Premi del Nuovo Bauhaus Europeo – Premi 2022
La Commissione europea ha lanciato la seconda edizione dei Premi del Nuovo Bauhaus
europeo.
Il Nuovo Bauhaus Europeo è l’iniziativa lanciata nel 2020 che combina design, sostenibilità e
accessibilità per contribuire alla realizzazione del Green Deal europeo. In particolare la nuova
azione della Commissione promuove un nuovo stile di vita in cui la sostenibilità procede di
pari passo con l'estetica per accelerare la trasformazione verde in vari settori della nostra
economia, nella società e nella vita quotidiana.
I premi verranno assegnati a progetti e idee innovativi che contribuiscono alla creazione di
luoghi belli, sostenibili e inclusivi in quattro categorie, che rispecchiano i quattro assi tematici
della trasformazione previsti dal Nuovo Bauhaus Europeo:
1.
2.
3.
4.

Rientrare in contatto con la natura;
Riconquistare il senso di appartenenza;
Dare priorità ai luoghi e alle persone che ne hanno più bisogno;
Costruire un ecosistema industriale circolare e sostenere il concetto di ciclo di vita.

Per ciascuna categoria sono istituite 2 sezioni parallele di concorso:
A. Premi del Nuovo Bauhaus Europeo, dedicata a progetti già esistenti e completati negli
ultimi due anni;

B. Astri nascenti del Nuovo Bauhaus Europeo, dedicata a concetti o idee presentati da
giovani talenti di età pari o inferiore a 30 anni.

Chi puo’ partecipare
Possono partecipare al concorso persone fisiche e giuridiche sia dell'UE che di Paesi terzi
purché il progetto, il concetto o l'idea proposti siano realizzati o fisicamente localizzati nell'UE.
È anche possibile presentare candidature in consorzio o in gruppo.
I giovani under 30 possono candidarsi per entrambe le sezioni del concorso, mentre i soggetti
di età superiore a 30 anni e le organizzazioni possono concorrere solo per i Premi del Nuovo
Bauhaus Europeo.

Premi
Il concorso assegnerà complessivamente 18 premi. Per ciascuna categoria e sezione
verranno infatti selezionati un vincitore e un secondo classificato. Inoltre, mediante una
votazione pubblica verranno selezionati due vincitori supplementari, uno per ciascuna
sezione, tra le candidature più meritevoli.
Tutti i vincitori e i secondi classificati riceveranno un premio in denaro e un pacchetto di
comunicazione che li aiuterà a sviluppare e promuovere ulteriormente la loro iniziativa.
L'ammontare del premio in denaro sarà pari a:
✓ 30.000 € per i vincitori dei Premi del Nuovo Bauhaus europeo e 20.000 € per i secondi
classificati;
✓ 15.000 € per i vincitori degli Astri nascenti e 10.000 € per i secondi classificati;
✓ I vincitori della votazione pubblica riceveranno rispettivamente 30.000 € e 15.000 €.

Formulari di candiatura
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link

E’ possibile partecipare al bando entro il 28 febbraio
attraverso il seguente link

