FONDAZIONE FRATE SOLE - PREMIO EUROPEO DI ARCHITETTURA SACRA
TESI DI LAUREA, DOTTORATO, MASTER - IX EDIZIONE - 2021
BANDO
I. Scopo del Premio
La Fondazione Frate Sole bandisce il Premio Europeo di Architettura Sacra per il 2021, con il quale si
intende premiare un progetto di chiesa di culto cristiano che sia stato oggetto di tesi di laurea
magistrale, di master o di dottorato.
Con questa iniziativa si intende stimolare sin dal periodo formativo l'interesse e la ricerca dei giovani
nel campo dell'architettura di culto, affinché sviluppino lo spazio sacro come un luogo di esaltazione
spirituale, in armonia con l’acquisita concezione comunitaria dell’azione liturgica.
II. Ammissione al Concorso
Possono partecipare i laureati in architettura (a livello europeo) o ingegneria edile (in ambito italiano)
che abbiano ottenuto il diploma di laurea magistrale/master/dottorato, singolarmente o in gruppo, tra
il 1 aprile 2018 e il 15 aprile 2021.
Non si può partecipare se:
• il progetto che si intende presentare è stato seguito in qualsiasi modo da almeno un
componente della Commissione Giudicatrice;
• si è parenti fino al quarto grado con almeno un componente della Commissione Giudicatrice;
• il progetto che si intende presentare attiene a ristrutturazioni, adeguamenti liturgici, restauri o
è stato già presentato in occasione di precedenti Premi Europei di Architettura Sacra banditi
dalla Fondazione Frate Sole.
III. Documentazione richiesta
Per partecipare occorre iscriversi e compilare il form sul sito del Premio Europeo di Architettura
Sacra https://europeanprize.fondazionefratesole.org/ allegando la seguente documentazione:
• compilazione modulo in formato pdf UNIA4 debitamente compilato e firmato, scaricato dal
sito internet del Premio Europeo di Architettura Sacra;
• copia in formato pdf UNIA4 del documento attestante il conseguimento del diploma di laurea
magistrale/master/dottorato;
• copia in formato pdf UNIA4 della carta d’identità o del passaporto validi;
• copia in formato pdf UNIA4 del Codice Fiscale;
• il progetto con cui si intende partecipare.
Il progetto di ciascun partecipante:
• deve permettere la comprensione della genesi dell'opera progettata nella sua valenza creativa,
la sua espressione architettonica incarnata nel territorio e nella comunità e le soluzioni adottate
in relazione alla fruizione liturgica;
• deve essere accompagnato da planimetria generale, piante dei vari piani, prospetti e sezioni
necessari per comprendere l’intero progetto, il tutto impaginato in formato pdf UNIA3; una
relazione illustrativa di non più di 6.000 battute (spazi inclusi), in formato pdf UNIA4;
• può essere accompagnato da schizzi e appunti di progetto, disegni assonometrici o prospettici,
foto di modelli fisici, modellazione 3D digitale impaginati in formato pdf UNIA3; eventuali
animazioni digitali ed esplorazioni degli spazi con resa fotorealistica inviati su file AVI.
IV. Modalità di partecipazione
La documentazione di cui al punto III deve essere inviata entro venerdì 14 maggio 2021 al seguente
indirizzo di posta elettronica della Fondazione Frate Sole: segreteria@fondazionefratesole.org
Ricevuta la documentazione del partecipante, la Fondazione Frate Sole trasmetterà una conferma di
ricezione mediante messaggio di posta elettronica.

V. Quesiti
Per qualsiasi informazione è possibile scrivere, in italiano o in inglese, al seguente indirizzo di posta
elettronica della Fondazione Frate Sole: segreteria@fondazionefratesole.org. Non verrà data alcuna
informazione mediante contatti telefonici.
Sul sito della Fondazione Frate Sole sarà disponibile un’apposita pagina (pagina FAQ, Frequently Asked
Questions) contenente la lista di domande e risposte più frequenti.
VI. Vincitore e Menzioni
Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Frate Sole nominerà la Commissione Giudicatrice
del Premio entro il 31 marzo 2021. Il vincitore, così come le eventuali menzioni di merito, saranno
proclamati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, su parere vincolante della
Commissione Giudicatrice.
Entro il 15 luglio 2021 saranno pubblicati sul sito internet della Fondazione Frate Sole i risultati.
Il vincitore del Premio Europeo di Architettura Sacra riceverà un premio di euro 1.000,00 e una borsa
di studio da utilizzarsi per svolgere un tirocinio formativo della durata di tre mesi presso lo studio di
architettura Meck Architekten (Monaco, Germania), vincitore dell’ultima edizione del Premio
Internazionale di Architettura Sacra.
VII. Cerimonia di premiazione
La cerimonia di premiazione si terrà a Pavia, il 2 ottobre 2021, secondo un programma che sarà reso
pubblico sul sito internet della Fondazione Frate Sole.
La partecipazione alla premiazione è condizione essenziale per ricevere il Premio.
VIII. Varie
La Fondazione Frate Sole non restituirà ai partecipanti al Premio la loro documentazione ricevuta.
La Fondazione potrà utilizzare e pubblicare liberamente, totalmente o parzialmente, i documenti
ricevuti dai partecipanti, ai quali la Fondazione non dovrà riconoscere alcunché economicamente.
La Fondazione Frate Sole si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il presente bando del
Premio, pubblicando tempestivamente le eventuali modifiche sul proprio sito internet
(www.fondazionefratesole.org).
Chi partecipa al Premio accetta tutte le regole del bando, nonché quanto indicato nell'informativa resa
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GDPR).
La decima edizione del Premio Europeo di Architettura Sacra sarà bandita dalla Fondazione Frate Sole
nel 2023.

Privacy
La Fondazione Frate Sole, titolare del trattamento, presta particolare attenzione alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale, operando nel rispetto delle normative
applicabili, anche mediante la predisposizione di misure tecniche ed organizzative. Per poter procedere all'invio
telematico della domanda, i partecipanti sono tenuti a prendere visione dell'informativa resa ai sensi dell’art.
13 del Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GDPR), acconsentendo al trattamento
dei dati personali.

