
 

 

- Consigli degli Ordini degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
 
- Federazioni e Consulte degli Ordini degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
 
- Fondazioni degli Ordini degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

LORO SEDI 
 

 

OGGETTO: UIA Architecture & Children Golden Cubes Awards  

 

 Gentilissimi,  

dando seguito a quanto già comunicato con circolare n. 1073 del 18/09/2019 Vi informiamo 
che il Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori d’Italia, 
promotore dell’Edizione Nazionale del Premio UIA Architecture & Children Golden Cubes 

Awards, ha nominato la Giuria che sarà costituita dai seguenti 5 componenti, di cui 3 
architetti e 2 non-architetti: 

- Giuseppe Cappochin, Presidente del CNAPPC 

- Nicola Di Battista, Direttore della rivista L’Architetto; 

- Stefano Francesco Musso, Professore di Restauro presso l’Università di Genova; 

- Carla Rinaldi, Presidente della Fondazione “Reggio Children Centro Loris Malaguzzi” 

- Leonardo Sangiorgi, Fondatore di “Studioazzurro”. 

 Con l’occasione si comunica che è prorogata la data di scadenza di consegna degli 
elaborati al 10 Febbraio 2020. 

 Con l’istituzione del Premio, il CNAPPC, già concretamente impegnato con il progetto 
“Abitare il Paese – la cultura della domanda – I bambini e i ragazzi per un progetto di 
futuro”, in collaborazione con la Fondazione Reggio Children Centro “Loris Malaguzzi”, per 
diffondere la cultura della domanda di un’architettura di qualità e per stimolare ad 
immaginare le città del futuro prossimo le giovani generazioni, intende celebrare coloro che 
preparano i nostri figli e i nostri giovani per questo compito.  

 I Premi aiuteranno a condividere i percorsi di ricerca ed i progetti già in atto nelle scuole 
italiane - e non solo - sulla città del futuro del quale siano autori bambini e ragazzi - insieme 
ai loro insegnanti - in quanto cittadini del presente e del futuro, fruitori e protagonisti di 
vissuti in città.  

 L'UIA Architecture & Children Golden Cubes Awards non è un "concorso" nel quale i 
Candidati devono elaborare nuovi progetti. Al contrario, devono presentare richieste 
relative a un'attività attualmente in corso, oppure a un prodotto già realizzato o a un evento 
svoltosi fra il settembre 2017 e la data limite di presentazione degli elaborati prevista dalla 
fase di selezione nazionale che è il 10 Febbraio 2020, inviando le candidature corredate 
dai materiali richiesti al seguente indirizzo: 

Cod.  CB3/P2 Protocollo Generale (Uscita) 

Cod.  CC/rg cnappcrm – aoo_generale 

Circ. n. 132 Prot.: 0001480 

  Data:   20/12/2019 
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Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
Via Santa Maria dell’Anima, 10 – 00186 Roma 
 
 Le candidature per i premi internazionali, i cui risultati saranno presentati in occasione 
del Congresso Mondiale degli Architetti che si terrà a Rio De Janeiro il prossimo luglio 
2020, possono essere presentate esclusivamente dalla Sezione Nazionale del CNAPPC alla 
Segreteria dell’UIA Architecture & Children Goden Cubes Awards. 

 Vi invitiamo a darne la massima diffusione tramite i vs. consueti canali di 
comunicazione. 

 Cogliamo l’occasione per porgere in nostri più cordiali saluti. 

 

 

 Coordinatrice Dipartimento 
Agenda Urbana e Politiche Europee 

(arch. Lilia Cannarella) 
 

Il Segretario                                                   Il Presidente 
(arch. Fabrizio Pistolesi)                                                                                      (arch. Giuseppe Cappochin)  

 

 
 

 

All.: 

- Bando e regolamento - PDF;  
- Istruzioni per i candidati Nazionali PDF;  
- Entry Form (modulo di iscrizione) – PDF e Word;  
- Design Template – PDF e JPG. 

 

 


