FUTURE LEADER AWARDS

Background
Il Future Leader Award è una design competition per studenti provenienti dalla Laurea Triennale, Laurea Magistrale,
Master di I e II livello, Dottorato, tesi di specializzazione e corsi di formazione.
L’International Academy Design and Health, in particolare il Gruppo di Lavoro europeo, si impegna a incoraggiare e
stimolare le future generazioni alle tematiche relative alla promozione della salute attraverso strategie progettuali di
urban health, buone pratiche per la progettazione degli edifici, la qualità del design degli spazi per la salute e ambienti di
lavoro, sociali, ecc.
L’obiettivo della Call for Award è di suggerire strategie e soluzioni nell’ambito della salute e promozione della salute
innovative e sperimentali, e unire studenti provenienti da differenti ambiti scambiandosi idee riguardo alla promozione
della salute negli ambienti costruiti.
Si invitano gli studenti (e laureati) provenienti dalle scuole di architettura, design, ingegneria, ecc. a partecipare alla
competizione. Loro avranno la grande opportunità di esporre i loto lavori durante il Symposium “Global perspectives and
local identities in healthcare. Salutogenic hospital design and urban health” a Milano, dal 20 al 23 Settembre 2018 e
confrontarsi con esperti nel settore1.
Si invitano professori e professionisti nell’ambito della promozione della salute di promuovere e disseminare la Call for
Award ai loro contatti e network.
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Requisiti di partecipazione al bando
Studenti e giovani laureate (entro due anni dalla laurea), provenienti dalle Scuole di Architettura, Design, Economia,
Ingegneria, Medicina, ecc., con progetti di ricerca nell’ambito dell’organizzazione, del management e progettazione degli
ambienti di lavoro e di promozione della salute, e/o progetti relativi al urban health e alla promozione della salute in
ambienti costruiti, sono invitati a partecipare alla Call for Award. I progetti devono essere stati sviluppati negli ultimi due
anni (2016-2018).
Un gruppo di studenti può partecipare al premio, ma è richiesto che venga identificato un rappresentante del gruppo
(che si occuperà di caricare la documentazione richiesta), e di elencare tutti i nomi dei partecipanti.
Ciascun partecipante (singolo o gruppo) può presentare una sola proposta in una delle due categorie:



CATEGORIA A - URBAN HEALTH – relativo a progetti alla scala urbana;
CATEGORIA B - SALUTOGENIC DESIGN – relative a progetti alla scala architettonica (scuole, strutture sanitarie,
ambienti di lavoro, ecc.).

Per specifici riferimenti e considerazioni relative agli ambiti di riferimento, si prega di far riferimento alla bibliografia
riportata al fondo della Call for Award.

Per ciascuna proposta, sono richiesti i seguenti materiali in lingua inglese:




1 tavola (formato A1 - verticale) in .pdf che sintetizzi il progetto e/o i risultati del progetto di ricerca;
1 foglio A4 dove viene sintetizzato il progetto di ricerca e/o progetto e le scelte avanzate 2,3. È richiesto di
evidenziare l’Università, la Facoltà, i nomi dei docenti e supervisor del corso e/o della tesi;
1 presentazione in .pdf (format 4:3), con un massimo di 10 slide, che illustri il progetto e la relazione con le
strategie di promozione della salute e/o l’approccio salutogenic.

Iscrizione al premio
È richiesto di compilare il format on-line (http://www.designhealtheurope2018.com/call-for-awards/), nel quale è
richiesta una certificazione della regolare iscrizione dello studente presso l’università di riferimento e/o una certificazione
universitaria.
È richiesto l’invio di tutti
europe@designandhealth.org.
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Premio
Tutti i progetti presentati verranno esposti e/o proiettati durante il Symposium di Milano.
Tutti i progetti verranno valutati dai rappresentanti del Gruppi di Lavoro europeo dell’Internazional Academy of Design
and Health (https://www.designandhealth.org/iadh-chapters/europe/).
Il vincitore di ciascuna categoria4 beneficerà dell’iscrizione gratuita al convegno e della cena di Gala dove avverrà la
premiazione. In aggiunta, il progetto/progetto di ricerca potrebbe venire pubblicato su uno o più giornali e riviste, o siti
web che afferiscono all’Academy.
Menzioni d’onore verranno assegnate ai lavori migliori.
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È richiesto di evidenziare gli aspetti e strategie relative alla promozione della salute.

3 Per permettere alla Giuria di giudicare il progetto, è richiesto di evidenziare gli aspetti principali del progetto, tra cui la città, il contesto,

ecc., e possibili richieste (aspetti dimensionali, vincoli, ecc.) definiti dal bando e/o dalla docenza del corso.
4 Nel caso di un Gruppo, il rappresentante.

Programma
Comunicazione del Bando del Premio: 1 Giugno 2018
Registrazione al Premio e caricamento dei materiali: dal 1 Giugno al 31 Agosto 2018
Valutazione della Giuria: dal 1 Settembre 2018 al 15 Settembre 2018
Comunicazione dei risultati: 16 Settembre 2018
Cerimonia di Premiazione: 21 Settembre 2018

Contatti
Per ulteriori quesiti, si prega di far riferimento a europe@designandhealth.org
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