Comunicato stampa

Terremoto: Architetti, Associazione “I love Norcia”, Comune di Norcia e Regione
Umbria insieme per la ricostruzione
firmato protocollo d’intesa
Roma, 23 ottobre 2017. Il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatore ha firmato un protocollo d’intesa con l’Associazione “I Love Norcia”, il Comune di
Norcia e la Regione Umbria per dare il via ad un concorso internazionale di progettazione
finalizzato alla realizzazione del “Progetto Arca” ideato dall’Associazione “I love Norcia” per creare
un luogo simbolo per una rinascita sociale, etica, culturale ed economica della comunità.
Il “Progetto Arca” sarà uno spazio che conterrà l’Officina del Buon Futuro, un insieme di laboratori
didattici per le nuove generazioni, dai 5 ai 18 anni; il Museo Attivo sull’Innovazione - Prevenzione e
Storia del terremoto che ha come obbiettivo quello di esorcizzare il terremoto attraverso
l’informazione, l’innovazione, la preparazione e la memoria; la Smart Business House, luogo dove
ispirare le imprese locali, i giovani laureandi e/o diplomandi ad andare oltre il futuro, studiando ed
incontrando le persone e le migliori buone pratiche del mondo; la Piazza delle
conoscenze, dedicata agli over 60 dove si creeranno i confronti tra le diverse generazioni di nursini
e si raccoglieranno i saperi, si approfondiranno le esperienze e si svilupperanno le basi con le quali
rafforzare progetti esistenti e ricostruire vecchi progetti; il Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Visitor Center, area questa per raccontare i luoghi chiave del parco e realizzare programmi culturali
mirati; il Nido, che dovrà essere il luogo dove ritrovarsi immediatamente dopo un eventuale futuro
sisma.
L’intesa prevede che il Comune di Norcia individui gli immobili da trasformare nel “Progetto Arca”;
la Regione Umbria condividerà e sosterrà il progetto mentre il Consiglio Nazionale degli Architetti
organizzerà, supervisionerà e promuoverà il concorso.
Il Consiglio Nazionale elaborerà lo schema del bando di concorso secondo le modalità del concorso
di progettazione a due fasi; il montepremi sarà ripartito in parti uguali ai cinque progettisti
ammessi alla seconda fase, rimanendo in capo al Comune la corresponsione del compenso per tutte
le fasi di progettazione e per la direzione dei lavori che saranno assegnate al vincitore.
Offrirà a titolo gratuito, il proprio know-how e la piattaforma informatica per l’organizzazione del
concorso on-line, ferma restando la gestione del concorso da parte del Comune di Norcia ed inoltre
presiederà la giuria internazionale composta da cinque membri di chiara fama, esperti sul tema del
concorso.
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