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SPAM.02
CALL FOR 
YOUNG ARCHITECTS
Anche per la seconda edizione di SPAM–Settimana del progetto di architettura nel mondo,
i giovani professionisti avranno uno specifico momento in cui essere protagonisti: 
il focus young, ogni mattina, dalle 9.30 alle 10.00 per tutta la durata della manifestazione.
Gli studi selezionati parteciperanno anche alla tavola rotonda dalle ore 12.00 alle 13.15,
con gli altri protagonisti della mattina.
Il festival dell’architettura di Roma è organizzato dall’OAR. Il titolo dell'edizione di 
quest'anno è NEEDS e si terrà dal 9 al 16 ottobre alla Casa dell'Architettura.

 
Temi delle giornate & keywords
—sab 10 fragile qla città dei bambini qanziani qwalkscapes qmobilità e percorsi  
qspazio pubblico qplaygrounds
—dom 11 Living & Transition qnomadismo qaccoglienza qstudenti qgentrificazione 
qimmigrazione qturismo qB&B
—lun 12 education qricerca e territori qscuola e innovazione qeducazione allo spazio 
qstudenti e rigenerazione
—mar 13 heritage qidentità qappartenenza qcarattere, luce, colore qpatrimonio 
qmemoria qdigitalizzazione qarchivi
—mer 14 urban metabolism qproduzione qfiliera qkm0 qagricoltura e città 
qeconomia dello scarto qsmaltimento e paesaggio qhub del riciclo qdepurazione 
qzero energy
—gio 15 health, leisure & GREEN qactive building qrelax qsport qtempo libero 
qcultura qbenessere e socialità qmovida qarchitettura termale
—ven 16 co-city qcohousing qcoworking qcodesign qcittà collaborativa qbeni comuni 
qstrategie urbane qsharing economy qamministrazione condivisa

Per partecipare 
Rispondere alla call inviando una email a spam@architettiroma.it 
entro il 30 settembre 2020, usando come oggetto: 
SPAM YOUNG ARCHITECTS CALL. 

Sono richiesti (max 3mb):
1. una foto dell’architetto/gruppo
2. una breve biografia (max 1000 battute)
3. preferenza rispetto ai temi di giornata
4. curriculum vitae illustrato.
 

 

www.spamroma.com
www.architettiroma.it
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SPAM.02
CALL FOR 
YOUNG ARCHITECTS
At SPAM.02 (Settimana del Progetto di Architettura nel Mondo) young professionals will 
be protagonists in the young focus, every morning, from 9.30 to 10.00 am for the duration 
of the event. The selected studios will also take part in the panel discussion from 12.00 
to 13.15, with the other participants of the morning session.
The Architecture festival of Rome is organized by the OAR (Ordine degli Architetti di Roma). 
This year’s title is NEEDS, and will be held from 9 to 16 October at the Casa dell’Architettura.

 
Themes of the days & keywords
—sat 10 fragile qthe city of children qthe elderly qwalkscapes qmobility and paths 
qpublic space qplaygrounds
—sun 11 Living & Transition qnomadism qwelcome qstudents qgentrification 
qimmigration qtourism qB&B
—mon 12 education qresearch and territories qschool&innovation qspace education 
qstudents and regeneration
—tue 13 heritage qidentity qbelonging qcharacter, light, color qwedding qmemory 
qdigitalization qarchives
—wed 14 urban metabolism qproduction qsupply chain qkm0 qagriculture and city
qwaste economy qdisposal and landscape qrecycling hub qdepuration qzero energy
—thu 15 health, leisure & GREEN qactive building qrelax qsport qfree time qculture 
qwell-being and sociality qmovida qthermal architecture
—fri 16 co-city qcohousing qcoworking qcodesign qcollaborative city qcommon goods 
qurban strategies qsharing economy qshared administration

To participate 
To participate, you must answer to the Call by sending an email to spam@architettiroma.it 
by Wednesday 30th, September 2020, using as subject:SPAM YOUNG ARCHITECTS CALL

Requested (max 3mb)
1. a photo of the young architect/group
2. a short biography (max 1000 characters)
3. preferred topic and day
4. illustrated curriculum vitae.

 

www.spamroma.com
www.architettiroma.it
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SPAMLAB.02
CALL FOR WORKSHOP
q3 temi sull’EUR q3 Laboratori q3 tutor 
q36 partecipanti

10—16 OTTOBRE ROMA
SPAM cerca 36 partecipanti da ogni parte del mondo per partecipare a un workshop 
sui temi della rigenerazione urbana che si svolgerà a Roma, presso la Casa dell'Architettura, 
dal 10 al 16 ottobre 2020 in occasione della seconda edizione del Festival annuale 
dell'architettura di Roma.
Il workshop è composto da 3 Laboratori, ciascuno con 12 partecipanti. È possibile visitare 
il sito www.spamroma.com per maggiori informazioni sugli Spam Labs dello scorso anno, 
diretti da Manuel Aires Mateus, Orazio Carpenzano e Gianluca Peluffo. Vincenzo Latina, 
Michelangelo Pugliese con Elena Farnè di REBUS® (REnovation of Public Building and Urban 
Spaces) e Orazio Carpenzano saranno gli architetti responsabili dei Laboratori di quest'anno. 

