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EUROPAN
Oltre trent'anni di
esperienza nei
CONCORSI EUROPEI
PER NUOVE
ARCHITETTURE

GIOVANI TALENTI PER
LA RIGENERAZIONE
URBANA

PARTECIPAZIONE DEI
CITTADINI AI PROCESSI
URBANI

IL NOSTRO SITO WEB
www.europan-italia.org

guarda il video

scarica il flyer

descrivi il sito

form di contatto

EUROPAN
Al via la CALL per candidare i siti alla sedicesima edizione dei concorsi di EUROPAN,
che si occuperà del tema “Living Cities" (Città da vivere), oggi divenuto importante per il
futuro delle nostre Città.
I concorsi di EUROPAN riescono a conciliare i temi che stanno a cuore alle politiche
urbane delle Città:
• affrontare problemi urbani con uno strumento di concorso unico
in Europa che richiama le caratteristiche innovative dei concorsi di
idee ma con la concretezza dei risultati in quanto i progetti sono
finalizzati alla realizzazione studiati per creare dinamiche in grado di
attirare l'attenzione anche di investitori privati e accedere a
programmi di finanziamento;
• trattare con attenzione temi sensibili in aree dove è necessario un
forte contributo di idee non facilmente raggiungibile con la
programmazione ordinaria;
• valorizzare i giovani mettendo alla prova le loro capacità
professionali. EUROPAN infatti rappresenta per i giovani
professionisti europei una delle più ambite esperienze concorsuali;

Scadenza
candidatura siti
30/12/2020
Lancio
concorso
5/04/2021
Risultati
Dicembre 2021

L’Associazione EUROPAN è una Federazione di paesi europei che
riunisce da 32 anni rappresentanti del mondo dell’architettura, delle Amministrazioni
Pubbliche, degli operatori e del mondo della ricerca.
Alle Città interessate a partecipare è richiesto un modesto contributo spese, che include
anche i premi ai vincitori e che è possibile suddividere in tre annualità 2020-2021-2022.
Altre informazioni sono reperibili sul sito www.europan-italia.org.
Nella fase di ricerca Europan Italia vi aiuterà a mettere a punto i programmi.
Per ogni chiarimento mail: contact@europan-italia.eu
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