architettibologna
ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di bologna

OPEN | studi aperti in tutta Italia 2019
SONO APERTE LE ISCRIZIONI
24 e 25 maggio 2019
la nuova edizione di OPEN - STUDI APERTI IN TUTTA ITALIA

L’EVENTO
E’ un’occasione per far conoscere il mondo dell’architettura al grande
pubblico e ai non addetti ai lavori.
In queste giornate gli architetti in tutta Italia apriranno al pubblico le porte
dei loro studi per ospitare mostre, eventi e incontri dedicati.
Lo scopo principale è quello di far conoscere le specializzazioni e gli ambiti in
cui operano i singoli studi e di stimolare gli stessi architetti a promuovere il
proprio lavoro e la propria attività.
Ogni singolo studio potrà gestire liberamente un evento che abbia come
tema di fondo l’indispensabilità della nostra professione.
SOCIAL MEDIA
L’iniziativa trovate anche sui vari social media: Facebook – Instagram –
Twitter.
PERCHE’ PARTECIPARE ?
L'obiettivo è trasformare i luoghi di lavoro in spazi di incontro informale in
cui sia possibile conoscersi, dialogare, confrontarsi e scambiare le proprie
opinioni, assistere ad attività oltre che scoprire di persona gli ambienti in cui
i professionisti operano nonché le loro attività.
È un’opportunità per comunicare le proprie specificità, sviluppare contatti,
nuovi clienti o collaborazioni, farsi conoscere nel proprio quartiere, in aree
decentrate ed in Provincia, per riflettere sulla propria immagine e
sull’autopromozione del proprio studio.
Più è alto il numero degli studi partecipanti, tanto maggiore è la visibilità per
tutti gli architetti.

via saragozza 175
40135 bologna
tel 051.4399016
www.archibo.it

c.f. 80039010378

Si invitano gli studi interessati ad aderire a quest'iniziativa e a partecipare
attivamente aprendo i loro spazi organizzando un piccolo evento,
un'esposizione dei propri lavori, una performance o anche soltanto un
aperitivo.
CHI PUO’ PARTECIPARE ?
Tutti gli iscritti agli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori d’Italia.

QUANTO COSTA
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L'iscrizione all'evento è gratuita.

ISCRIZIONE + INFO
L’iscrizione all’iniziativa è già aperta e avviene tramite il sito del
CNAPPC www.studiaperti.com

CREA IL TUO EVENTO
Dal sito puoi scaricare il KIT GRAFICO DI PRESENTAZIONE dal sito ufficiale.
Tutorial per la creazione di un evento:
http://studiaperti.com/wp-content/themes/flatsome-child/inc/tutorial_creazione_evento.pdf

Per ulteriori domande e chiarimenti potete rivolgervi:
REFERENTE di ‘OPEN STUDI APERTI’ del nostro Ordine
BRITTA ALVERMANN all'indirizzo mail: segreteria@archibo.it
oppure al coordinamento del CNAPPC: open2019@cnappc.it

Distinti saluti
Il Consiglio dell'Ordine
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