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PARLIAMONE
INSIEME
PARLIAMONE
INSIEME
Call per contributi & webinar

Parliamone insieme è un format culturale OAR che – sulla scia dei temi emersi durante il festival 
SPAM 2019 e in preparazione di quelli previsti per SPAM 2020 – punta a costituire una piattaforma 
permanente per analizzare i problemi della professione e della città attraverso la discussione delle idee 
e il coinvolgimento di esperti e degli iscritti dell’Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia. 

La call intende raccogliere “proposte/riflessioni/racconti ai tempi del Covid-19 e oltre”.

I testi pervenuti (massimo 4000 battute) saranno oggetto di dibattito in alcuni webinar dedicati ai diversi 
temi, tra i più rilevanti nell’attuale situazione di emergenza e nell’ottica di una ripresa delle attività, ai quali 
saranno invitati a partecipare alcuni degli autori delle proposte insieme a ospiti di rilievo del mondo 
dell’architettura e di altri campi disciplinari. 

Di seguito gli argomenti e le date di scadenza per l’invio dei contributi:

1 Architettura & salute: ecosistemi, problemi, pratiche e stili di vita
scadenza invio testo 04 maggio 2020
webinar venerdì 8 maggio 2020 h 18:00

2 Architettura: quale ripartenza nel Lazio e nella Capitale
scadenza invio testo maggio 2020
webinar venerdì 15 maggio 2020 h 18:00

3 Modelli di habitat: tra passato, presente, futuro
scadenza invio testo 18 maggio 2020
webinar venerdì 22 maggio 2020 h 18:00

4 Design e tendenze post covid-19
scadenza invio testo 25 maggio 2020
webinar venerdì 29 maggio 2020 h 18:00

Come partecipare
Per partecipare è necessario inviare il contributo all’indirizzo email: spam@architettiroma.it 
L’email dovrà riportare in oggetto: “parliamone insieme + il numero della call a cui si partecipa (da 1 a 4)”.
Per consentire la pubblicazione dei contributi, nel testo dell’email dovrà essere riportata la dicitura 
“autorizzo al trattamento dei contenuti inviati per uso non commerciale” 
L’email dovrà contenere:
K nome autore
K titolo + testo della lunghezza massima di 4.000 battute spazi inclusi in formato word.

I contributi saranno selezionati e pubblicati sui canali OAR (sito web e social) e su quelli SPAM.
È prevista la pubblicazione di un booklet contenente i contributi ricevuti.
I testi pervenuti saranno oggetto di dibattito nei webinar dedicati ai diversi temi ai quali saranno invitati 
a partecipare anche alcuni degli autori delle proposte.
I dettagli dei webinar e le modalità di prenotazione saranno progressivamente pubblicati attraverso i canali 
di comunicazione oar.
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Parliamone insieme 
Riteniamo che il contributo degli architetti tutti, e di quelli romani in particolare, possa essere di 
fondamentale importanza per aiutare il governo e le amministrazioni locali a prendere le decisioni giuste 
e a indirizzare le scelte politiche che riguardano gli spazi e l’organizzazione della vita delle persone. 

Crediamo che sia importante far sentire anche la nostra voce in un momento di�cile per le persone 
e per il nostro Paese. 
È impensabile pensare di programmare il futuro prossimo senza consultare e senza prendere in 
considerazione le idee e le proposte della categoria che più influenza con il suo lavoro la vita e le abitudini 
delle persone e degli spazi dove vivono e lavorano: gli architetti.

Parliamone insieme, come il festival SPAM, vuole portare il dibattito sull’architettura anche al di fuori dei 
confini disciplinari, con il coinvolgimento di esperti, amministrazioni e figure provenienti da diversi ambiti. 
Multidisciplinarietà, nell’ottica di ampliare visioni e approcci in un mondo sempre più complesso che non 
può prescindere dalla collaborazione tra figure diverse per progetti comuni. 

Parliamone insieme sarà una piazza virtuale, uno spazio aperto a tutti dove far nascere ragionamenti 
e proposte condivise che andrà avanti fino al festival SPAM e alla fine delle restrizioni per il Covid-19. 
Ci si occuperà dei temi dell’emergenza, della cultura e della professione, con l’obiettivo di raccogliere le 
istanze degli iscritti per dare un contributo al cambiamento professionale e sociale e per avere forte la 
spinta dei nostri iscritti quando ci sediamo ai tavoli della pubblica amministrazione. 

Parliamone insieme prevede una serie di iniziative che OAR sta mettendo in campo per un coinvolgimento 
importante degli iscritti: 
K una call per contributi per generare dibattiti in streaming insieme ad altri esperti su alcuni argomenti 
     tra i più importanti in questa situazione e nell’ottica di una ripresa delle attività; 
K brevi interviste, “pillole” video quotidiane per conoscere e condividere opinioni e riflessioni 
     di alcune figure della cultura romana e italiana;  
K conversazioni sulle tematiche oggetto di SPAM_02 e della nostra professione dedicata 
     alla nuova generazione che vedrà coinvolti in streaming i rappresentanti dell’OAR e alcune importanti 
     figure di riferimento esterne, rivolta prevalentemente ai giovani architetti.

Per info e invio contributi:
www.architettiroma.it
spam@architettiroma.it


