Città produttive 2
Risorse - Mobilità - Equità

Tema

Con Europan 15 prosegue il tema di Europan 14 - "Città produttive" –
oggi considerato tra le questioni più complesse e cruciali da affrontare nei
cambiamenti delle città europee.
In questa sessione, Europan intende concentrarsi in modo più specifico sul tema
della transizione ecologica legata a una visione della città produttiva per il futuro.
La transizione produttiva ecologica deve considerare le sinergie - piuttosto che
sviluppare un pensiero dualista tra ecosistemi, tra biotopi e manufatti, tra funzioni e
usi, tra cittadini ... Creare la sinergia tra questi elementi è un altro modo di pensare
e fare la città, anticipando, valorizzando e responsabilizzando tutti gli attori urbani,
e, in particolare, coloro che devono decidere in merito ai temi dell’ambiente e della
vita.
Europan 15 propone tre domande intorno a questa nuova sfida sulle condizioni
produttive di trasformazione: risorse, mobilità e equità.
1 Risorse: come limitare il consumo e l'inquinamento delle risorse (acqua, aria,
suolo,energia ...)? Come condividere le risorse? Come immaginare le innovazioni
tecniche e sociali in materia?
2 Mobilità: come integrare la mobilità e l'accessibilità nei territori produttivi?
3 Equità: come può l’equità spaziale contribuire all’equità sociale? Come collegare il
sociale e lo spaziale? Come creare un equilibrio produttivo tra territori, tra urbano e
rurale, tra ricchi e poveri?
Queste tre categorie - risorse, mobilità e equità - possono corrispondere a tre scale:
1 territoriale, 2 intermedia, 3 micro.
La scala territoriale "XL" corrisponde alla grande scala, anche oltre la città in alcuni
casi (inter-città o rurali) a partire dai cambiamenti negli usi e nelle pratiche del
territorio. Per Europan questo significa sviluppare, dopo il concorso, studi strategici
su larga scala che permettono alla città di avere una guida per il proprio sviluppo
urbano.
La scala intermedia "L" è quella del quartiere o di un frammento urbano strategico.
Questo tipo di siti porta allo sviluppo di idee premiate in progetti urbani nei quali i
progettisti premiati possono eventualmente sviluppare una parte più piccola.
La micro scala "S" è la piccola scala, sulla quale si possono concepire progetti che
ragionano ad una scala più ampia. È anche una scala di realizzazione abbastanza
rapida, con interventi più piccoli, anche temporanei.
La sfida è di cercare una varietà di siti che propongono di ripensare il legame tra la
città e gli spazi produttivi intorno alle sinergie e all’interno di questi 3 temi e in
queste 3 scale.

3 temi x 3 scale !
SCHEMA DI RELAZIONE TRA CONTESTO E SCALA
!
Risorse

XL
Scala territoriale

Possibili partners

L

Scala intermedia
Urbano/architettonica

Possibili partners

S

Scala micro
che reagisce nel macro

Possibili partners

Stimolare la resilienza
di siti danneggiati
dall'urbanizzazione e
dall’industrializzazione,
con la caratteristica
dominante di una
mutazione ecologica
nell’ambito della
gestione dell'acqua e
degli elementi
naturali ...
I Parchi naturali, le
Regioni, le Città….

Mobilità
LE SFIDE
Dare un senso di
urbanità alle grandi
infrastrutture (come
per esempio le reti
regionali di trasporto).

Equità
Pensare il futuro delle
aree rurali e la loro
rivitalizzazione
attraverso
l’inserimento di nuovi
abitanti e di nuove
forme di produzione

Le Ferrovie, le
Autostrade, le
Regioni…
Nelle aree suburbane,
gestire il passaggio tra
l’alta velocità
metropolitana e la
lentezza del trasporto
di prossimità, ma
anche la questione
dell’"Ultimo kilometro"
in termini di logistica o
al livello delle
connessioni
intermodali nella città.

Le Regioni, la
collettività locale, le
reti….
Aprire i quartieri
ghetto,
e le enclaves urbane.
Affrontare la questione
della diversità degli usi
integrando la
dimensione produttiva
alla scala di quartiere.

Gestori dell’energia,
Città…

Compagnie di
trasporto, Città….

