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ordine architetti pianificatori paesaggisti conservatori della spezia

BANDI & CONCORSI

CREATIVE LIVING LAB - AL VIA LA TERZA EDIZIONE

L’avviso pubblico è rivolto a soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, dedicati alla cultura e alla creatività contemporanea e 
radicati nei territori periferici, quali ad esempio: enti pubblici, fondazioni, associazioni culturali, enti del Terzo settore senza scopo 
di lucro, università, centri di ricerca non profit, imprese sociali e di comunità non profit, società civile organizzata. Importante 
l’apporto di esperti di settore e di mediatori culturali come, ad esempio, architetti, paesaggisti, designer, artisti, registi, film-maker, 
fotografi, musicisti, performer, scrittori, psicologi, sociologi, antropologi.
Obiettivi di questa terza edizione di Creative Living Lab sono:
- realizzare spazi attrezzati per nuove destinazioni e per attività che possono contribuire a trasformare la qualità dei servizi e degli 
spazi di comunità attraverso la creatività contemporanea;
- favorire il coinvolgimento delle comunità locali nei processi di rigenerazione urbana orientati al potenziamento delle dinamiche 
socio-culturali di crescita partecipata e al miglioramento della qualità della vita a delle economie locali;
- sperimentare e diffondere metodologie inclusive e aggregative per le comunità residenti, capaci di sviluppare il senso di identità 
e di appartenenza ai luoghi.

PEC entro e non oltre le ore 12.00 
del 10.03.2021.

NEWS

LUNEDI’ 04  e MARTEDI’ 05 GENNAIO 2021.

CHIUSURA UFFICI DI SEGRETERIA

MANUTENZIONE SERVIZI ALBO UNICO NAZIONALE 
E ACCESSO CENTRALIZZATO AI SERVIZI

 http://www.awn.it/servizi/progetto-europa 

Progetto Europa, Sportello informativo, bandi e opportunità –
Newsletter n. 5 _ Dicembre 2020

2017/2019, fino al 30 giugno 2021.

Si comunica che sulla piattaforma iM@teria, nella pagina dell’Ordine Architetti PPC della 
Spezia, sono disponibili corsi e seminari in modalità FAD ASINCRONA.

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 
Prorogata al 30/06/2021 la scadenza del ravvedimento operoso

TRA CUI L’ACCESSO ALLA PIATTAFORMA IM@TERIA,
martedì 5 gennaio 2021


