NEWSLETTER DEL 06/03/2018

Verso il teammiup-day del 19 marzo
Il 19 marzo gli iscri/ all’Ordine, i professionis8 e le realtà interessate a sviluppare partnership per il
bando Reinven8ng Ci8es avranno la possibilità di presentarsi pubblicamente.
Come partecipare? Entro quando iscriversi? Come assistere?
#teammiup è la piaFaforma on-line creata a febbraio 2018 dall’Ordine Archite/ Milano per facilitare la
creazione di team di lavoro inter-professionali e interdisciplinari (progeFazione, consulenza, costruzione).
Il primo obie/vo temporale di #teammiup è favorire relazioni e collaborazioni tra gli aFori della
progeFazione in vista di #Reinven,ngCi,es Milan, il bando internazionale che prevede la riqualiﬁcazione
di 5 si8 Milanesi - diversi per dimensione, localizzazione, opportunità di trasformazione e vincoli - ora di
proprietà comunale.

teammiup-day: 19 marzo

Il teammiup-day, ﬁssato per il 19 marzo, è il giorno in cui gli iscri/ all’Ordine Archite/ di Milano e altri
aFori, anche della società civile – operatori, consulen8, associazioni, realtà di zona, ecc. – si
incontreranno e presenteranno pubblicamente per spiegare le proprie visioni, raccontare le a/vità di
progeFazione o consulenza, illustrare l’approccio all’elaborazione degli spazi, richiedere professionalità e
partnership senza le quali risulterebbe impossibile partecipare al bando per uno o più si8 coinvol8.

Come partecipare al teammiup-day

Ricordiamo ai professionis8 e alle realtà interessate a sviluppare partnership che per presentare i propri
proﬁli il 19 marzo (dalle h. 14, sede dell’Ordine Archite/ in via Solferino 17-19), devono inserire la
propria descrizione sulla piaFaforma #teammiup (qui) e segnalare la propria disponibilità per il 19 marzo
durante la procedura di inserimento.
Dopodiché devono inviare la presentazione che intendono proporre dal vivo entro il 12 marzo a questo
indirizzo: day@teammiup.it.
Per assistere alle presentazioni, è necessario registrarsi qui.
Al termine degli interven8 (indica8vamente h. 16.30), rinfresco per tu/ e momento di relazione
informale.
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