Riciclo o upcycling:
trasformare in spazio
produttivo gli edifici o
gli spazi aperti
funzionalmente
obsoleti

Creare servizi urbani
attorno alle modalità di
trasporto: una
stazione, un
passaggio, un
parcheggio, un punto
di sosta e d’incontro,
associati ad altri
programmi, in
particolare produttivi.

I Ministeri della casa, le
Società di gestione
alloggi….
Riutilizzare spazi microurbani o
semplicemente
alloggi: dare una casa
di qualità a tutti,
creando le condizioni
di una migliore
relazione tra habitat e
lavoro.

Società civile, comunità
locale, artigiani,
scuole…

Lobby, attivisti,
comunità attive,
Città…

Gestire le risorse
intorno alla produzione
di energia, che deve
essere integrata nel
progetto urbano.

Gruppi di abitanti,
Associazioni, Società di
gestione alloggi …

CALENDARIO PROVVISORIO
Aprile-Novembre - Ricerca dei siti
Info
Ottobre 2018 - "Forum Intersession" - sessione di dibattito attorno ai gruppi tematici
adesione
dei siti, con la partecipazione dei rappresentanti dei siti e classificazione definitiva, per
famiglie tematiche, dei siti proposti, da parte del Comitato Scientifico
Europeo.Badajoz 13-15 Ottobre
Ottobre 2018-Gennaio 2019 - Finalizzazione dei bandi e dei dossier per i candidati
Gennaio 2019 – Conclusione ricerca dei siti
Marzo 2019 - Apertura iscrizioni
Marzo-Aprile 2019 – Sopralluoghi sulle aree insieme ai candidati
Giugno 2019 - Consegna dei progetti
Luglio-Ottobre 2019 - Istruttoria e prima sessione Giuria
Novembre 2019 - Forum delle città e delle Giurie. Analisi comparativa europea dei progetti
preselezionati con la partecipazione delle giurie e dei rappresentanti dei siti.
Novembre 2019 – Seconda sessione Giuria
Dicembre 2019 – Proclamazione dei risultati
Gennaio e Aprile 2020 - Eventi di pubblicizzazione dei risultati al livello locale, nazionale ed Europeo.

PROCEDURA
La procedura per aderire alla tredicesima edizione di Europan è la seguente:
•!
•!
•!

invio della scheda di candidatura alla segreteria, tramite email a info@europan-italia.com
oppure invio del form attraverso il sito web www.europan-italia.org.
la segreteria contatterà il proponente e fornirà il supporto per preparare la scheda sintetica del
sito.
Successivamente alla riunione del Comitato Scientifico Nazionale che selezionerà i siti da
proporre all’Associazione Europea, il promotore dovrà inviare gli atti deliberativi per il
perfezionamento dell’adesione.

La quota di adesione, che sarà confermata alla fine della ricerca dei siti, è costituita da: una parte fissa
pari a 20.000 euro che rappresenta l'importo dei premi (1° e 2°); una parte variabile in base al numero
di abitanti della città, dove è ubicato il sito, secondo due fasce, una inferiore a 40.000 abitanti ed una
superiore. Questa parte di quota potrà variare da 30.000 a 40.000 euro. Il calendario dell’attività
consente la distribuzione della quota di adesione su tre bilanci 2018-2020.
Ogni Ente pubblico o privato può aderire al concorso in forma singola oppure in partenariato.
Nel caso di aree nelle quali coesistano diverse proprietà sia pubbliche che private, Europan
incoraggia la compartecipazione di più soggetti, che, attraverso opportuno protocollo d’intesa,
potranno aderire in qualità di copromotori del sito.

