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Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

Oggetto: Premio “Raffaele Sirica 2014/Start up giovani professionisti” – proroga
del termine di presentazione delle candidature al 26 ottobre 2014.
Facendo seguito alla Circolare n. 101 prot. 0001684 dell’11 luglio 2014, con la
presente si segnala che la data ultima per la presentazione delle candidature alla
terza edizione del Premio “Raffaele Sirica 2014/Start up giovani professionisti”
bandito dal CNAPPC è stata prorogata al 26 ottobre 2014.
Il Premio è rivolto ad Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, iscritti
agli Albi Professionali nati dopo il 31 dicembre 1984 e censiti sul Registro
Nazionale dei Professionisti Iscritti (www.cnappc.it) da non più di 5 anni (dopo 31
dicembre 2009).
Lo scopo dell’iniziativa è quello di identificare i giovani professionisti, o gruppi
di giovani professionisti, che hanno dimostrato di aver dedicato la propria attività
degli ultimi cinque anni, con originalità, innovazione e qualità, alla promozione e
alla diffusione della cultura architettonica.
I partecipanti, attraverso una procedura di tipo digitale che prevede la
compilazione dei specifici form sul sito http://festadellarhitetto.it, devono
successivamente registrare il proprio profilo sul sito www.seearch.it.
Il Premio, istituito nel 2010, è promosso di concerto con il Maxxi, Museo
nazionale delle arti del XXI secolo, con la rete degli Ordini provinciali degli
Architetti PPC, in partnership con L’Architetto, il Sole 20 Ore/Edilizia e Territorio,
Domus e con supporto operativo di Europaconcorsi.
La Giuria, presieduta da Mario Cucinella (Architetto), è composta da Fabrizio
Barozzi (vincitore Premio Giovane Talento dell’architettura italiana 2014) , Nicola
Di Battista (Direttore di Domus), Francesco Fresa – Piuarch (vincitore Premio
Architetto italiano 2014), Leopoldo Freyrie (Presidente CNAPPC), Luciana Ravanel
(Ante Prima Consultants) e da un rappresentante della Conferenza degli Ordini
Architettti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.
Al vincitore, o al gruppo di vincitori, sarà conferito un premio di 10.000,00
euro.

Con la presente si chiede ai Consigli Provinciali di diffondere la notizia
dell’iniziativa presso gli iscritti, ricordando ai colleghi che la scadenza delle autocandidature è fissata per il prossimo 26 ottobre.
Nell’occasione si informa che la cerimonia di premiazione avrà luogo presso il
MAXXI il giorno 12 dicembre 2014.

Il Presidente
del Dipartimento Affari Esteri
(arch. Domenico Podestà)

Il Consigliere Segretario
(arch. Franco Frison)

Il Presidente
(arch. Leopoldo Freyrie)
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