
                                                                    

 

vieni (via) con me 

Evento promosso dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di 

Roma e Provincia e dalla Consulta Giovanile Architetti Roma. 
 

PREMESSA | Consapevole della particolarità del momento storico che stiamo vivendo, sia 

come cittadini che come professionisti, la Consulta Giovanile Architetti Roma si pone 

criticamente di fronte a tale momento e per favorire il confronto ed il dibattito sul futuro 

della professione promuove l’evento dal titolo: vieni (via) con me. 

Invitiamo i giovani architetti, italiani e non, alla redazione di un elenco di motivazioni per 

far comprendere e giustificare la propria scelta professionale e/o di vita di andare 

via/restare in Italia o di aver scelto l’Italia come meta professionale. Chiediamo di 

evidenziare i pregi e/o le difficoltà di lavorare nel nostro Paese. Inoltre, chi ha esperienze 

esterofile, all’interno dell’elenco, può evidenziare le differenze, secondo il proprio punto di 

vista, con gli altri paesi. Il linguaggio semplice ed immediato di questi elenchi 

rappresenterà il punto di partenza per un incontro/confronto e di indagine sul futuro della 

professione in Italia e sull’idea di architettura che immaginiamo per il futuro. 

Nell’intenzione dei promotori c’è la volontà di tradurre questo momento di scambio di 

esperienze in proposte concrete da presentare alle Istituzioni. 

REQUISITI DEI PARTECIPANTI | L’evento è aperto a tutti i giovani architetti - italiani, europei 

o extraeuropei - che alla data del 1 giugno 2012 non abbiano compiuto i 45 anni di età.  

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MATERIALE | Invitiamo coloro che sono rimasti o sono 

andati via o chi ha scelto l’Italia per svolgere la professione di raccontarci, attraverso un 

elenco di perché, il senso della propria scelta. Il Vostro elenco dovrà essere sintetico ma 

contenere tutte le informazioni di cui avete bisogno per comunicarci in maniera esaustiva 

la Vostra esperienza. L’elenco dovrà essere redatto in un unico formato digitale A4 in pdf. 

SCADENZA BANDO | Il presente bando scade venerdì 1 giugno 2012 e la presentazione 

della documentazione necessaria alla partecipazione dovrà essere inviata all’indirizzo e-

mail vieniviaconme@architettiroma.it entro e non oltre il 1 giugno 2012 .  
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GIURIA E MODALITÀ DI SELEZIONE | La selezione degli elenchi avviene a cura e a giudizio 

insindacabile di una giuria. La Giuria composta da 3 membri dell’Ordine degli Architetti di 

Roma e Provincia, 3 membri della Consulta Giovanile Architetti Roma e da 1 membro 

esterno procederà entro il 8 giugno 2012 alla selezione di coloro che potranno leggere il 

proprio elenco durante l’evento/convegno. La partecipazione alla selezione avverrà in 

forma palese. Gli elenchi verranno selezionati secondo i criteri di pertinenza all’evento, di 

relazione con la professione e di originalità. Tutti i selezionati saranno contattati tramite 

posta elettronica. La lingua ufficiale dell’evento è l’italiano.  

DOMANDE E CHIARIMENTI  | Per comunicazioni e/o chiarimenti i coordinatori ed il gruppo 

di lavoro saranno a disposizione all’indirizzo e-mail vieniviaconme@architettiroma.it entro 

le ore 12.00 del 18 maggio 2012. 

DISPOSIZIONI GENERALI | Mediante l’invio della documentazione si esprime la propria 

adesione al bando, l’autore rinuncia irrevocabilmente ad ogni pretesa e ad ogni azione, 

richiesta o rivalsa nei confronti degli organizzatori dell’evento e di tutte le persone a 

qualsiasi titolo coinvolte nell’evento, con ampio scarico sin da ora per ogni responsabilità 

in merito. L’autore autorizza la pubblicazione dei propri dati personali e del proprio 

elenco. Gli autori selezionati autorizzano la diffusione degli elenchi per scopi promozionali 

dell’evento, scopi culturali e divulgativi. In nessun caso gli elenchi verranno utilizzati con 

fini di lucro. 
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