Associazione Europan Italia
CNAPPC- via Santa Maria dell’Anima 10 - 00186 – Roma
email: info@europan-italia.com
www.europan-italia.com, www.europan-europe.eu

EUROPAN 15- APPROFONDIMENTI TEMATICI
Costruire la città PRODUTTIVA
(di Djamel Klouche, architetto l’Aue, ex vincitore Europan)
Ovvero, come conciliare l'habitat e l'attività economica nello stesso spazio, nel cuore della
metropoli.
"... Troviamo (nella metropoli) molti spazi, con ampie estensioni, infrastrutture abbondanti,
vasti e generosi programmi dove, contemporaneamente, dobbiamo cercare una nuova forma
di sviluppo articolato secondo nuove aspettative economiche e sociali (più ambiente, più
scambi, più prossimità, più condivisione, maggiore efficienza, ecc.)
La "metropoli produttiva" sarebbe questo spazio che, senza negare la qualità degli spazi che
abbiamo ereditato, aprirebbe la strada ad una organizzazione territoriale più inedita dove
possono mescolarsi condizioni abitative singolari, condizioni di lavoro e attività produttive di
ogni genere (terziario, artigianato, produzione, logistica, negozi) in uno spazio urbano
resiliente, accogliente e aperto. Bisogna mobilitarci tutti insieme: attori pubblici e privati e
polazione per costruire quartieri metropolitani produttivi disegnando anche una metropoli dal
basso.
Quartieri metropolitani produttivi che diano un posto reale e legittimo alle attività produttive
in città e metropoli, dove abitazione e produzione disegnano nuove alleanze territoriali e
incarnano ambiziosi progetti locali da cui trarre benefici in modo circolare.
Quartieri metropolitani produttivi che permettano l'emergere di tipologie architettoniche
risolutamente contemporanee che fanno della mixità sociale e funzionale un pre-requisito per
vivere insieme.
Quartieri metropolitani produttivi (che creino le condizioni) per nuove prossimità tra
produttori e residenti, tra conoscenza e produzione, tra spazio pubblico e spazio comune,
quartieri metropolitani produttivi che si concentrano decisamente sulla coproduzione dei
soggetti nella città.
La metropoli produttiva è uno spazio ibrido, uno spazio di differenze, uno spazio in cui ogni
parte è aumentata, dove la somma delle differenze costituisce l’attrattività ... "
Riferimenti dei diversi tipi di contesti
Per illustrare le diverse applicazioni del tema in alcuni contesti in fase di trasformazione, sono
presentati alcuni riferimenti di progetti urbani classificati per tema.

1 Dall’area residenziale monofunzionale al quartiere produttivo

1 Parigi, Cappella Internazionale

La metropoli contemporanea dovrebbe essere in grado di
Tema
ospitare sia una sede di una società internazionale che un
back-office, una società di servizi, una start-up, una
fabbrica o un atelier di creazione/produzione. A differenza
delle logiche dell’impresa convenzionale, gli imprenditori
della nuova economia produttiva lavorano sulla logica del
progetto, della squadra, dei gruppi ad hoc o di collettivi
poco istituzionalizzati. Sono alla ricerca di location nella
città, in edifici adattabili, flessibili e soprattutto ad affitti
molto inferiori rispetto i prodotti commerciali
convenzionali indicizzati sul mercato detto "normale".
Alcuni esperimenti, ancora poco diffusi, stanno
emergendo qua e là. Attualmente si stanno sviluppando,
a nord di Parigi, vicino a Porte de la Chapelle, sul programma “Chapelle internationale”, un
progetto che coniuga alloggi per famiglie nei piani alti approfittando della vista su
Montmartre, insieme ad alcuni locali, che si trovano alla base dell’edificio, su due livelli, che
costituiscono il "SOHO" - Small office Home office -: un programma che associa luoghi di
lavoro e residenziali e una Halle di logistica urbana sul fascio ferroviario nord.
2 Dalla zona d’attività al quartiere abitato
Riflessione sul Gran Paris {FR} AIGP
Le aree di attività, per una gran parte di esse, sono state realizzate prima del 1980, i due terzi
prima del 1990. Esse non corrispondono più ai desideri degli utenti e hanno bisogno di essere
rinnovate. Vale la pena far notare che la distribuzione territoriale dei parchi e delle zone attive
è disomogenea sul territorio metropolitano. Cosa fare?
• Aggiungere alloggi per aumentare la mixité e ridurre i viaggi casa/lavoro. La condizione da
rispettare è il mantenimento o la riduzione del consumo energetico del sito. Gli elementi
saranno aggiunti all’edilizia esistente. I dati di consumo di energia e le zone di attività
mostrano che si può costruire sul territorio del Grand Paris 1 milione di alloggi entro il 2030
ovvero il 60% degli alloggi previsti.
• Aggiungere servizi adeguati per promuovere l'attrattività economica dei luoghi e offrire ai
futuri abitanti un quadro di stile di vita privilegiato.
• Garantire un servizio di trasporto pubblico efficace e dei parcheggi per favorire i
collegamenti con gli altri quartieri e ottimizzare le condizioni di accesso.

