
                                                              
 

Comunicato stampa 

 
 
Periferie: MiBACT e Architetti, al via la selezione di dieci aree indicate dai Comuni 
per interventi di riqualificazione 
 
entro fine mese la scelta delle aree, a metà settembre il bando per il concorso di 
idee per gli interventi 

 
 
Roma, 3 agosto 2016. Hanno tempo fino al prossimo 31 agosto singoli Comuni, unioni di 
Comuni, così come associazioni di Comuni per presentare proposte ideative per la promozione 
di interventi di riqualificazione di periferie urbane che, una volta valutate, saranno oggetto di 
un concorso di idee per la promozione di dieci interventi, tra quelli selezionati, destinati a 
giovani architetti under 35.   
 
L’iniziativa è frutto di una convenzione sottoscritta tra la Direzione Generale Arte e Architettura 
Contemporanee e Periferie Urbane del MiBACT ed il Consiglio Nazionale degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. 
 
Le proposte potranno riguardare aree che necessitano di interventi per il miglioramento della 
qualità del decoro urbano; il Ri.U.So e la rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture 
edilizie esistenti, per finalità di interesse pubblico;  l’accrescimento della sicurezza territoriale e 
della capacità di resilienza urbana; il potenziamento delle prestazioni e dei servizi di scala 
urbana;  la mobilità sostenibile e l’adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e 
culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative. 
 
Completata la fase di selezione delle dieci aree - affidata ad un apposito comitato scientifico 
composto da rappresentanti della Direzione Generale del Ministero, del Consiglio Nazionale 
degli Architetti e dell’Anci - entro il successivo 15 settembre verrà bandito il concorso di idee 
finalizzato all’acquisizione delle proposte per la riqualificazione delle aree scelte. 
 
Per l’attuazione dell’iniziativa, la Direzione Generale finanzierà i premi dei vincitori del 
concorso di idee, per un importo complessivo di 100.000 euro. Le proposte acquisite mediante 
concorso saranno offerte gratuitamente ai Comuni interessati, affinché, una volta reperite le 
necessarie risorse, possano procedere alle successive fasi della progettazione e della 
realizzazione degli interventi di riqualificazione urbana. 
 
Tra le finalità della convenzione quelle di promuovere la centralità e la qualità del progetto; la 
partecipazione e la condivisione delle comunità locali e la promozione dei talenti dei giovani 
architetti. Tutto ciò nella consapevolezza che la riqualificazione delle periferie possa essere 
attuata anche attraverso il Ri.U.So. di frammenti urbani. 
 
Su www.aap.beniculturali.it e su www.awn.it la documentazione e le informazioni 
sull’iniziativa. 
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