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PRESENTAZIONE	  

La volontà di costruire il centro per l’infanzia “La Terra dei bambini” di Um al Nasser (Striscia di 
Gaza) si sviluppa nel 2011 rispondendo ad una richiesta di aiuto della comunità beduina accolta 
dall’ONG italiana Vento di Terra. Obiettivo, garantire l’accesso a servizi educativi e sanitari di 
qualità ai bambini beduini in età prescolare e alle donne beduine del villaggio. 
 
In un contesto complesso quale quello della Striscia di Gaza - caratterizzato dalla mancanza di 
pianificazione urbanistica e da una conseguente edificazione selvaggia - la scelta di realizzare il 
plesso seguendo i criteri dell’architettura bioclimatica è stata dettata dalla necessità di utilizzare 
risorse locali, facilmente reperibili e a costi accessibili.   
 
Il plesso, coprogettato dal gruppo ARCò - Architettura e Cooperazione e dallo studio di 
architettura MCA Mario Cucinella Architects, è stato dunque realizzato in pochissimo tempo 
impiegando la tecnica degli “earthbags”, seguendo un modello di autocostruzione già 
sperimentato con successo con la comunità beduina Jahalin in Cisgiordania. 
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Durante la costruzione del centro la comunità locale ha acquisito competenze tecniche 
innovative partecipando anche alla realizzazione di un impianto fotovoltaico e di un sistema di 
fitodepurazione.   
 
La struttura scolastica è coordinata da un team formato da Vento di Terra nella gestione e nello 
sviluppo di percorsi educativi alternativi innovativi e partecipati. Il Centro è dotato di sei aule 
destinate a ospitare circa 125 alunni, di 5 spazi dedicati a specifiche attività didattiche, di uno 
sportello di consulenza per le famiglie e di un ambulatorio per il counseling sanitario.  
L’intervento coinvolge una serie di realtà socio educative locali e internazionali che operano in 
rete, proponendo una risposta unica ed integrata ai bisogni dei bambini in età prescolare, delle 
loro madri e delle loro famiglie. 
 
Il progetto Architettura di pace per Gaza è stato reso possibile grazie al contributo del Ministero 
degli Affari Esteri , della CEI – Conferenza Episcopale Italiana, del Comune di Milano, L.U.S.H. Italia e 
della rete di sostenitori  di Vento di Terra ONG. 
 
 

LA	  COMUNITA’	  BEDUINA	  DI	  UM	  AL	  NASSER	  

Il progetto coinvolge la comunità beduina di Um Al Nasser, stanziata a nord della Striscia di Gaza. 
Si tratta di popolazioni espulse dall’area di Bersheba nel 1948, con un passato semi-nomadico e 
caratteri culturali comuni con i beduini stanziati in Cisgiordania.  
Um Al Nasser si trova nei pressi del valico di Erez, a nord est della città di Beit Lahia e ad est del 
territorio della cittadina di Beit Hanoun, in un’area particolarmente coinvolta nelle fasi recenti del 
conflitto.  
Uno degli obiettivi del progetto mira a recuperare e promuovere l’identità legata alla “Civiltà della 
tenda”. Una società di tradizione antichissima nella quale la donna possedeva un ruolo centrale, in 
qualità di detentrice dei saperi indispensabili per la sopravvivenza. 
 
 

IL	  PROGETTO	  ARCHITETTONICO	  

L’edificio è concepito in termini di sostenibilità ambientale proponendo soluzioni tecniche 
innovative che reinterpretano la cultura e l’identità locale. La progettazione architettonica è 
curata da un team di esperti nel settore: Il gruppo ARCò – Architettura e Cooperazione, che si 
occupa di sostenibilità e partecipazione in architettura, e lo studio MCA - Mario Cucinella 
Architects, studio di chiara fama internazionale che da tempo sviluppa ricerche sull’architettura 
sostenibile. 
 
Il progetto punta alla valorizzazione dell’identità locale reinterpretando il modello della tenda 
beduina: una struttura temporanea caratterizzata da elementi di sostegno verticale che 
sorreggono un telo decorato, solitamente in lana di pecora. La sua struttura è divisa al suo interno 
in due ambienti: uno pubblico dove avvengono le attività comuni e si ricevono gli ospiti e uno 
destinato alle attività private della famiglia.  
 