3 Strade produttive
Il DNA della città produttiva
A Bruxelles e nella periferia, i grandi assi d’infrastruttura sono i testimoni storici
dell’urbanizzazione e sono oggi quasi interamente organizzati in funzione del traffico.
Lungo questi assi, l'economia si basa sulla buona accessibilità, mentre la produttività si
allontana spesso dal bordo della strada. Con il declino delle attività nelle parti della città
storica, sono le strade, e la zona del canale che mantengono il DNA della città produttiva. Se,
dopo il declino della qualità dello spazio pubblico, lo spazio produttivo sparisse insieme a
questa spina dorsale, non ci resterebbe che uno spazio collettivo vuoto, utile soltanto ad
assicurare la circolazione senza essere esso stesso una destinazione.

Assi principali per la vita pubblica
Abbiamo bisogno di più spazio per i servizi pubblici di mobilità lungo le strade principali e
una nuova strategia per il trasporto pubblico su strada. Le fermate dei (nuovi) tram e le linee
degli autobus devono garantire la frequenza obligatoria ai nodi stradali collettivi lungo gli assi
di circolazione, una sfida di progetto per lo spazio pubblico.
Leggibilità e accessibilità
Le Strade Produttive conferiscono un volto alle infrastrutture urbane e alle attività produttive.
La conoscenza e la visibilità delle attrezzature disponibili contribuiscono, a loro volta, a
sviluppare un quadro di investimento attraente e i legami con le imprese locali esistenti.
Inoltre, bisogna rafforzare l’attenzione su un’architettura d’impresa di qualità, per creare una
dinamica positiva intorno a un progetto urbano interessante per la città produttiva. Infine, il
rafforzamento delle strade produttive deve essere collegato ad altre reti d’infrastrutture,
come le piste ciclabili e la rete ferroviaria. Così, si può ancorare saldamente il tessuto
produttivo nell'area metropolitana.
4 Immobili multifunzionali
1111 Lincoln Road di Herzog & de Meuron è un parcheggio multipiano a Miami Beach, ma
l'edificio ospita anche varie attività, spiega il proprietario Robert Wennett.
L'edificio di cemento sostenuto da colonne triangolari è stato completato nel 2010 per fornire
piani di parcheggio illuminati di luce naturale che possono essere utilizzati anche per altre
attività. All’ultimo piano una fila di negozi e ristoranti.

Per aver avuto l'opportunità di cambiare la percezione della gente su ciò che è un parcheggio
e di costruire un tipo di costruzione che diventa uno spazio di aggregazione sociale e uno
spazio pubblico ", ha detto Wennett. "Tutto ciò che facciamo nel parcheggio non è quello
che ci si aspetta di trovare in un parcheggio." Egli continua a spiegare come l'edificio contiene
"una grande scalinata centrale", invece di una scala chiusa. "Volere andare in un garage,
contro volerlo lasciare il più presto possibile diventa un nuovo paradigma."

5 Agricultura urbana
Brooklyn Grange contiene due fattorie agricole, disposte su tetti, per un totale di 2,5 acri. La
produzione è più di 50.000 chili di verdure biologiche coltivate ogni anno. E’ anche attivo un
apiario, con oltre 30 alveari gestiti naturalmente, che si trova sui tetti in tutta New York.
La seconda azienda agricola, situata nella sommità dell’Edificio 3 nella storica Brooklyn Navy
Yard è un grande tetto di 6500m2. Realizzata nel 2012, l'azienda è coperta di terra per circa
30 cm. L'accordo di finanziamento per l'installazione della fattoria Navy Yard è stato concesso
dal Ministero della Protezione Ambientale responsabile delle infrastrutture verdi e della
gestione delle acque. Vengono gestiti oltre un milione di litri di acqua piovana ogni anno per
ridurre la quantità di acqua utilizzata che scorre nei corsi d'acqua pubblici cittadini.
Il Navy Yard è leggendario per New York. Attualmente, il Navy Yard continua ad includere
diversi magazzini funzionali e diverse decine di aziende tra le più appassionanti di New York,
di artisti e di innovatori.

