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OGGETTO DEL BANDO

Chiasma #812926 è la seconda edizione del workshop di progettazione 
ed autocostruzione organizzato dall’Associazione universitaria Acropoli. È 
un’occasione di sperimentazione tecnica e culturale per giovani progettisti 
che si troveranno a lavorare in modo concreto, passando dall’ideazione alla 
realizzazione del progetto nell’arco di una settimana. 

Il bando è rivolto a studenti e giovani professionisti interessati ai temi 
dell’architettura e della rigenerazione urbana. I posti disponibili sono 20, i 
partecipanti verranno selezionati tra le candidature in base al curriculum e alla 
lettera di motivazione.

Il workshop si terrà dal 17 al 23 settembre 2018 presso il cortile interno della sede 
di Impact Hub Trentino, in via Roberto da Sanseverino 95, Trento.

https://trento.impacthub.net/
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FINALITÀ E SVOLGIMENTO DEL WORKSHOP

Chiasma #812926, edizione 2018, si propone di stimolare l’interesse verso l’area 
del quartiere “Le Albere” di Trento che comprende il parco Fratelli Michelin e la 
sede di Impact Hub Trento. 
Il workshop ha come finalità la progettazione e la costruzione di uno spazio 
fertile per l’interazione sociale, versatile, che sia in grado di connettere gli spazi 
di co-working di Impact Hub con il parco e che richiami l’attenzione della città 
attivando nuovi flussi verso questo quartiere.
 
I partecipanti saranno chiamati a confrontarsi con le tematiche della città e 
della sua fruizione, interpretando il contesto e le dinamiche che vi agiscono, 
anche con l’aiuto del materiale che verrà fornito inizialmente. Dovranno 
inoltre progettare, attraverso strategie innovative, uno spazio che favorisca 
la contaminazione culturale tra persone di età e formazione diverse. Saranno 
infine chiamati in prima persona alla realizzazione del progetto, utilizzando gli 
strumenti e i materiali messi a disposizione.
 
Durante tutto il percorso, i partecipanti verranno affiancati da progettisti 
professionisti, italiani e internazionali. Il confronto sul progetto verrà arricchito 
da alcuni brevi seminari proposti dai tutor e finalizzati all’inquadramento 
delle tematiche della rigenerazione urbana, della valorizzazione dello spazio 
pubblico, della sperimentazione architettonica e dell’autocostruzione.
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ENTE BANDITORE

Acropoli è una giovane Associazione Studentesca, fondata da alcuni studenti 
di Ingegneria Edile-Architettura di Trento nell’autunno 2016. L’associazione ha 
lo scopo di mettere in connessione giovani creativi come architetti, ingegneri e 
designer con realtà professionali e culturali.

Durante il suo primo anno sociale Acropoli ha condotto numerose iniziative  
collaborando con operatori commerciali, organizzazioni produttive e istituti 
culturali. Le attività svolte spaziano dalla progettazione di elementi di arredo 
urbano ed installazioni espositive, al coordinamento di eventi culturali come 
conferenze, seminari e workshop.

Info e contatti

www.acropolitrento.com
acropoli.chiasma@gmail.com
https://www.facebook.com/Acropolitrento
https://www.instagram.com/acropolitrento/

http://www.acropolitrento.com
http://www.acropolitrento.com
https://www.facebook.com/Acropolitrento
https://www.instagram.com/acropolitrento/
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COLLABORAZIONI

La presente edizione di Chiasma è organizzata dall’Associazione Acropoli in 
collaborazione con Impact Hub Trentino, i cui spazi saranno sede del workshop, 
e con il supporto del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica 
dell’Università di Trento.

Impact Hub Trentino
Impact Hub è una rete internazionale di spazi e persone, 
un laboratorio di innovazione, incubatore di iniziative 
imprenditoriali e community, che offre un ecosistema 
di risorse, di ispirazioni e opportunità collaborative per 
accrescere il proprio impatto.
A Trento, Impact Hub offre uno spazio di coworking che 
ospita più di 100 membri tra imprenditori, ricercatori, 
designer, sviluppatori e project manager.

DICAM
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e 
Meccanica dell’Università di Trento

https://trento.impacthub.net/
https://trento.impacthub.net/
https://www.dicam.unitn.it/
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Chiasma #812926 è rivolto a studenti e giovani professionisti italiani e 
internazionali. 
Il numero di partecipanti è fissato a 20, per permettere condizioni di lavoro 
e accessibilità alle risorse ottimali. Inoltre i partecipanti verranno suddivisi in 
gruppi organizzati puntando ad avere la massima eterogeneità in termini di 
età, provenienza e formazione.
La call per presentare le candidature sarà aperta dal 19 Giugno 2018 fino al 15 
luglio 2018.

CRITERI DI SELEZIONE

La selezione dei 20 partecipanti sarà effettuata da una giuria composta dai 
membri promotori del workshop, sulla base della qualità di curriculum vitae e/o 
portfolio (da inviare come allegati via mail ad acropoli.chiasma@gmail.com) 
e della dichiarazione motivazionale (da completare all’interno del modulo di 
iscrizione).

La lista dei partecipanti sarà comunicata personalmente tramite mail, poco 
dopo la data di termine delle iscrizioni.

I candidati, sottoscrivendo la domanda d’iscrizione, si impegnano ad accettare 
il verdetto della giuria.
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE

- Completamento del modulo online per la richiesta di iscrizione. Il contenuto 
della lettera motivazionale sarà valutato ai fini dell’ammissione al workshop.

- Allegato.1 Curriculum vitae e/o portfolio da inviare alla mail acropoli.chiasma@
gmail.com. All’interno del c.v. potranno essere illustrate le eventuali esperienze 
di collaborazione professionale. 

Termine e modalità di consegna

Il modulo, disponibile sulla pagina Workshop di www.acropolitrento.com, dovrà 
essere compilato a questo link entro le ore 20.00 di domenica 15 luglio 2018.

Entro la stessa data dovrà essere inviato curriculum vitae e/o portfolio tramite 
mail, all’indirizzo acropoli.chiasma@gmail.com, riportando in oggetto la dicitura 
“Candidatura Chiasma2018_NOME COGNOME” del partecipante.

Costi di partecipazione

La quota d’iscrizione al workshop è di:
- 75,00 € per soci Acropoli 2018
- 125,00 € per partecipanti non soci

http://www.acropolitrento.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrq72vmV4pqCo0h9OnckmSZ7EEo1keMwIXcv-rekekmi2izA/viewform


associazione acropoli