La struttura polifunzionale di Um Al Nasser reinterpreta questi caratteri tradizionali riproponendoli 
sotto forma di elementi architettonici contemporanei. La tenda viene sostituita da un’ampia 
copertura che, ripiegando su se stessa, richiama le diverse inclinazioni dei teli. Le linee orizzontali 
dei tipici tessuti beduini vengono riletti attraverso brise soleil in legno che permettono un controllo 
dell’irraggiamento solare.  
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L’asilo “cresce dal deserto”: le pareti isolanti che circondano le aule e il cortile centrale sono 
realizzati con sacchi riempiti di terra. Si tratta della tecnica degli earth-bag, proposta per la prima 
volta da Nader Kalili negli anni ’80. I muri sono in grado di preservare la realtà gioco-educativa 
dell’asilo, costruendo una vera e propria oasi protetta dalle difficoltà esterne. 
 
Il Centro per l’infanzia è un edificio ad un piano, parzialmente interrato, per una superficie totale di 
400 m2, dotato di 6 aule, libreria, direzione, aula docenti, area accoglienza, laboratorio attività 
psicomotorie, spazio polifunzionale, sportello famiglie, infermeria e servizi igienici. Le aule hanno 
una superficie di 25 m2, e possono ospitare circa 25 allievi ciascuna. 
“La Terra dei Bambini” offre spazi e servizi per le famiglie, uno sportello di consulenza, e attività di 
educazione alla salute e alla pace.  
	  
	  
L’IMPATTO	  AMBIENTALE	  

Dal punto di vista dell’eco-compatibilità dell’intervento, sono diversi gli accorgimenti che fanno di 
questo edificio un’architettura modello per il settore edile palestinese. Sono state privilegiate 
soluzioni low-tech e a basso costo, semplici da comunicare e implementare, atte ad essere 
replicate in altri contesti da parte della comunità locale. 
Ai progettisti si sono affiancate figure specifiche che hanno curato gli aspetti strutturali, energetici e 
del recupero delle acque. L’uso della terra e del legno permette di ridurre al minimo l’utilizzo di 
materiali inquinanti e ad alto impatto ambientale. Si tratta di un edificio ipogeo, ove gli ambienti 
sono parzialmente interrati. Tutte le aule godono dell’inerzia termica del terreno e dei muri, che 
garantisce temperature interne più basse in estate, e più miti in inverno. Un sistema di ventilazione 
naturale permette di godere di una temperatura percepita inferiore per un confort igro-termico 
ottimale. Il sistema a doppia copertura garantisce l’attivazione di moti convettivi e il riciclo dell’aria 
calda con quella più fresca proveniente dal basso. Si è previsto un sistema di  raccolta dell’acqua 
piovana che avviene attraverso l’ampia copertura e che viene stoccata in una vasca interrata. 
Dal punto di vista energetico, è stata prevista l’installazione di un impianto a pannelli fotovoltaici 
realizzato sfruttando le inclinazioni del tetto, così da garantire l’elettricità necessaria.  
 
A	  	  SCUOLA	  DI	  PACE	  NELLA	  “TERRA	  DEI	  BAMBINI”	  
	  
“La Terra dei Bambini” rappresenta un modello di qualità grazie all’impiego di metodi pedagogici 
innovativi, efficaci nel ridurre le problematicità emergenti legate ad un contesto difficile quale 
quello delle zone di conflitto. 
La scuola materna di Um al Nasser ha il duplice obiettivo di offrire ai minori un luogo di incontro e 
prepararli alla scuola primaria, prediligendo la centralità dell’esperienza ludica e meta cognitiva 
(imparare attraverso l’esperienza) del minore senza comunque trascurare l’insegnamento delle 
basi dell’arabo classico, della matematica e dell’inglese. 
Il progetto intende fornire assistenza ai minori e alle famiglie, garantire l’accesso ad adeguati 
percorsi educativi, di apprendimento e di preparazione. Realizzare un Centro per l’infanzia che 
sappia promuovere interventi di qualità significa intervenire sulla relazione “madre – figlio” e 
dunque, fornire un ambiente dove le donne ritrovino una dimensione propositiva nella comunità e 
nella famiglia. Gli insegnanti che si confrontano con modelli di organizzazione democratica, 
sviluppano capacità di problem solving e di lavoro per obiettivi, possono a loro volta diventare un 
modello positivo per i minori e per i loro genitori, coinvolgendo l’intera comunità in un processo di 
“educazione alla pace”. 
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Lo staff educativo formato da Vento di Terra ONG attraverso moduli di insegnamento pedagogico 
e gestionale è composto da sette maestre, una coordinatrice didattica e un’assistente sociale, 
tutte appartenenti alla comunità locale. 
Nel centro sarà attivo uno sportello per l’orientamento e il supporto pedagogico, delle madri 
gestito da un’assistente sociale esperta. 
Il progetto prevede, inoltre, laboratori di educazione alla salute e all’igiene realizzati sotto la 
supervisione del  Palestinian Medical Relief, al fine di contrastare il proliferare di infezioni intestinali 
che colpiscono la maggior parte dei piccoli in età prescolare.  
 