obiettivi
Focalizzare i BISOGNI dell'EUR, il quartiere più iconico del XX secolo a Roma. 
Il workshop è in partnership con EUR S.p.A. Attraverso Il workshop si vuole costituire 
un punto di partenza per un lavoro progressivo, coinvolgendo abitanti e pubblica 
amministrazione in un progetto che continuerà anche dopo la fine del festival, 
con individuazione di aree pilota per sperimentare le possibili trasformazioni.

PROGRAMMA PRELIMINARE
7 giorni di riunioni, lavoro e visite sul campo ai siti di progetto pertinenti. 
I partecipanti avranno la possibilità di accedere all'intero programma di SPAM 2020.

COSTO
Le quote di partecipazione sono le seguenti:
• Studenti € 150
• Architetti e professionisti di altre discipline € 200

CREDITI FORMATIVI E UNIVERSITARI
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza. Verranno assegnati crediti 
professionali e/o accademici (20 crediti professionali, crediti accademici da verificare 
sui singoli istituti).

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ OBBLIGATORI
I candidati devono frequentare o aver frequentato un corso di laurea in architettura 
o un'organizzazione equivalente o un'istituzione accademica il cui lavoro è legato 
all'architettura e/o ai beni comuni urbani. I candidati dall’estero sono i benvenuti.
I candidati devono avere un'esperienza significativa. Consigliamo studenti dal quarto 
anno in poi, dottorandi e/o giovani professionisti. I gruppi saranno formati da persone 
provenienti da esperienze di discipline miste. Sono preferiti architettura, paesaggio, 
urbanistica, processi di rigenerazione, sociologia, arte.

Per candidarsi inviare i seguenti documenti entro le ore 17.00 di lunedì 28 settembre 
2020 al seguente indirizzo: spam@architettiroma.it
1. Breve CV con lavori rilevanti (pubblicazioni, progetti, ecc.) PDF, max 5mb
2. Le tue aspettative e la competenza con cui puoi contribuire alla missione 
(max 1.500 caratteri).

www.spamroma.com
www.architettiroma.it
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SPAMLAB.02
CALL FOR WORKSHOP
q3 themes for the EUR q3 Labs q3 tutors 
q36 participants

10—16 OCTOBER ROMA
SPAM is seeking for 36 participants from any part of the world to join a workshop
on the themes of the urban regeneration which will take place in Rome, at the Casa 
dell’Architettura from 10th to 16th October 2020 on occasion of the second edition 
of the annual Rome Architecture Festival.

The workshop is composed by 3 Labs, each with 12 participants. 
You can visit www.spamroma.com for more information on last year’s Spam Labs, 
directed by Manuel Aires Mateus, Orazio Carpenzano and Gianluca Peluffo. Vincenzo Latina, 
Michelangelo Pugliese with Elena Farnè / REBUS® (REnovation of public Building and 
Urban Spaces) and Orazio Carpenzano will be the architects in charge for this year’s Labs. 

OBJECTIVES
To focus the NEEDS of EUR, the most iconic district of the 20th century in Rome. 
The workshop is in partnership with EUR S.p.A. The workshop aims to constitute a starting 
point for a progressive work involving inhabitants and public administration in an ongoing 
project even after the end of the festival, with pilot areas to show the possible 
transformations.

PRELIMINARY PROGRAM
7 days of meetings, work and on field visits to relevant project sites. 
Participants will have free access to the whole program of SPAM 2020.

FINANCING
The participation fees are as follows:
• Students € 150
• Architects and professionals from other disciplines € 200

FORMATIVE AND UNIVERSITY CREDITS
A certificate of attendance will be released to the participants; professional and/or 
academic credits will be assigned (20 professional credits, academic credits are to 
be verified on the individual institutions). 

MANDATORY ELIGIBILITY REQUIREMENTS
Applicants must attend or have attended a Bachelor of Science in Architecture or an 
equivalent organization or academic institution whose work is related to architecture 
and / or urban commons. The organization can be based anywhere. Foreign applicants 
are welcome. Applicants should have significant experience. We recommend students 
from fourth year onwards, PhD students, and/or young professionals. Groups will be 
formed by people from mixed discipline experiences. Architecture, landscape, city 
planning, regeneration processes, sociology, art, are preferred.

To apply, please submit the following required documents by 5.00 p.m. 
Monday 28th, September 2020 to the following address: spam@architettiroma.it
1. Short CV with relevant works (publications, projects, etc.) PDF, max 5mb;
2. Your expectations and the expertise you can contribute to the mission 
(max 1.500 characters).