6 Transizione urbana produttiva
NDSM, kinetisch-Noord… il favoloso sito industriale, l'ex cantiere navale di Amsterdam
trasformato in una Art-Factory di 80.000 m2, luogo di cultura, arte ed espressione
sperimentale.
L'obiettivo del progetto è quello di creare uno spazio di lavoro funzionale e accessibile,
multidisciplinare e sperimentale. I giovani e meno giovani artisti provenienti da tutti i tipi di
arti come il teatro, performance di strada, disegno, scultura, multimedia ... hanno qui il loro
spazio. NDSM è un quartiere 24/7 con un mix dinamico di funzioni; intense e molto diverse,
vivaci e uniche. Un luogo di vita, lavoro, istruzione, intrattenimento, cibo, un posto dove
rilassarsi e altro ancora. Per il commercio e la creatività. Il vecchio settore dei trasporti
marittimi e i suoi monumenti sono le fondamenta. NDSM alimenta con attenzione la crescita
organica nello spazio urbano. Una città auto fabbricata non si accontenta di esistere, cresce!
Si realizzerà un nuovo edificio, che ospiterà l'istituto di istruzione superiore _ ROC (scuola
professionale), e 380 appartamenti per studenti a NDSM.
Non solo un nuovo inserimento al NDSM, ma anche un recupero dell’esistente. Nella stessa
area, in cima ai giorni di gloria dell’NDSM, era presente un grande istituto d’istruzione
indipendente, chiamato "Da Eenheid". Molti dei mestieri della NDSM sono stati insegnati e
ora una nuova funzione sociale è realizzata attraverso le forme attuali di istruzione.
Il patrimonio NDSM è facilmente riconoscibile; la combinazione di servizi sociali, educativi e
di lavoro utilizzato anche per essere il cuore pulsante di NDSM.
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EUROPAN,!una!piattaforma!di!scambio!internazionale!
!
EUROPAN,! fondato! nel! 1988,! è! un! programma! europeo! di! concorsi,! con! cadenza! biennale,! rivolto! a!
giovani!architetti!e!progettisti!di!tutto!il!mondo!e!organizzato!da!una!Federazione!formata!da!circa!20!
paesi!europei.!
Un!programma!unico!e!consolidato!che!ha!generato!in!30!anni!di!attività!una!riflessione!costruttiva!ed!
ha! segnato! una! metodologia! di! pratiche! atte! a! valorizzare! il! contributo! che! le! giovani! professionalità!
possono!apportare!alle!trasformazioni!urbane!e!ai!modi!di!vita.!
Oltre! al! concorso,! EUROPAN! opera! attraverso! workshop,! eventi,! procedure! ad! hoc! e! coinvolge!
rappresentanti! del! mondo! dell'Architettura,! delle! Pubbliche! Amministrazioni,! dell’imprenditoria! di!
settore,!della!ricerca.!
L'Associazione!europea!di!EUROPAN!con!sede!a!Parigi,!si!occupa!del!coordinamento!di!tutte!le!strutture!
nazionali.!
!

La!struttura!nazionale!

