MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
"LEZIONI DI ARCHITETTURA"
Partecipa alle attività di divulgazione scientifica e di accoglienza
delegazioni di Urban Lab (già Urban Center Metropolitano).
Nell'ambito del suo programma culturale Urban Lab organizza una serie di attività di
divulgazione scientifica su temi di architettura, paesaggio, urbanistica e politiche urbane.
L’obiettivo è quello di costruire un’offerta variegata e ampia di iniziative rivolte a coloro
che vogliano conoscere meglio Torino e la sua area metropolitana, approfondire le
iniziative (pubbliche e private) di trasformazione, rigenerazione e recupero portate a
termine nell'arco degli ultimi vent'anni e le politiche di sviluppo futuro.
In particolare, per l’anno 2019, le attività proposte saranno:
-

Lezioni di architettura, destinate al pubblico dei non addetti ai lavori, organizzate
nella forma di visite sul campo con l’accompagnamento di professionisti, studiosi ed
esperti e realizzate anche a partire dall’offerta culturale proposta all’interno della
sede pubblica di Urban Lab (mostra permanente, mostre temporanee, conferenze e
incontri);

-

Itinerari urbani alla scoperta della città rivolti a delegazioni (italiane e straniere),
a gruppi di professionisti, studiosi ed esperti in visita alla Città di Torino. Percorsi
costruiti ad hoc che mettano in sequenza nelle diverse tappe una serie di luoghi (e
attori) significativi della città in trasformazione.

Per poter sviluppare al meglio il proprio programma di attività per l’anno 2019, Urban
Lab si propone di coinvolgere nell'iniziativa candidati che lavorino nel campo
dell’architettura, delle politiche e della pianificazione urbana e territoriale, del
progetto di paesaggio: persone che amino la propria città e che siano interessate
a trasmettere ad altri le proprie conoscenze.
Per queste ragioni Urban Lab invita architetti, pianificatori ed urbanisti interessati ad
inviare il proprio curriculum.
Ai candidati ammessi alla selezione si chiederà di:
- supportare Urban Lab nella conduzione delle lezioni di architettura
- supportare Urban Lab nell'accompagnare delegazioni straniere (politici ed
amministratori in visita alla città) e gruppi di addetti ai lavori (practitioners, professionisti,
studenti universitari, ecc.) in percorsi e visite ad hoc.
A seconda del tipo di attività richiesta Urban Lab corrisponderà una paga oraria minima
di 25 € lordi l'ora.
>Potranno manifestare interesse:
Candidate e candidati in possesso di una laurea o dottorato in architettura, pianificazione
territoriale, urbanistica.

>Criteri di selezione:
Tra i principali criteri che guideranno la scelta dei candidati:
1.attinenza documentabile dal curriculum vitae del percorso di studio, professionale e
lavorativo del candidato nei campi relativi a:
-politiche urbane, pianificazione della città e del territorio;
-progetto architettonico, urbano e di paesaggio;
-processi di rigenerazione urbana, cooperazione locale e sviluppo urbano
sostenibile;
- processi di inclusione, partecipazione e coinvolgimento dei cittadini;
- pratiche e processi di riuso di edifici esistenti, beni comuni urbani, cittadinanza e
diritti, nuove economie urbane;
2. conoscenza di almeno una lingua straniera a livello avanzato (inglese, francese,
castigliano)
3. eventuali esperienze pregresse documentabili dal curriculum legate ad attività di
docenza e formazione su tematiche attinenti con il bando in oggetto.
>Documenti da inviare:
Le candidate ed i candidati interessati a partecipare dovranno inviare il proprio
curriculum (modello europeo, in formato .doc o .pdf e con un peso massimo di 1MB) via
mail all'indirizzo visiteguidate@urbancenter.to.it entro e non oltre le h 12.00 di martedì
19 febbraio 2019.
>Selezione dei candidati:
Urban Lab, nell'ambito del proprio calendario di attività, si riserva la prerogativa di
coinvolgere i candidati selezionati a propria discrezione, a seconda delle tipologie di
itinerari da organizzare.
I candidati selezionati andranno ad integrare il gruppo di professionisti con cui Urban
Lab già collabora proficuamente da diversi anni.

>Per informazioni e chiarimenti:
Urban Lab
Piazza Palazzo di Città 8f - 10122 Torino
T. 011 5537950
@ visiteguidate@urbancenter.to.it
w www.urbancenter.to.it
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