IT_Progetto pilota_1

EUROPAN ITALIA

DOT - Department Of Tutoring
CALL 2017-2018
Costruiamo la rete di iniziative per una
rigenerazione urbana pensata dalle nuove
generazioni

L'inserimento del tutor in Europan Italia ha rappresentato una positiva esperienza per i concorsi
delle ultime edizioni coinvolgendo figure che hanno avuto esperienza in Europan e che credono
nella possibilità di rigenerare le città attraverso le idee dei giovani talenti.
L'Associazione Europan Italia ha deciso di istituzionalizzare questa figura trasformandola in
dipartimenti che operano in sede locale, ma che entrano in modo riconoscibile all’interno della
rete di Europan.
I DOT dialogano con l'hub centrale, Europan Italia, e diventano portavoce dell'esperienza di
Europan al livello locale innescando nuovi processi di rigenerazione.
Possono utilizzare l'accreditamento di Europan Italia in sede locale, e partecipare alle attività
tecnico scientifiche del concorso, coadiuvando l’organizzazione eventualmente anche in sede
nazionale e internazionale.
Cosa fa il DOT
- Il DOT è il portavoce della mission di EUROPAN e delle varie iniziative, al livello locale
- Si attiva con enti pubblici e privati per trovare siti che soddisfino i requisiti del concorso
- Garantisce il supporto tecnico al livello locale
Cosa offre Europan Italia
• All'atto dell'iscrizione il DOT riceve uno starter kit costituito da un folder di presentazionee di
Europan + alcune copie dei cataloghi delle precedenti edizioni (fino ad esaurimento) + il
biglietto da visita personalizzato + la possibilità di inserire contenuti nella pagina di facebook +
l'inserimento di una pagina istituzionale nel sito di europan italia + una giornata formativa
a Roma.
• Registrazione all’albo degli esperti e giuria.
• Assistenza durante le fasi iniziali del rapporto con gli enti promotori fornendo tools adeguati.
• I DOT che riusciranno a finalizzare la partecipazione della città al concorso, riceveranno anche
un rimborso spesa proporzionale alla quota di adesione del promotore del sito e saranno
coinvolti direttamente nelle attività tecnico-scientifiche del concorso.
• Accesso alla rete europea di Europan
PROPONI LA TUA CANDIDATURA PER IL D.O.T. DELLA TUA CITTA’
I Dipartimenti di tutoraggio, possono essere fondati da un singolo o da un gruppo associato, da
enti pubblici e privati.
E’ richiesta esperienza base di programmi urbani (anche al livello di studio)
Non può essere fondato più di un Dot per ogni città.

I Dot non possono costituire personalità giuridica propria essendo nel loro ruolo entità definite
all’interno dell’Associazione Europan Italia attraverso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa.
Procedura
Step 1
- Candidatura degli interessati attraverso FORM online llegando curriculum vitae e documento di
identità dei componenti del dipartimento.
Step 2
Il Consiglio Direttivo si riunirà per deliberare l’accettazione della candidatura.
A partire dall’accettazione della candidatura verranno espletate tutte le formalità inerenti la
registrazione dell’Europan Italia DOT, saranno inviati i materiali e sarà data comunicazione
dell’attivazione di un DOT.
Ogni Dipartimento proporrà una scheda programmatica relativa alle iniziative che possono essere
attivate attraverso Europan e che potranno essere condivise
Saranno programmate delle giornate formative alle quali i componenti potranno partecipare.
Per la fondazione di un DOT è richiesto un contributo spese annuale di gestione all’Associazione
Europan Italia, di euro 500, deliberato dal Consiglio Direttivo in relazione al budget generale.
I Dipartimenti eleggeranno una sede di riferimento per l’invio di materiale.
Nel caso il DOT trovasse una candidatura per il concorso, la quota annuale non viene richiesta
Infatti la finalizzazione di siti da inserire nell’edizioni di Europan dà diritto alla costituzione di un
dipartimento di tutoraggio.
Qualora per più di due edizioni di concorso il Dipartimento non risultasse attivo alla scala locale il
Consiglio Direttivo deciderà sulla sua eventuale chiusura o sul trasferimento delle competenze
territoriali.
Calendario
La call sarà lanciata ogni due anni in concomitanza con le fasi la ricerca delle aree per i laboratori.
Per la 15a edizione di Europan le iscrizioni saranno possibili a partire da settembre 2017 fino a
settembre 2018.
Per informazioni scrivi a usp@europan-italia.com oppure compila il form

