COMUNICATO STAMPA 13/7/22
ANAB in prima linea con l’Ucraina
Il progetto ANAB School for Peace presentato al console ucraino Andrii Kartysh

(MILANO, 13 LUGLIO 2022) – Ricostruire strutture scolastiche nei territori
interessati dalla guerra. Questo il progetto di ANAB, Associazione Nazionale
Architettura Bioecologica, che lunedì ha incontrato a Milano il console ucraino
Andrii Kartysh, insieme all'addetta del consolato Viktoriia Fufalko. Il progetto
ANAB School for Peace - ANAB for Ukraine è il programma per la ricostruzione
delle scuole nei territori devastati da eventi bellici. Nel 2013 un primo progetto
ANAB for Ukraine per la diffusione della progettazione ecologica nell'est
europeo e studiato dagli architetti bresciani Stefania Annovazzi e Paolo Boni, si è
interrotto ancora prima di cominciare a causa della guerra nel Donbass.
L’estensione del conflitto ha spinto oggi ANAB ad attivare (con obiettivo non
solo l'Ucraina ma anche altre realtà di guerra o di emergenza) il programma
ANAB School for Peace, iniziativa fortemente voluta dall’Associazione per
contribuire alle gravi carenze che questo devastante conflitto sta portando nelle
case delle vittime più indifese delle guerre e dai disastri naturali: i bambini.
Il programma, dedicato ai bambini e ai ragazzi in età scolare, avrà come
obiettivo principale l’attività di supporto per la ricostruzione di strutture
scolastiche nei territori colpiti da conflitti e da altre emergenze. Grazie al
sottoprogetto ANAB for Ukraine, l’Associazione ha deciso di raccogliere alcuni
fra i più esperti professionisti italiani nella progettazione di scuole ecologiche e
nell'architettura di emergenza, con esperienze differenziate e qualificate.
Alessio Battistella, Paolo Boni, Maddalena Ferraresi, Sergio Sabbadini, Enrico
Micelli, Paolo Rava, Stefania Vestuto sono solo alcuni dei professionisti che
hanno voluto mettersi a disposizione per la ricostruzione di impianti scolastici,
grazie alle loro specifiche competenze nazionali e internazionali nell'uso di
materiali naturali e progettazione di emergenza.
Nell'incontro di lunedì, svoltosi in un clima di cordiale collaborazione, il
coordinatore del progetto Paolo Callioni ha esposto i contenuti delle attività
previste. Inizialmente l'azione di supporto di ANAB si concentrerà sulla
progettazione delle scuole, fornendo supporto all’ideazione e alla realizzazione
degli interventi. In parallelo ANAB si propone di effettuare attività di formazione
a favore delle imprese e dei progettisti locali sui temi dell'architettura
sostenibile, insieme ad altre attività di animazione formativa per i bambini e la
popolazione civile, nel campo dell'educazione ambientale.

ANAB - Associazione Nazionale Architettura Naturale è una associazione che
opera dalla fine degli anni '80 nell'ambito della formazione e della ricerca per
l'architettura bioecologica. Associazione indipendente, si occupa di promuovere
e insegnare il ben costruire e il ben abitare, il vivere sano e sostenibile,
attraverso la condivisione dei principi dell’Architettura Naturale e della
Bioedilizia.
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