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Istruzioni per i Candidati Nazionali
Questo documento fornisce ai Candidati ulteriori consigli sulla presentazione delle informazioni richieste per
spiegare il loro progetto. Il Regolamento ‘UIA Architecture & Children Golden Cubes Awards Regulations’ prevede
che ogni Candidato presenti agli Organizzatori Nazionali:
a. Modulo ufficiale di Iscrizione all’UIA Architecture & Children Golden Cubes Awards
b. Un progetto stampato su carta non lucida in formato A2, impostato secondo il Template (Modello) dei
Premi*, e contenente:
- Informazioni sintetiche sul Candidato e sul progetto.
- Descrizione scritta del progetto che rispetti i criteri dei Premi. Il testo deve essere impostato all’interno
dello spazio predisposto, con il carattere e le dimensioni (Arial 14) specificati.
- Illustrazioni del progetto. Il tipo di illustrazione dipenderà dalla natura del progetto ed è a discrezione del
Candidato.
c. 2 copie di un CD o USB contenente il progetto in formato A2 secondo quanto riportato nel Template (Modello) dei Premi* (sia in alta risoluzione per stampa su carta in formato A2 che in bassa risoluzione per pubblicazione web), e separatamente, ma sugli stessi CD, tutte le illustrazioni e/o foto di cui è composto il progetto.
* Disponibile sul sito Internet UIA BEE all’indirizzo www.architectureandchildren-uia.com

A__Modulo di Iscrizione
Deve essere compilato integralmente e firmato dalla persona responsabile della presentazione del Progetto. (Si
prega di notare che i Candidati non dovrebbero utilizzare il “Modulo di Candidatura”. Questo deve essere utilizzato esclusivamente dagli Organizzatori Nazionali”.
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B__Template del Premio
Il Template (Modello) del Premio stabilisce l’impostazione di un progetto in formato A2, con appositi spazi per le
informazioni richieste:
Categoria del premio
Inserire qui “Premio Scuola”, “Premio Istituzione”, “premio Stampa” o “Premio Audiovisivi”. È’ possibile scegliere
una sola categoria.
Paese / Città
Inserire qui il/i luogo/ghi in cui è stata svolta l’attività o è stato pubblicato o trasmesso il prodotto.
Nome del candidato
Qui si può inserire il nome di una persona (per esempio, l’autore di un libro) o di un’organizzazione (per esempio,
il nome della scuola che ha sviluppato un’attività educativa).
Membri del team
I Candidati devono elencare qui i nomi degli eventuali colleghi, partner o consulenti coinvolti nello sviluppo, nella
produzione o nella realizzazione del prodotto o dell’attività. Deve essere qui inclusa l’eventuale persona od organizzazione alla cui partecipazione dovrebbe essere dato debito riconoscimento in un’eventuale pubblicazione
o esposizione del Progetto.
Fascia di età del pubblico
Inserire qui la fascia di età dei giovani per cui è stato studiato il prodotto o l’attività (per esempio, ragazzi di età
compresa fra i 12 e i 14 anni).
Numero dei minori partecipanti
Inserire qui il numero di bambini o di giovani per i quali è stato messo a punto il prodotto o l’attività e il pubblico
raggiunto da un prodotto, oppure il numero dei partecipanti a un evento o attività. Per esempio, se un’attività è
stata studiata per gruppi di 20 bambini, ma è stata ripetuta 10 volte, inserire 20 x 10 = 200.
Durata dell’attività
Nel caso di prodotto o di pubblicazione, indicare la data di pubblicazione, mentre per film, audio o televisione,
la frequenza e la durata della trasmissione. Per un’attività, indicare il numero di ore/giorni/settimane/anni della
durata, o della prevista durata. Per esempio, per un unico evento, potrebbe essere “1 giorno”. Se fosse un programma di 10 puntate, potrebbe essere “2 ore x 10 = 20 ore”.
Risultati e valutazione
Indicare brevemente il metodo di valutazione utilizzato per giudicare il risultato del progetto e che cosa verrebbe
fatto di diverso in futuro.
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Descrizione verbale
Questa dovrebbe essere inserita nello spazio destinato alla “Libera Espressione”. In quest’area, i Candidati dovrebbero spiegare in modo chiaro e conciso come il loro progetto soddisfi i criteri riportati nel Regolamento dei Premi:
• Che cosa imparano i bambini e quali competenze acquisiscono?
• Come migliora la loro comprensione dell’architettura?
• Come li aiuta a comprendere la sostenibilità sociale, economica ed ecologica?
• Come ne stimola la sensibilità, la creatività o il pensiero critico?
• È divertente?
• Ha il supporto delle autorità preposte all’istruzione o della comunità?
• Prevede una collaborazione o partecipazioni interdisciplinari?
• Può essere realizzato in modo continuativo?
Dovrebbe concludersi con una breve valutazione critica dei risultati del progetto.
Immagini
L’area “Immagini” del Template (Modello) dei Premi può essere utilizzata a discrezione del Candidato per qualunque genere di materiale illustrativo - fotografie, disegni, illustrazioni, poster, eccetera - liberamente disposto
(rigorosamente all’interno dello spazio concesso per le Immagini) per meglio esporre e spiegare il progetto.
Formato
Al fine di esporre i progetti alla Mostra e pubblicarli sul sito Internet dell’UIA, tutti i progetti devono essere presentati
in forma digitale sia in “alta” che in “bassa” risoluzione. I Candidati dovranno presentare file digitali per ogni foglio
presentato e per ogni elemento che lo compone (disegni, fotografie, testo), tutti in alta e in bassa risoluzione.
• Bassa risoluzione: risoluzione web.
• Alta risoluzione: se i fogli sono stati realizzati in formato digitale, è necessario fornire file digitali riproducibili
con la risoluzione originale ottimale. Se i fogli sono stati realizzati “a mano”, fornire file digitali degli elementi
scannerizzati con risoluzione minima per la stampa in formato cartaceo A2 corrispondente alle dimensioni reali.
• Formati accettati: EPS, PSD, TIFF, JPEG, PDF
• Non saranno accettati altri formati CAO/DAO (DXF, DWG, PLT... ecc.).
Il Candidato deve proteggere i documenti presentati da possibili danni che potrebbero subire in transito e gli
organizzatori non saranno responsabili di eventuali danni subiti dai progetti. Le richieste e/o i campioni dei materiali originali non verranno restituiti. Si consiglia ai Candidati di fare e conservare delle copie dei loro progetti
prima di presentarli.
C__Campione del materiale originale
Dovrebbe essere un campione del materiale originale (libro, strumento, gioco, film, disco, programma di attività,
ecc.) nel formato e nella lingua in cui è stato prodotto.

Contatti e domande
I Candidati dovranno indirizzare domande e comunicazioni sull’Architecture & Children Golden Cubes Awards alla
sezione dell’UIA del proprio paese entro il 1 ottobre 2019. È possibile cercare la Sezione Nazionale di ciascun paese
all’indirizzo: hiips://www.uia-architectes.org/webApi/en/about/section
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