ALLEGATO B
ATTIVITÀ E INIZIATIVE - LINEE PROGRAMMATICHE GENERALI
L’Ordine degli Architetti PPC di Livorno è un Ente privato che ha
lo scopo di promuovere, valorizzare e qualificare con progetti culturali
e di formazione la professione di Architetto; sostenere e divulgare attività
culturali e di ricerca per l’aggiornamento e l’adeguamento della sua figura
professionale, promuovere e realizzare iniziative editoriali, a stampa,
audiovisive, di carattere informativo e multimediale; organizzare corsi di
perfezionamento ed aggiornamento della professione e di orientamento
della stessa; istituire, promuovere, sovvenzionare premi e borse di studio
di ricerca scientifica nelle materie di competenza della professione;
promuovere e organizzare convegni, mostre, seminari di studio; collaborare
con altri Enti e Fondazioni per supportare e promuovere la professione.
L’Ordine Architetti PPC di Livorno ritiene posititive le collaborazioni
esterne al fine di intervenire nel sostegno delle proprie iniziative ritenendo
fondamentale il sostegno economico da parte di Enti Pubblici e Privati che
ne condividano gli obiettivi e le strategie per la realizzazione di progetti e di
iniziative culturali, contribuendo alla loro realizzazione e al sostegno.
L’Ordine Architetti PPC di Livorno offre agli sponsor la possibilità di
associare il loro nome a dell’ente organizzatore. Più il logo e il nome dello
sponsor sono vicini al logo dell’Ordine, più grande è il valore per lo sponsor.
La visibilità si concretizza in molte forme, ma la prima è proprio la presenza
del logo dello sponsor, seguito dal suo nome, sui materiali di promozione
della delle sue iniziative. I dettagli della relazione fra l’investimento dello
sponsor e la sarà verificato con un accordo individuale e specifico.
Accanto al posizionamento del logo vi sono anche vantaggi
aggiuntivi come comunicati stampa, articoli per il sito web dello sponsor, la
possibilità di prendere parte a incontri, conferenze e altri eventi culturali e
formativi.
I progetti culturali che l’Ordine degli Architetti PPC di Livorno ha
previsto per l’anno 2020:
1) Città e paesaggio.
Quello dello spazio pubblico è da considerarsi uno dei temi di
dibattito costante sulla buona architettura e su quanto essa produca in termini
di impatto sociale nei confronti dei cittadini e della collettività. Incontri, eventi
e confronti sul tema sono alla base della programmazione culturale.
2) Architettura.
L’Ordine degli Architetti PPC di Livorno è impegnato insieme ad
altri Enti Pubblici e Privati alla riscoperta e alla celebrazione delle figure fra
le più significative della storia dell’architettura e della cultura. La diffusione
della cultura architettonica viene portata avanti attraverso mostre, convegni,
giornate di studio, itinerari nei luoghi, pubblicazioni.
3) Design.
Estendere l’ambito di azione ad eventi ed incontri con gli autori, con
l’obbiettivo di indagare il rapporto fra arte, architettura, interni e design. Gli
incontri, rivolti a professionisti, aziende e cittadini promuovono la conoscenza
del design alle varie scale.
4) Confronto.
L’Ordine degli Architetti PPC di Livorno promuove il confronto e la
sensibilizzazione ai temi della cultura architettonica non solo fra professionisti
ma anche fra non addetti ai cittadini nell’ottica di sviluppare consapevolezza
ai temi dell’architettura in senso lato.
5) Scaliurbani, conversazioni di Architettura.
Evento speciale sull’Architettura rivolto a professionisti, imprese,
istituzioni e cittadini su un tema individuato per ciascuna edizione in cui
attraverso lectures, mostre, tavole rotonde e visite guidate ci si confronta
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sulla qualità del progetto ed il ruolo dell’Architetto in quell’ambito e non solo.
6) Largo Duomo
Rivista dell’Ordine degli Architetti PPC di Livorno redatta in formato
A5 con un range di pagine tra 200 e 300 in cui per ogni numero tematico si
raccolgono articoli sull’architettura, arte, design, interni, concorsi e tutte le
discipline ritenute utili alla perfetta redazione della pubblicazione.
Come definito nel bando, la sponsorizzazione può essere di tre tipi:
a) finanziaria (puro apporto economico)
b) tecnica (con indicazione del valore economico equivalente)
c) finanziaria e tecnica (mista delle precedenti)
Lo sponsor può scegliere, all’interno di una delle tre tipologie, l’entità
della sponsorizzazione così come segue:
1) Main Sponsor [MS]
2) Event Sponsor [ES]
3) Book Sponsor [BS]
MAIN SPONSOR [MS]
Annuale - 8.000 €
Su iniziativa singola - 4.000 €
Su pacchetti iniziative - 2.000 € (minimo tre)
EVENT SPONSOR [ES]
Su evento speciale - 5.000 €
Per convegno o seminario - da 2.000 € a 3.000 €
BOOK SPONSOR [BS]
Pubblicazione rivista - 2.000 € (minimo due)
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