!
Europan!Italia!è!un’associazione!senza!fini!di!lucro!che,!insieme!alle!altre!strutture!nazionali!degli!altri!
paesi,!si!propone!di:!
•! raccogliere!nuove!idee!per!promuovere!la!qualità!delle!aree!metropolitane!europee;!
•! facilitare!l’inserimento!nel!contesto!professionale!ai!giovani!progettisti!emergenti,!che!in!questi!
anni!hanno!dimostrato!di!saper!far!coesistere!qualità!urbana!e!disegno!architettonico.;!
•! elaborare!nuove!ipotesi!per!l’avvenire!delle!nostre!città!e!del!nostro!territorio;!
•! animare!il!dibattito!fra!tutti!i!protagonisti!del!processo!edilizio!e!gli!amministratori!pubblici.!
•! !
Tra!gli!Enti!soci!di!Europan!Italia!si!annoverano:!
•! CNAPPC!S!Consiglio!Nazionale!Architetti!Pianificatori!Paesaggisti!e!Conservatori!
•! CdIE!S!Centro!di!Iniziativa!Europea!
•! OAR!S!Ordine!degli!Architetti!Pianificatori!Paesaggisti!e!Conservatori!di!Roma!e!Provincia!
•! S.T.A.!progetti!S!Società!per!il!Territorio!e!l'Ambiente!
•! !
Per!raggiungere!i!propri!fini!istituzionali,!l’Associazione:!!
•! promuove!e!coordina!studi,!ricerche,!seminari,!mostre!e!scambi!internazionali;!!
•! promuove!concorsi!europei!di!architettura;!
•! promuove!ed!incoraggia!le!iniziative!locali!per!la!diffusione!dei!risultati!dei!concorsi;!!
•! presta!la!propria!assistenza!alle!Amministrazioni!Pubbliche!ed!a!soggetti!privati!per!favorire!la!
realizzazione!delle!opere!vincitrici,!per!la!definitiva!messa!a!punto!dei!programmi!e!per!la!ricerca!dei!
finanziamenti.!
!
La!sede!di!Europan!Italia!si!trova!a!Roma!presso! il!Consiglio!Nazionale!Architetti!PPC! e!si!occupa!del!
coordinamento!al!livello!nazionale.!
!

Gli!ambiti!tematici,!“dal!cucchiaio!alla!città”!
!
L’interesse! e! l’originalità! del! concorso! si! ascrivono! principalmente! alla! sua! scala! specifica! “urbanoS
architettonica”.!Le!città!promotrici,!attraverso!i!siti!proposti,!si!interrogano!sul!modo!di!“fare!città”.!
In!30!anni!di!concorsi,!europan!ha!contribuito!alla!elaborazione!di!ipotesi!progettuali!a!scale!differenti:!
pianificazione!urbana,!attività!necessaria!prima!di!intervenire!alla!scala!architettonica;!edilizia!residenziale!
in! linea! con! caratteri! di! sperimentazione! in! termini! funzionali,! costruttivi,! energeticoSambientali;! spazi!
pubblici!di!varie!dimensioni!che!hanno!implicato!interventi!di!riqualificazione!urbana!e!interventi!di!arredo!
urbano,!arte!e!design;!recupero!edilizio!sia!in!particolari!ambiti!del!centro!storico,!sia!intervenendo!sul!
cospicuo!patrimonio!industriale!dismesso!e!sulle!aree!marginali.!

Europan! interviene! spesso! in! quei! casi! dove! le! sorti! dello! sviluppo! sono! delicate,! dove! è! necessario!
esplorare! tutte! le! ipotesi! possibili! prima! di! avviare! programmi! di! realizzazione,! dove! la! pianificazione!
passata!ha!creato!problemi!di!degrado!sociale,!dove!non!è!possibile!pensare!di!intervenire!con!una!gara!
di!progettazione!senza!un!programma!condiviso!anche!con!gli!abitanti!di!un!luogo.!

I!Dati!
Il!Concorso!EUROPAN,!giunto!al!30esimo!anno!di!attività,!ha!coinvolto!in!questi!anni!680!città!europee!
(60! in! Italia)! dove! sono! stati! individuati! i! siti! di! concorso;! ha! richiamato! l’attenzione! di!più! di! 100.000!
architetti!(20.000!in!Italia);!ha!discusso!oltre!18.000!progetti!(1.800!in!Italia)!di!oltre!50.000!progettisti!
concorrenti!provenienti!da!tutti!i!paesi!(5.000!in!Italia);!ha!premiato!1200!progetti!(220!in!Italia).!Sono!
stati!distribuiti!circa!8milioni!di!euro!in!premi.!
Più!di!200!eventi!su!scala!locale,!nazionale!ed!europea!con!un!sempre!elevato!consenso!partecipativo.!

