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Rinascimento Urbano  
A Expo 2020 Dubai con Fondazione Inarcassa  

CALL TO ACTION  
per la partecipazione al Workshop Internazionale  

presso il Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai 
(4-6 novembre 2021) 

 
 

PREMESSA 

Fondazione Inarcassa offre a tutta la comunità di architetti e ingegneri italiani, iscritti a Inarcassa, 

l’opportunità di partecipare alla Call to Action internazionale “Rinascimento Urbano”. 

La Call è frutto di una collaborazione con il Commissariato Generale per la partecipazione 

dell'Italia a EXPO 2020 Dubai, l'Esposizione Universale che si terrà negli Emirati Arabi Uniti dal 1° 

ottobre 2021 al 31 marzo 2022. Il tema dell’evento internazionale è “Connecting mind, Creating 

the future” che ognuno degli oltre 180 paesi partecipanti declina in relazione alle proprie 

specificità culturali e strategiche.  

Il Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai, di cui Fondazione Inarcassa è partner, ha scelto di 

raccontare “la bellezza che unisce le persone” e di valorizzare le eccellenze italiane della filiera 

del capitale umano, sviluppando un innovativo programma di coinvolgimento e attivazione dei 

giovani professionisti sulle grandi sfide del nostro presente.  

Fondazione Inarcassa, che da tempo accompagna le giovani generazioni nel costruire le 

competenze necessarie ad affrontare le sfide del cambiamento, con questa iniziativa intende 

portare all’attenzione del mondo lo sguardo di architetti e ingegneri italiani di talento che in 

questi anni si sono distinti per il merito e l’impegno nell’ambito della progettazione urbana, 

ispirata a criteri di sostenibilità. 

OGGETTO  

L’oggetto del Call to Action consiste nella partecipazione ad un workshop di co-progettazione di 

durata di n. 3 giorni, da svolgere presso il Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai, dal 4 al 6 novembre 

2021.  

Il workshop affronterà il tema del “Rinascimento Urbano” e avrà come ambito di applicazione il 

progetto di rinnovamento dell’area del Downtown Boulevard di Dubai, uno dei luoghi di maggior 

attrazione della capitale degli Emirati Arabi Uniti. I candidati selezionati, sotto la guida dei Tutor, 

avranno l’opportunità di partecipare al workshop che vedrà coinvolti altrettanti giovani 
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professionisti che operano a Dubai. L’attività di progettazione, che si svilupperà durante i 3 giorni 

di lavoro, sarà un’opportunità di confronto e l’occasione per dare prova delle proprie capacità in 

un contesto internazionale di altissimo livello professionale, lavorando fianco a fianco e sotto la 

guida di grandi nomi dell’architettura e dell’ingegneria. I progetti saranno poi presentati il 6 

novembre, all’interno del padiglione italiano. 

Ai candidati sarà richiesto di partecipare proattivamente a 3 giornate di intenso lavoro: 

attraverso un briefing, che verrà fornito da Emaar, verrà esaminato il contesto urbano, 

centralizzando le problematiche di Downtown Boulevard, un’arteria stradale che toglie 

continuità al tessuto urbano della città. I candidati selezionati cercheranno in proposito di 

progettare delle interconnessioni tra i tessuti urbani e saranno impegnati nelle seguenti attività: 

 

 Studio del tema con briefing di preparazione 

 Elaborazione di idee progettuali seguendo le linee guida dei Tutor 

 Partecipazione all’evento di presentazione dei lavori elaborati 

 

Tutti i progetti verranno raccolti in una pubblicazione che sarà diffusa nei mesi successivi la 

manifestazione. 

La stessa call sarà lanciata a Dubai  per una selezione di professionisti residenti, per cui i tavoli di 

lavoro saranno costituiti da uno stesso numero di architetti e ingegneri italiani e stranieri. 

L’esperienza prevede un soggiorno a Dubai dal 3 al 7 novembre 2021 e la borsa di studio consiste 

nella copertura dei costi di viaggio e alloggio per tutta la durata dell’evento. 

REQUISITI DI ACCESSO 

Possono candidarsi alla Call to Action tutti gli architetti e ingegneri italiani nati a partire dal 1 

gennaio 1981, che, alla data di chiusura del bando (15/06/2021):  

a. risultino iscritti a Inarcassa;  

b. posseggano i seguenti requisiti giuridici:  

o non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con 

decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in 

procedimenti penali per delitti non colposi;  

o non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di sicurezza o di misure di prevenzione.  

c. abbiano un’ottima conoscenza della lingua inglese. 

