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Il festival
dell’architettura
di Roma

SPAMLAB 02
CALL FOR WORKSHOP
q3 temi sull’EUR q3 Laboratori q3 tutor 
q36 partecipanti

10—16 OTTOBRE ROMA
SPAM cerca 36 partecipanti da ogni parte del mondo per partecipare a un workshop 
sui temi della rigenerazione urbana che si svolgerà a Roma, presso la Casa dell'Architettura, 
dal 10 al 16 ottobre 2020 in occasione della seconda edizione del Festival annuale 
dell'architettura di Roma.

Il workshop è composto da 3 Laboratori, ciascuno con 12 partecipanti. È possibile visitare 
il sito www.spamroma.com per maggiori informazioni sugli Spam Labs dello scorso anno, 
diretti da Manuel Aires Mateus, Orazio Carpenzano e Gianluca Peluffo. Vincenzo Latina, 
Why Factory / MVRDV con REBUS® (REnovation of Public Building and Urban Spaces) 
e Orazio Carpenzano saranno gli architetti responsabili dei Laboratori di quest'anno. 

obiettivi
Focalizzare i BISOGNI dell'EUR, il quartiere più iconico del XX secolo a Roma. 
Il workshop è in partnership con EUR S.p.A. Attraverso Il workshop si vuole costituire 
un punto di partenza per un lavoro progressivo, coinvolgendo abitanti e pubblica 
amministrazione in un progetto che continuerà anche dopo la fine del festival, 
con individuazione di aree pilota per sperimentare le possibili trasformazioni.

PROGRAMMA PRELIMINARE
7 giorni di riunioni, lavoro e visite sul campo ai siti di progetto pertinenti. 
I partecipanti avranno la possibilità di accedere all'intero programma di SPAM 2020.

COSTO
Le quote di partecipazione sono le seguenti:
• Studenti € 150
• Architetti e professionisti di altre discipline € 200

CREDITI FORMATIVI E UNIVERSITARI
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza. Verranno assegnati crediti 
professionali e/o accademici (20 crediti professionali, crediti accademici da verificare 
sui singoli istituti).

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ OBBLIGATORI
I candidati devono frequentare o aver frequentato un corso di laurea in architettura 
o un'organizzazione equivalente o un'istituzione accademica il cui lavoro è legato 
all'architettura e/o ai beni comuni urbani. I candidati dall’estero sono i benvenuti.
I candidati devono avere un'esperienza significativa. Consigliamo studenti dal quarto 
anno in poi, dottorandi e/o giovani professionisti. I gruppi saranno formati da persone 
provenienti da esperienze di discipline miste. Sono preferiti architettura, paesaggio, 
urbanistica, processi di rigenerazione, sociologia, arte.

Per candidarsi inviare i seguenti documenti entro le ore 17.00 di lunedì 28 settembre 
2020 al seguente indirizzo: spam@architettiroma.it
1. Breve CV con lavori rilevanti (pubblicazioni, progetti, ecc.) PDF, max 5mb
2. Le tue aspettative e la competenza con cui puoi contribuire alla missione 
(max 1.500 caratteri).

www.spamroma.com
www.architettiroma.it


