
Diffondere il progetto,
ispirare bellezza

PER GLI ARCHITETTI
PER I CITTADINI
PER LE ISTITUZIONI

CON LE AZIENDE



Promuovere l’architettura 
come disciplina al servizio 
della qualità della vita.
Attiviamo relazioni tra architetti, società civile, istituzioni 
e operatori economici per valorizzare la qualità in architettura 
e la rigenerazione dei luoghi, in un’ottica di benessere sociale. 
Rappresentiamo e dialoghiamo direttamente con i 7.000 architetti 
della provincia di Torino iscritti all’Albo, guardando all’Europa 
dal nostro presidio a Bruxelles.

NUMERI

Quattro macro-aree 
d’intervento:

1

2

4

5

CONCORSI 
DI ARCHITETTURA

PROGETTAZIONE 
EUROPEA

ATTIVITÀ
FORMATIVE

INIZIATIVE
CULTURALI

710.000
visualizzazioni web 
nell’ultimo anno

22.000
iscritti alle newsletter 
settimanali

10.000
follower 
su Facebook

12.000
follower 
su Instagram

170
attività formative 
nell’ultimo anno

13.000
presenze alle attività 
nell’ultimo anno

3 PROGETTI PARTECIPATI
SUL TERRITORIO
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Un team di oltre 
20 persone con
professionalità 
e competenze 
crossdisciplinari.

COLLABORA CON NOI
Avviamo partnership con le aziende per dare vita a collaborazioni, 
eventi culturali e tecnici, attività formative offrendo la possibilità di 
dialogare direttamente con gli architetti del territorio attraverso 
i nostri canali di comunicazione.

Livello 01
Eventi formativi in webinar 
o in presenza rivolti agli 
architetti: a partire da 600 
euro ad incontro, inclusa la 
comunicazione in newsletter

Programmazione di 1 banner 
pubblicitario su un’uscita della 
newsletter settimanale: 
600 euro 

 

Livello 02
Sponsorship legata alle 
iniziative culturali e sociali: 
da 5.000 a 10.000 euro

Principali benefit inclusi:

banner sulla newsletter 
settimanale

logo e link al sito aziendale 
su supporti dedicati (digitali 
e stampa)

post social dedicati

 

Livello 03
Partnership triennale: 
a partire da 15.000 euro

Principali benefit inclusi:

3 seminari formativi dedicati 
rivolti agli architetti

4 banner sulla newsletter 
settimanale

post social dedicati

pagina dedicata all’azienda 
sul sito della Fondazione
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Architectuur Centrum Amsterdam (ARCAM), 
Amsterdam, Paesi Bassi | Progetto e foto 
di René van Zuuk Architekten BV

Città di Torino

Città metropolitana di Torino 

Regione Piemonte

Politecnico di Torino

Camera di Commercio IAA di Torino

Unione Industriali Torino

Consulta per la Valorizzazione dei
Beni Artistici e Culturali di Torino

Fondazione Compagnia di San Paolo

Consiglio Nazionale Architetti PPC

Fondazioni di architettura italiane
e internazionali

Circolo del Design

OMCEO Ordine Medici Chirurghi e 
Odontoiatri della provincia di Torino

Arteco

DEAR Design Around

Polo del ‘900

Mind Mad in Design

Farm Cultural Park

Intesa Sanpaolo

Fondazione Ballerini

Lions

Restiamo in contatto
segreteria@fondazioneperlarchitettura.it 
Tel +39 011 546975

Seguici sui nostri social

www.fondazioneperlarchitettura.it
www.oato.it

Partner della Fondazione

La Fondazione è partner di

La Fondazione è partner della community

Networking
La Fondazione per l’architettura / Torino 
collabora, fra gli altri, con:



IL PROGRAMMA

2023
FESTIVAL ARCHITETTURA

Bottom Up! è un processo 
generativo dei luoghi nato 
nel 2019, con l’obiettivo di 
coinvolgere i cittadini in azioni 
di trasformazione urbana. 
Nella prima edizione sono state coinvolte 105 
comunità, 929 donatori e sono stati raccolti 
142.000 euro per 11 progetti. La seconda 
edizione è in corso: con 7 progetti su 7 spazi 
aperti di centri civici e culturali in Piemonte.

Nel 2023 si terrà il festival Bottom Up 
Experience! 7 giorni di eventi, 7 sedi tra Torino, 
Moncalieri, Biella, Ivrea e Groscavallo. Il tema 
è la partecipazione dei cittadini su domanda, 
progettazione e costruzione di un’architettura 
di qualità al servizio delle comunità.