	  
DONATORI 

Ministero degli Affari Esteri - Cooperazione Italiana. 
CEI – Conferenza Episcopale Italiana. 
Comune di Milano 
Comune di Sesto San Giovanni (MI) 
LUSH Italia 
Rete sostenitori Vento di Terra ONG 
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Progetto Architettonico:  ARCò – Architettura e Cooperazione (www.ar-co.org),  
MCArchitects (www.mcarchitects.it ) 

Direzione Lavori:  ARCò – Architettura e Cooperazione 
Aspetti Energetici:  MCArchitects 
Impianto di fitodepurazione: Mauro Lajo - Artecambiente (www.artecambiente.it ) 
Impianto Fotovoltaico: Dr. Mohammed Salem - Brothers Engineering Group 

(http://www.brothers-group-eng.com/)  
Supervisione  
Impianto fotovoltaico Marco Peduzzi – Rete Solare per l’Autocostruzione  

(www.autocostruzionesolare.it ) 
Strutture: Paolo Bacci – E Plus Studio (www.e-plus.it ) 
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VENTO DI TERRA ONG : DAL 2006 IN AZIONE NEI TERRITORI DI FRONTIERA   
 
 
Vento di Terra ONG è un’organizzazione fondata nel 2006 che opera per il riconoscimento dei diritti 
e lo sviluppo delle comunità che vivono in territori di frontiera quali Haiti, il Mozambico ed i Territori 
Occupati Palestinesi. 
 
Il coinvolgimento delle comunità locali, la reciprocità e la valorizzazione delle differenze sono alla 
base dell’approccio di Vento di Terra che da anni è impegnata nei settori dell’educazione,  dei 
servizi socio-sanitari, dell’architettura bioclimatica e della microimpresa sociale.  
 
Gli interventi realizzati in contesti di emergenza mirano a condurre le realtà coinvolte verso una 
maggiore autonomia e consapevolezza, tramite nuovi modelli economici di sviluppo e tecniche 
costruttive innovative replicabili dalle stesse comunità locali in totale autonomia. 
 
L’organizzazione è attiva nei campi profughi e nei villaggi palestinesi dove supporta due servizi 
educativi e due cooperative no profit per la produzione di artigianato in cuoio e di gioielli beduini.  
I proventi delle cooperative finanziano a loro volta attività per minori e progetti di promozione dei 
diritti delle comunità beduine residenti in Area C. 
 
Vento di Terra vanta una lunga tradizione di scambi tra realtà italiane ed internazionali, delegazioni 
e organizzazione di campi estivi per i bambini palestinesi.  
 
VENTO DI TERRA ONG FA SCUOLA 
 
Nel 2009 Vento di Terra ONG con il gruppo ARCò –Architettura e Cooperazione ha realizzato una 
scuola primaria per la comunità beduina di Khan al Akhmar, utilizzando pneumatici dismessi e 
argilla. La Scuola di Gomme è stata inserita nel Sistema didattico nazionale palestinese ed ospita 
ad oggi circa 100 alunni.  
Nel 2010 ha riqualificato, sempre con il gruppo ARCò – Architettura e Cooperazione, la struttura 
scolastica di  
Abu Hindi, per le comunità beduine di Al Azharie (Gerusalemme est), che garantisce l’istruzione di 
base a 130 bambini e bambine Jahalin. 
 
I progetti delle scuole in Cisgiordania sono stati presentati come pratiche di qualità alla XII Biennale 
Architettura di Venezia nel 2010 durante l’evento: Dialoghi AILATI - Progettare etico e solidale. 
Con il progetto “Peace Architecture for Education in Gaza Strip”, finanziato tra gli altri dalla 
Cooperazione Italiana, dalla CEI e dal Comune di Milano, Vento di Terra con ARCò e MC A 
Architects ha costruito un centro polifunzionale per l’infanzia  per la comunità beduina di Um Al 
Nasser nella Striscia di Gaza .  
 

