
 
UIA Architecture & Children Golden Cubes Awards:   

 
GUIDA PER CANDIDATI NAZIONALI 

 
Il presente documento fornisce informazioni aggiunt ive ai candidati per la 
presentazione dell’informazione richiesta a motivaz ione della loro candidatura. 
 
 
Il bando dell’UIA Architecture & Children Golden Cu bes Awards richiede a ciascun 
candidato di presentare agli Organizzatori Nazional i: 
 

 
a. La scheda di candidatura ufficiale dell’UIA Architecture & Children Golden Cubes 

Awards 
b. Un elaborato A2 su carta bianca, realizzato secondo il Modello del Premio* e che contiene 

• Informazioni riassuntive circa il Candidato ed il progetto 
• La descrizione verbale del progetto  attenendosi ai criteri del Premio. Il testo deve 

essere inserito nello spazio riservato ed avere il font e la grandezza specificati (Arial 
14). 

• Illustrazioni del progetto. Il tipo di illustrazione dipenderà dalla natura del progetto ed 
è a discrezione del Candidato. 

c. 2 copie di un CD che contiene l’elaborato A2, realizzate in conformità con il modello dei       
Premi. (entrambe in alta risoluzione per stampa su carta in A2 e in bassa risoluzione per la 
pubblicazione sul sito) 

d. Campione del materiale originale 
 

*Disponibile sul sito del CNAPPC www.awn.it 
 
 
 

a. Scheda di candidatura 
Dovrebbe essere completata e firmata dalla persona responsabile della presentazione della 
candidatura. (Si noti che i candidati non dovrebbero utilizzare la “Scheda di Nomina”. Questa 
scheda è ad uso esclusivo degli Organizzatori Nazionali.) 
 
b. Modello 
Poster in A2 con spazi per le informazioni richieste: 
 
Categoria del premio   (award category) 
Inserire “Premio Scuola”, “Istituzione”, o “Stampa” o “Media Audio-Visivi”. Si può selezionare 
soltanto una categoria  

 
Paese/Città   (country/city) 
Inserire la località in cui si è svolto l’evento o il prodotto è stato pubblicato o trasmesso. 
 
Nome del  Candidato   (name of entrant) 
Può trattarsi del nome di un individuo (ad esempio, l’autore di un libro) o di una organizzazione 
(ad esempio, il nome della scuola che ha sviluppato un’attività formativa). 
 
 



 
Membri del Team   (team members) 
I Candidati dovrebbero elencare i nomi di ciascun associato, socio o consulente coinvolto nello 
sviluppo, produzione o consegna del prodotto o dell’attività. Si richiede l’inserimento di ogni 
persona od organizzazione la cui partecipazione dovrebbe essere riconosciuta nell’eventuale 
pubblicazione o mostra della Candidatura. 
 
Età dei destinatari   (age group of audience) 
Inserire qui la fascia d’età dei giovani per i quali è stato realizzato il prodotto (ad esempio, 
giovani tra i 12-14 anni)  
 
Numero dei ragazzi partecipanti   (number of partec ipating children) 
Inserire il numero di giovani per i quali è stato realizzato il prodotto ed il pubblico che ha 
ricevuto il prodotto o il numero dei partecipanti ad un evento o attività. Ad esempio, se ogni 
attività è stata progettata per gruppi di 20 ragazzi ma è stata ripetuta 10 volte, inserire 
20x10=200. 
 
Durata dell’attività   (duration of activity) 
Nel caso di un prodotto o di una pubblicazione, specificare la data di pubblicazione; per film, 
audio o televisione, la frequenza e la durata della trasmissione. Per ciascuna attività specificare 
il numero di ore/giorni/settimane/anni di durata dell’attività o si prevede che durerà. Ad 
esempio, per un singolo evento può essere “1 giorno”. Se è un programma di dieci sessioni può 
essere “2 ore x 10=20 ore” 
 
Esiti e valutazioni   (outcomes & evaluation) 
Descrivere brevemente il criterio con cui è stato valutato il progetto e cosa si cambierebbe in 
futuro. 
 
Descrizione verbale  (free expression) 
Dovrebbe essere inserita nello spazio “Libera espressione”. In questa sezione i candidati 
dovrebbero spiegare in modo chiaro e coinciso in che misura i loro candidati rispondono ai 
requisiti richiesti nel regolamento del Premio: 
 

• Cosa impareranno i giovani e quali abilità acquisiranno? 
• In che modo ciò migliora la loro comprensione dell’architettura? 
• In che modo sostiene la loro comprensione della sostenibilità economica, sociale ed 

ecologica? 
• In che modo favorisce la sensibilità, la creatività o il pensiero critico? 
• E’ divertente? 
• Ha il sostegno degli enti di formazione o della comunità? 
• Prevede la collaborazione o le relazioni interdisciplinari? 
• Viene realizzato in modo continuo? 

 
La sessione si dovrebbe concludere con una breve valutazione critica dell’esito del progetto. 
 
Immagini   (images) 
L’area  “Immagini” del Modello del Premio deve essere utilizzata a scelta del Candidato per il 
materiale illustrativo – fotografie, disegni, illustrazioni, posters, etc. – in libera disposizione 
(strettamente entro lo spazio riservato alle Immagini) per meglio esporre il progetto. 

 
 



Formato 
Al fine di inserire le candidature all’interno della Mostra e alla loro pubblicazione sul sito 
dell’UIA, tutte le candidature devono essere presentate in forma digitale sia in “bassa” che 
“alta” risoluzione. I candidati presenteranno files digitali per ciascun foglio e per ciascun 
elemento che compone il progetto (disegni, fotografie, testo), tutti in bassa e alta risoluzione. 

• Bassa risoluzione: risoluzione web 
• Alta risoluzione: se le pagine sono state disegnate in forma digitale, fornire files digitali 

riproducibili alla migliore risoluzione originale. Se i fogli sono stati prodotti “a mano”, 
fornire i files digitali degli elementi scansionati di risoluzione minima per la stampa in 
formato A2 corrispondente alla reale dimensione 

• Formati accettati: EPS, PSD, TIFF, JPEG 
• Non verranno accettati altri formati CAO/DAO (DXF, DWG, PLT…etc.) 

 
I candidati sono tenuti  a proteggere i progetti durante il trasporto e gli organizzatori non sono 
responsabili di eventuali danni. Gli elaborati e/o campioni di materiali originali non verranno 
restituiti. I candidati devono realizzare e conservare copie delle loro candidature prima 
dell’invio. 
 
c. Campione del Materiale Originale 
Campione dei materiali originali (libro, strumento, gioco, film, disco, programma di attività, 
etc.) nella forma e nel linguaggio in cui è stato prodotto. 
 
 
Contatti e Domande 
I candidati possono rivolgere le proprie domande e comunicazioni circa l’ UIA Architecture & 
Children Golden Cubes Awards presso il CNAPPC al seguente indirizzo mail 
architectureandchildren@awn.it 
 


