Open Call FAF OAF
Palazzina Reale 2016
Premessa
La Fondazione Architetti Firenze insieme all’Ordine degli Architetti di Firenze, nell’ambito della costruzione
del Programma culturale della Palazzina Reale 2016 promuove un’ Open Call volta alla realizzazione di
progetti culturali, che sappiano coniugare e porre in forte evidenza la promozione dell’architettura, la
diffusione della cultura del progetto e la valorizzazione della figura dell’architetto.
Il tema
Per l’anno 2016 invitiamo a presentare proposte di progetti che presentino particolare attinenza con il tema:
“La città pubblica – socialità, riqualificazione, sostenibilità, nuovi processi.”
I progetti, a mero titolo esemplificativo, potranno essere iniziative editoriali, a stampa, multimediali,
performativi, convegni, mostre e iniziative analoghe.
Soggetti destinatari dell’Open Call
Saranno ammessi soggetti privati, Associazioni culturali ed Enti culturali che presentino i contenuti richiesti.
Procedura e valutazione
FAF e OAF si impegnano a finanziare fino a un massimo di 5 progetti, tra quelli che saranno ritenuti
maggiormente
rispondenti
al
tema
ed
ai
contenuti
richiesti.
Le proposte dovranno essere presentate entro le ore 24.00 del 15 settembre 2015. Entro il 15 novembre
2015 saranno selezionate le proposte che andrano a far parte del Programma Culturale della Palazzina
Reale 2016. Solo i proponenti dei progetti selezionati riceveranno comunicazione entro il 25 novembre 2015.
Nella selezione verrà valutata in particolare la rispondenza del progetto ai seguenti requisiti:
– - che il progetto proposto contribuisca alla percezione pubblica e valorizzazione del ruolo
dell’architetto
– - come il progetto sia in grado di realizzare gli obiettivi prefissati
– come il richiedente sia in grado di realizzare il progetto
– con quali modalità sia garantita la sostenibilità del progetto (saranno previste premialità per i progetti
cofinanziati da altri Enti/sponsor)
Qualora nessuna proposta corrisponda alle aspettative richieste, FAF e OAF si riservano il diritto di non
selezionare alcuna proposta.
Contenuti della proposta
Ogni proposta dovrà contenere le seguenti informazioni (minime) :
1. motivazione del progetto, descrizione della metodologia prescelta e attività proposte
2. descrizione degli obiettivi del progetto, risultati previsti e loro diffusione
3. piano di comunicazione dettagliato
4. cronoprogramma e stima articolata del budget previsto
5. soggetti coinvolti, competenze e ruoli all’interno del progetto
Requisiti di invio proposte
La presentazione delle proposte dovrà avvenire esclusivamente on line con le seguenti modalità:
- presentazione dei 5 punti sopra descritti in un unico file .pdf in formato A4 con un max di 8.000 battute di
non più di 8 pagine, comprensive di foto e immagini. Il file non dovrà superare i 5 MB.
- invio del file tramite il modello sottostante. (attenzione è possibile un solo invio per ogni proposta).
CLICCA QUI PER LE ISTRUZIONI
Ogni proposta difforme da quanto sopraindicato non verrà presa in considerazione.
Per maggiori informazioni:
FAF-Fondazione Architetti Firenze mail amministrazione@fondazionearchitettifirenze.it
Tel 055215653 selezionare 2 Amministrazione SOLO DAL LUN AL VEN ORE 10,30-13,00.

