Casa dell’Architettura
Piazza Manfredo Fanti, 47 - Roma

29 luglio - candidati sindaci
a confronto nell’ultima giornata di
Spam.03 il Festival dell’Architettura
di Roma
Call agli iscritti per la definizione dei temi da sottoporre ai candidati sindaci alle prossime elezioni comunali romane.

ATTIVITà OAR

Gli scenari post pandemia prospettano la necessità di una serie di iniziative tese ad avviare una ripartenza delle
economie europee fondata su alcuni principi fondamentali.
Con il programma Next Generation EU la Presidente Von Der Leyen ci pone di fronte alla necessità di una nuova
Bauhaus Europea, una chiamata al mondo dei creativi, al mondo del progetto nella sua più ampia accezione per
stimolare proposte di intervento per la ripresa. Il PNRR dal canto suo definisce i campi dove indirizzare le risorse
già stanziate dall’Europa per il nostro paese.

Roma Capitale ha bisogno della giusta tutela e considerazione
da parte del governo.

In questo scenario ci avviciniamo alle elezioni comunali di Ottobre. L’Ordine degli Architetti di Roma ha
organizzato un colloquio che metterà a confronto i candidati sindaci nella giornata conclusiva del Festival SPAM
Restart! il giorno 29 luglio.
Si chiede agli iscritti che vogliono dare un loro contributo di esprimere un quesito o un’osservazione sulle necessità
della città e su ciò che si ritiene di primaria importanza per il prossimo mandato del sindaco di Roma. L’OAR ritiene
che il contributo dei propri iscritti sia di fondamentale importanza per l’indirizzo della politica amministrativa della
prossima gestione comunale.
Pertanto nell’ottica di coinvolgere gli architetti romani nella messa a punto degli argomenti e delle domande da
sottoporre ai candidati si richiede di indicare:
1. Quale ritiene sia il difetto principale di Roma da sanare ed eventualmente tramite quali strategie/interventi
2. Quale ritiene sia un pregio di Roma da valorizzare ed eventualmente tramite quali strategie/interventi
3. Un quesito una proposta o una considerazione personale su altri temi.
Si richiede di essere sintetici per facilitare il lavoro di raccolta e selezione delle proposte.
I contributi potranno essere inviati all’indirizzo calliscritti@architettiroma.it entro il giorno 21 luglio 2021

#spamroma #spamrestart
www.spamroma.com

www.spamroma.com