La perdita di uno dei requisiti previsti nelle lettere a) e b) durante lo svolgimento del 
Programma comporta l’immediata esclusione dalla presente selezione.   
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 PROCESSO DI CANDIDATURA 

Le candidature alla Call to Action possono essere inviate esclusivamente per via telematica, 

entro le ore 23:00 del 15/06/2021 all’indirizzo international@fondazioneinarcassa.it con la 

seguente documentazione:  

 un’autodichiarazione, secondo il modello allegato, con la quale si certifica l’iscrizione a 

Inarcassa e il relativo numero di matricola; il possesso dei requisiti giuridici sub lettera b); 

i dati anagrafici; i recapiti di riferimento; livello di inglese e eventuali certificazioni; la 

veridicità delle dichiarazioni rese in merito al ruolo svolto dal professionista nei progetti 

presentati nel portfolio;  

 copia documento identità e codice fiscale; 

 modulo privacy; 

 tessera di iscrizione alla Fondazione (scaricabile sul sito www.fondazioneinarcassa.it 

nell’area personale);  

 autorizzazione al rilascio dei materiali e alle riprese audio/video. 

È inoltre necessario inviare entro le ore 23:00 del 15/06/2021 all’indirizzo 

fondazionearching@legalmail.it un link nel quale è conservato un portfolio non superiore a 10 

megabyte, relativo a progetti e/o lavori già realizzati (massimo tre) con esplicitata l’attività 

svolta dal  professionista all’interno di ciascun progetto e/o lavoro presentato. Qualora 

l’accesso al portfolio sia protetto tramite user ID e password, entrambe dovranno essere 

indicate nella mail. Il superamento del limite di 10 megabyte e/o del numero massimo di tre 

progetti e/o lavori già realizzati e/o la mancata indicazione dell’user ID e password, qualora 

necessarie per accedere al portfolio, comportano l’automatica esclusione dalla presente 

selezione. 

Entrambe le mail devono avere quale oggetto: Nome_Cognome_Expo; gli allegati devono 

essere nominati: autodichiarazione; documento; tessera Fondazione; privacy; rilascio dei 

materiali; autorizzazione riprese audio/video.  

Verranno prese in cosiderazione le prime 250 candidature pervenute, complete di tutta la 

documentazione richiesta dal presente bando. 

PROCESSO DI SELEZIONE 

Il percorso di selezione del Programma è articolato in n. 2 fasi:  

FASE 1: tra le candidature correttamente pervenute, verranno selezionati 50 professionisti 

che accederanno alla seconda fase.  

mailto:international@fondazioneinarcassa.it
http://www.fondazioneinarcassa.it/
mailto:fondazionearching@legalmail.it
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FASE 2: Tra i 50 selezionati, verranno scelti i 15 che riceveranno la borsa di studio per la 

partecipazione al workshop a Dubai e 15 profili che contribuiranno alla redazione di un 

“Elenco di disponibilità”.   

In caso di ex aequo, accederà il candidato più giovane. 

I nominativi dei componenti di entrambe le giurie saranno resi noti dopo la scadenza della call. 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
 

Per partecipare al workshop, ai borsisti è richiesto: 

 di avere con sé un laptop dotato di programmi compatibili con Autocad e Photoshop; 

 di essere in possesso di passaporto con validità residua di almeno sei mesi al momento 

del viaggio; 

 di dotarsi della eventuale documentazione che sarà indicata dalle Autorità emiratine in 

materia di sicurezza anti Covid, prima della partenza. 

 

RICONOSCIMENTO DELL’ATTIVITA’ 

La selezione del singolo candidato prevede la condivisione di un progetto formativo che fissa le 

modalità di svolgimento dell’intera esperienza ed in particolare: contenuto; finalità; sede e  

durata della stessa; nonché i dettagli organizzativi e logistici. Il progetto formativo include le 

attività descritte in termini generali, che il candidato sarà chiamato a svolgere presso il 

Padiglione Italia a EXPO 2020, impegnandosi per portarle a termine. Al termine dell’esperienza 

formativa, la Fondazione Inarcassa rilascia al candidato un’attestazione della partecipazione. 


