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SIAT YOUNG 2018:  RIFUGI 
MINIMI PER SENZATETTO / 
HOMELESS TINY SHELTER  
IN THE HEART OF TURIN. 
 
La STAMPA, July 12th2018: 
Rifugi “leggeri" per homeless nuova sfida dei designer / Light shelter for homeless, a new 
challenge for designers 
http://www.lastampa.it/2018/07/12/cronaca/rifugi-leggeri-per-homeless-la-nuova-sfida-dei-designer-
torinesi-efLfwK40b58npva9x2FmaK/premium.html 

ABSTRACT 

On July 12th 2018,  the Italian national newspaper La Stampa dedicated attention to  the 1st SIAT YOUNG  
Award. 

The article underlines the dramatic condition occurring during the winter season through don Paolo Fini 
(Pastorale sociale della Diocesi di Torino director)  words: “ We should look for something alternative. To 
provide a safe porch would already positive:  certain psychological diseases or life style visions‘re hard to 
break”.  

A picture referring to 2015-2016 Chicago Architecture Biennial  shows  a short term proposals on place of 
dormitories.  That’s to say first hospitality/aid temporary solutions to spread in urban areas.  The aim still 
remains  to endue these people with their own home as well to encourage their rehabilitation. 

On coming Fall, social and health care experts will gather together in Turin for a Convention to discuss such 
residential emergency  and to compare solutions adopted around the world starting from tiny houses. 
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ABSTRACT 
Il giornale La Stampa ha pubblicato il 12 luglio un articolo di presentazione del Concorso bandito da SIAT 
per il 1° Siat Young Award.  

Viene richiamata la condizione drammatica vissuta dai senzatetto nell’inverno passato e le parole di don 
Paolo Fini, direttore della Pastorale sociale della Diocesi di Torino che chiede di trovare soluzioni nuove in 
risposta a tutte le esigenze: «Dovremmo inventare altemative. Anche quando si offrirà un porticato sicuro 
avremo raggiunto un buon risultato: dietro a certe visioni ci sono patologie o “stili di vita” difficili da 
interrompere». 

Come esempio di soluzione a breve termine,  alternativa alle camerate dei dormitori, viene mostrata  
l’immagine della proposta Light House presentata alla Biennale di Architettura di Chicago del 2015-2016. 

Si tratta di soluzioni transitorie e di prima accoglienza per attrezzare in maniera diffusa luoghi dove fornire 
una prima assistenza. L’obiettivo generale rimane quello di dare casa a tutti e di favorire percorsi di 
reinserimento. Il Convegno di autunno tratterà le questioni dell’emergenza abitativa, confrontando le 
esperienze degli operatori socio-sanitari e le soluzioni adottate nei vari paesi, come nel caso delle tiny 
houses. 

 
 


