto dell’End Summer 
Camp. 
Il laboratorio ha avuto inizio con una fase di brainstorming utile ad individuare 
le prime suggestioni collettive suscitate dalla semplice associazione delle 
parole “Palestra-Digitale”. 
L’immaginario emerso funge da specchio dell’esperienza e degli interessi di 
ognuno, mettendo in evidenza: in alcuni casi aspetti collegati al mondo del 
fitness, dello sport e della cultura del corpo; in altri aspetti maggiormente 
connessi all’informatica e alla tecnologia. 
I punti emersi risultano rilevanti in quanto permettono di identificare le 
caratteristiche generali alle quali le palestre digitali dovranno rispondere.
Questi nuovi spazi si configurano come luoghi di incontro e partecipazione 
attiva con lo scopo di favorire la diffusione della cultura digitale e l’utilizzo 
degli Open Data pubblici.
Luoghi dove trascorrere in maniera differente il proprio tempo libero, in 
cui accrescere le proprie competenze in ambito digitale, mantenendo la 
mente in “allenamento” anche grazie al confronto attivo con altre persone. 
Il “programma accademico” si trasforma in un percorso per aumentare la 
consapevolezza delle potenzialità del “digitale”. 
Più che uno spazio pubblico, si potrebbe definire, prendendo in prestito un 
termine dal linguaggio della rete, come uno spazio di dominio pubblico, in cui 
l’apporto collettivo è utile alla costruzione di esperienze e al consolidamento 
di nuove capacità.
Veri e propri spazi di relazione, in cui lo scambio di informazioni avviene in 
maniera biunivoca tramite la condivisione di esperienze.
Utilizzando un termine appartenente sia alla sfera informatica che a quella 
sportiva, la palestra digitale viene vista come il “dojo”, termine giapponese 
per indicare un luogo di allenamento e di apprendimento.
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Un luogo flessibile - informale e dinamico nelle funzioni e nelle relazioni che di 
volta in volta stabilisce con i fruitori - progettato per unire persone di età ed 
esigenze differenti mediante attività di gioco e di formazione.
L’interazione tra utente e progetto viene messa in atto tramite l’impiego di un 
allestimento modulare dello spazio.
I moduli sono aggregabili e configurabili con diversi gradi di libertà per 
rispondere ad esigenze d’uso e condizioni differenti, formando un ambiente 
elastico e trasformabile.
Ogni fruitore potrà quindi avere la possibilità di creare lo spazio che più 
rappresenta i suoi bisogni.
Le Palestre Digitali si configurano come nuove comunità, luoghi in cui una 
pluralità di persone e dispositivi trova spazio.
Questa filosofia di società eterogenea viene riflessa anche nella tipologia di 
mobili e di oggetti presenti al loro interno. Le “attrezzature” che troviamo 
in palestra sono dispositivi digitali e arredi, che facilitano lo scambio di 
conoscenze e la creazione di “connessioni” tra individui.
Il tavolo, come elemento d’arredo, per la sua struttura si presenta come 
luogo d’incontro che favorisce il dialogo e il confronto reciproco.
L’eterogeneità della collettività è invece rappresentata dalla sedia, un mobile 
dalle infinite conformazioni, capace di adattarsi ai numerosi modi di stare e 
pensare delle persone. Le molteplici forme e posizioni assunte nelle sedute 
sono alla base di un ragionamento di Bruno Munari sulla presenza di estetica 
e funzionalità nel design degli oggetti, e riflettono le diverse personalità.
L’interazione tra spazio e uomo è uno degli aspetti centrali da considerare per 
la promozione e la divulgazione delle Palestre Digitali.
Per comunicare alla popolazione la presenza di questi spazi è fondamentale 
creare eventi che stimolino l’interesse di tutta la società e che siano anche 
pretesto per lo scambio di conoscenze. Rappresentazioni collettive, 
interazioni tra pubblico e ambiente tramite tecnologie innovative, andranno a 
creare interesse e portare alla costituzione di queste nuove realtà.

Condividere - consolidare - esperienze - programma - allenatore - 
tempo libero - mente - dojo - gioco - accattivante - informale
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F1 - Dojo
F2 - Ricerca della comodità in una poltrona scomoda, B. Munari
F3 - Myriads, AOS