Esperienze immersive e partecipative aperte 
a tutti, affiancate da conferenze di architetti 
per un confronto sulla trasformazione urbana 
dal basso.

15 — 21 
APRILE 2023

CICLO INCONTRI “FACE TO FACE”

5 incontri di architettura 
contemporanea con 5 architetti 
su 5 temi di attualità, seguiti 
da un aperitivo di networking.
La comunità degli architetti si incontra 
da Combo, a Torino, martedì 31 gennaio, 
28 marzo, 30 maggio, 26 settembre e 
28 novembre dalle 17.30 alle 19.30.

Illustrazione © Victoria Semykina



SOU

CULTURA DI BASE

La Fondazione ha aperto 
a Torino SOU, la scuola di 
architettura rivolta a bambine 
e bambini tra i 7 e i 12 anni 
nata a Favara nel contesto 
di Farm Cultural Park.
Mission della scuola è stimolare la riflessione, 
la progettazione e l’azione per un miglioramento 
della società, educando a valori di accoglienza, 
partecipazione, solidarietà, generosità e impegno 
sociale. L’obiettivo è abituare le bambine e 
i bambini alla libertà del pensiero, alla magia 
della creatività, al desiderio di rendere possibile 
l’impossibile e di realizzare i propri sogni.

Nel 2022 la Fondazione ha lanciato il progetto Cultura 
di Base: l’apertura in via sperimentale di ambulatori 
di medicina in luoghi di cultura, musei, biblioteche 
caratterizzati da un’architettura intensa.
Obiettivo è dimostrare e valutare l’impatto della cultura e dell’architettura 
sul benessere di persone e comunità. Nel 2023 si presenteranno in un evento 
pubblico le risultanze scientifiche dell’esperimento, avviando l’apertura di 
ambulatori permanenti.

27 LEZIONI 
PER CIASCUN ANNO SCOLASTICO

21 DOCENTI 
PROVENIENTI DA TUTTA ITALIA
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MAUTO - Museo Nazionale dell’Automobile
© Jana Sebestova



FORUM SICUREZZA

Il Forum Sicurezza è un’iniziativa 
biennale che nasce dalla necessità 
dei professionisti del settore di 
approfondire le criticità e i temi 
più controversi della normativa 
nazionale in materia di sicurezza 
nei cantieri e dei luoghi di lavoro.
L’obiettivo è mettere attorno allo stesso tavolo, 
in un dialogo costruttivo, i soggetti che si occupano 
di sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri: enti 
legislatori, enti sanzionatori, professionisti e imprese 
in una tre giorni di seminari, lezioni e tavole rotonde. 
L’ultima edizione ha coinvolto la partecipazione 
di 1.500 professionisti della sicurezza.

Seminari tecnici e convegni 
(in presenza, da remoto 
o in forma mista)

Visite in azienda

Passeggiate urbane 
con conclusione presso 
lo showroom dell’azienda

—
QUINTA 
EDIZIONE
 

10, 11 E 12 
MAGGIO 2023

FORMAZIONE

Per promuovere la conoscenza di tecnologie, 
materiali e realtà produttive innovative 
organizziamo con le aziende:

© Marco Campeotto

100 ANNI DELL’ORDINE

Celebriamo i primi cento anni di attività 
dell’Ordine di Torino con iniziative dedicate 
alle diverse sfaccettature della professione 
con il coinvolgimento degli iscritti.



VERSO IL POLO DELL’ARCHITETTURA

Nel 2024 l’Ordine e la Fondazione avranno una nuova 
sede e daranno vita al Polo dell’architettura a Torino.
La futura sede del Polo accoglierà spazi per offrire servizi aggiuntivi agli 
architetti, alle istituzioni cittadine e alle imprese, per forme di coworking 
aperto, per organizzare incontri, workshop, nuove iniziative, esposizioni. 
Il Polo ospiterà sin dall’inizio attività del Politecnico e di SOU e sarà sede 
periodica di iniziative con aziende rivolte agli iscritti.

Scopri come entrare a far parte già ora del Polo dell’architettura!

Restiamo in contatto
segreteria@fondazioneperlarchitettura.it 
Tel +39 011 546975

Seguici sui nostri social

www.fondazioneperlarchitettura.it
www.oato.it
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