Il!Network!
EUROPAN!è!presente!sulla!rete!web!attraverso!i!siti!web!di!tutte!le!strutture!nazionali.!
Il!sito!web!www.europeo!europanSeurope.eu!è!il!riferimento!europeo!per!il!concorso!e,!insieme!ai!siti!
web! di! Europan! Italia! www.europanSitalia.com! e! www.europanSitalia.org,! vengono! registrate! oltre!
100.000!visite!annuali.!
Inoltre! Europan! Italia! utilizza! il! canale! di! youtube! per! pubblicare! video! di! interesse! generale! e! nello!
specifico!video!relativi!ai!sopralluoghi!sulle!aree!durante!le!fasi!di!concorso.!!
È!in!preparazione!una!piattaforma!web!dove!sarà!reso!pubblico!l’archivio!dei!concorsi,!dei!progetti!e!delle!
realizzazioni.!
Tra!gli!strumenti!di!divulgazione!dei!risultati!di!ogni!edizione!di!Europan!particolare!importanza!rivestono!
il!catalogo!dei!risultati!in!Italia!ed!il!catalogo!dei!risultati!Europei.!
Le! riviste! del! settore,! i! portali! web! più! accreditati! e! la! stampa! locale! e! nazionale! dedicano! particolare!
attenzione!alle!iniziative!di!Europan.!

!

Il!Realizzazioni!
Oltre! l’importante! ruolo! che! hanno! giocato! gli! Enti! soci! nella! fase! concorsuale,! è! stato! di! estrema!
importanza!il!sostegno,!del!Ministero!delle!Infrastrutture!e!dei!Trasporti,!attuale!Direzione!Generale!per!
le! Politiche! Abitative! (inizialmente! Comitato! per! l’Edilizia! Residenziale)! il! quale,! per! stimolare! la!
sperimentazione!nell’ambito!del!progetto!“casa”,!ha!finanziato!molte!realizzazioni,!in!coordinamento!con!
gli!Enti!per!l'edilizia!residenziale!sociale.!!
Tale!combinazione!ha!consentito!la!realizzazione!di!interventi!di!grande!qualità.!
!
Le! ultime! due! edizioni! di! Europan! hanno! dato! avvio! ai! processi! realizzativi! che! sono! in! corso! di!
espletamento!con!le!progettazioni!definitive.!Molfetta!sta!affrontando!due!importanti!nodi!del!waterfront!
e!Cuneo!sta!rigenerando!l’ex!caserma!Montezemolo.!
!

Scheda

E15

Modulo referenti
REFERENTE TECNICO

Ufficio
Nome e Cognome
Funzione
Indirizzo postale
Tel

fax

e.mail

REFERENTE COMITATO SCIENTIFICO NAZIONALE (CSN)

Ufficio
Nome e Cognome
Funzione
Indirizzo postale
Tel

fax

e.mail

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della L. 196/2003 per consentire ad Europan
Italia di poter svolgere le attività inerenti il laboratorio.
Firma referente CSN

Firma referente tecnico

MODULO CANDIDATURA EUROPAN 14
Inviare
via e.mail a info@europan-italia.com

Form
E15

Il sottoindicato
Denominazione dell'Ente o Comune
Ufficio
Cognome e Nome di chi formula la richiesta
Funzione
Indirizzo postale

Tel

fax

e.mail
chiede all’Associazione Europan Italia

•!

di partecipare alla preselezione del Sito localizzato in *

finalizzata alla partecipazione alla quindicesima edizione dei concorsi EUROPAN.
Al momento della comunicazione di accettazione della proposta da parte dell'Associazione
EUROPAN Italia, lo stesso, preso atto che la quota di adesione al concorso ad un totale massimo di
60.000 euro oppure di 50.000 (in base al numero di abitanti),
si impegna
•!
alla
•!
•!
•!

a dare corso ai necessari atti amministrativi relativi al versamento del contributo di
partecipazione da versare in tre annualità 2018-2020 che Europan Italia comunicherà insieme
lettera di accettazione;
a nominare un referente tecnico per tutte le comunicazioni di segreteria;
a nominare un referente per il Comitato Scientifico nazionale;
a fornire la base dei materiali utili all'elaborazione del bando da distribuire ai concorrenti.

autorizza
il trattamento dei dati personali ai sensi della L. 196/2003 per consentire ad Europan Italia di poter
svolgere le attività inerenti il laboratorio.
Firma del richiedente e timbro dell’ufficio

*nome del quartiere o dell’area