Vento di Terra ONG 
Via Franchi Maggi 94 
20089 Rozzano (MI) 

ventoditerra@ventoditerra.org 
+39 0239432116 

Ufficio Stampa: 347.07.43.372 
www.ventoditerra.org 	   	  
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ARCò (Alberto Alcalde, Alessio Battistella, Carmine Chiarelli, Valerio Marazzi, Claudia Romano, 
Diego Torriani, Luca Trabattoni) viene fondata nel 2009 da un gruppo di giovani ingegneri ed 
architetti che uniscono esperienze di ricerca e docenza universitaria, alla pratica professionale. Tali 
competenze si sintetizzano in una visione dell’architettura intesa come la risoluzione di problemi 
contingenti, attraverso un’interpretazione estetica della realtà. Questo approccio all’architettura 
ha portato ARCò ad incontrare il mondo della cooperazione internazionale per affrontare e 
risolvere, con le proprie competenze, problemi in situazioni di emergenza umanitaria, in particolare 
attraverso la realizzazione di scuole in Palestina collaborando con la ONG Vento di Terra. La 
sostenibilità viene declinata in senso sociale attraverso la ricerca di tecniche adatte allo specifico 
luogo in cui si interviene, che consentano l'autocostruzione da parte degli abitanti, in senso 
economico attraverso la scelta di tecniche volte al riciclaggio e uso di materiali poveri, in senso 
ambientale attraverso l'impiego di fonti di energia rinnovabile e sistemi passivi di architettura 
bioclimatica. Obiettivo fondamentale di ogni progetto è trasmettere conoscenze e competenze, 
attraverso un processo di riappropriazione consapevole di tecniche e principi da sempre presenti 
nei luoghi in cui si interviene. 
 

	  
	  

ARCò – Architettura e Cooperazione 

www.ar-co.org 

ar-co@ar-co.org 
V. A. Lamarmora 2 

20122 Milano 
T. +39.02.89072768 
F. +39.02.92878396 
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STUDIO	  MCA	  MARIO	  CUCCINELLA	  ARCHITECTS	  	  
	  
Mario Cucinella è il fondatore di Mario Cucinella Architects, società creata a Parigi nel 1992.  
Nato in Italia nel 1960, si è laureato presso la facoltà di Architettura di Genova nel 1987 e ha 
fondato Mario Cucinella Architects a Parigi nel 1992 e Bologna nel 1999. Mario Cucinella ha 
raccolto sin dall'inizio della sua attività importanti riconoscimenti in concorsi internazionali di 
progettazione (tra cui due MIPIM Award categoria “green building” nel 2009 e nel 2011) e si 
dedica costantemente alla ricerca e allo sviluppo di prodotti di design industriale. Ha inoltre 
sempre coltivato uno speciale interesse per i temi legati alla progettazione ambientale e alla 
sostenibilità in architettura. Prima di aprire MCA, Mario Cucinella ha lavorato per cinque anni nello 
studio di Renzo Piano a Genova e successivamente a Parigi.  E' "visiting Professor" all'Università di 
Nottingham e tiene regolarmente conferenze in Italia e all'estero.  
Lo studio, che oggi ha sede a Bologna e si avvale di un team di architetti e ingegneri provenienti 
da vari paesi, possiede una solida esperienza nella progettazione architettonica con particolare 
attenzione alle tematiche energetiche ed ambientali, nel design industriale e nella ricerca 
tecnologica, anche attraverso collaborazioni con Istituti Universitari e programmi di ricerca banditi 
dalla Commissione Europea.  
In questi anni sono stati sviluppati progetti su scale diverse come realizzazione di edifici con varie 
destinazioni d'uso, ricerche tipologiche e tecnologiche, studi sulle strategie ambientali per il 
controllo climatico e grandi progetti urbani.  
Nel mese di dicembre 2011, in occasione della Conferenza ONU dedicata ai Cambiamenti 
Climatici tenutasi a Durban, è stato presentato il progetto “Green Schools” curato da MCA per 
conto di UNRWA, United Nations Relief and Work Agency. 
 
 

MCA Mario Cucinella Architects 
Ufficio Stampa 

Edoardo Caprino 
Della Silva Communication 

Tel. 3395933457 
Email caprino@dellasilva.com  

 


