BANDO DI PROGETTAZIONE
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CASANOSTRA:
UN BENE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ
ORGANIZZATA, DIVENUTO PROGETTO SOCIALE,
RIVOLTO AL BENE COMUNE
IN MEMORIA DI PAOLO SOMASCHINI

INFO: www.ilmosaicoassociazione.it

LOCALITÀ

COMITATO D’ONORE

INTERVENTO

Niente è più bello e importante di una iniziativa che chiama esperienze, idee, percorsi diversi a contribuire allo stesso obiettivo, soprattutto quando si chiama la società a riflettere e agire contro ciò che
mina la convivenza civile e, nel suo piccolo, ci spinge nuovamente a schierarci dalla parte giusta.
Con queste motivazioni siamo orgogliosi di sostenere e patrocinare la vostra iniziativa.

Giussano (Monza e Brianza)

Referente di LIBERA Monza e Brianza: Valerio D’Ippolito.

progetto di design per una CREDENZA

TARGET

Referente scientifico di Immaginabili Risorse: Maurizio Colleoni

studenti, professionisti e non

“Gli oggetti della vita quotidiana possono fare la differenza quando diventano accessibili a tutte le
differenti identità”. L’inclusione parte anche da qui.

PREMI E MENZIONI

• 1° premio di € 1.250,00
• 2° premio € 150,00
• menzione speciale € 100,00

PUBBLICAZIONE BANDO
25 maggio 2020

INVIO PROGETTI

1 giugno - 30 agosto 2020 ore 24.00

Vice Sindaco di Giussano e ass. alle politiche sociali: Adriano Corigliano
Presidente ass. professionisti di Giussano: Angelo Citterio

GIURIA

N° 1 Rappresentante della famiglia Somaschini
N° 3 Esperti del settore design
N° 1 Rappresentante dell’associazione IL MOSAICO
N° 1 Esperto del settore della ristorazione
N° 1 Rappresentante di UAINOT (Servizio di Formazione alle Autonomie)

Casanostra è un progetto:

con il patrocinio di:
IL MOSAICO
Piazzale Aldo Moro 1, 20833 Giussano
segreteria@ilmosaicoassociazione.it
www.ilmosaicoassociazione.it
IBAN: IT15J0351233150000000002991
C.F. 91077680154

CASANOSTRA
via Milano 17, 20833 Giussano
casanostra@ilmosaicoassociazione.it
www.ilmosaicoassociazione.it
Monza e Brianza
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PRESENTAZIONE
L’Associazione di volontariato “Il Mosaico” con sede in Giussano, Piazzale Aldo Moro 1, iscritta nel Registro Regionale
delle persone giuridiche private e nel Registro Regionale
del volontariato, indice un bando per l’erogazione di un
contributo ai progetti più meritevoli per la progettazione di
una CREDENZA da collocarsi in un immobile confiscato alla
criminalità organizzata, ora divenuto bene comune attraverso il progetto sociale CASANOSTRA.
IL MOSAICO è una associazione onlus che nasce nel 2001
con i seguenti obiettivi:
• aggregazione e condivisione per famigliari e persone con
disabilità
• generare e stimolare una cultura dell’inclusione
• essere un punto di riferimento istituzionale sulle politiche
sociali e progettuali per una città sempre più inclusiva
CASANOSTRA è un progetto sociale gestito da IL MOSAICO
e dalla Cooperativa sociale SOLARIS di Triuggio (MB) con
il contributo di numerose associazioni e organizzazioni del
territorio che garantiscono veri e significativi momenti di
inclusione sociale.
Attraverso questo concorso si vuole, oltre che offrire
l’opportunità di ricordare un amico (Paolo Somaschini),
rispondere in modo puntuale e diversificato al mandato del
progetto sociale.
Nello specifico il progetto sociale Casanostra è, e vuole
essere:
• SPAZIO E LUOGO DELLA LEGALITÀ E DELLA MEMORIA
• LUOGO IN CUI SI AFFERMA IL CONCETTO DI VALORE
SOCIALE DELLA DISABILITÀ
• LUOGO DI PROMOZIONE E CULTURA DELL’INCLUSIONE
• LUOGO PROTETTO DI RESIDENZIALITÀ

• LUOGO GENERATORE DI:
- occasioni di residenzialità
- percorsi e occasioni all’autonomia
- occasioni al lavoro protetto
- percorsi partecipati e condivisi con il territorio
(associazioni e organizzazioni, scuole, attività
produttive, terzo settore)
- economia solidale e micro/economie
- progetti sollievo
• LUOGO DI INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE
• LUOGO DOVE CONSOLIDARE IL LAVORO IN RETE
1. OGGETTO DEL CONCORSO
L’associazione IL MOSAICO bandisce un concorso di idee
per l’individuazione di una tipologia di CREDENZA, in cui si
esprimano e valorizzino in modo prevalente (ma non necessariamente esclusivo) i concetti di inclusione sociale e
legalità e che veicoli i valori e l’identità dell’associazione IL
MOSAICO e del progetto sociale CASANOSTRA.
Le dimensioni dovranno tener conto dell’ambiente in cui verrà inserita. Le soluzioni presentate dovranno essere originali
ed inedite nella rispondenza alla funzionalità specifica, nel
rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, nel
rispetto dei requisiti ergonomici e dell’attenzione ai requisiti
ambientali e di progettazione sostenibile.
Il progetto vincitore verrà realizzato entro l’anno 2020.
2. LINEE GUIDA PROGETTUALI
Negli ultimi anni la progettazione di design ha acquisito una
valenza sempre più sociale e antropologica, sviluppando il
concetto di “Design for Health” ovvero la progettazione e
realizzazione di oggetti, anche comuni, che tengano conto
delle diversità sia fisiche che cognitive dei vari fruitori. Partendo dalle definizioni di “design per tutti” appare evidente
come sia centrale l’attenzione alle esigenze fisiche e psicologiche dell’utente e la necessità di sviluppare oggetti che non
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siano discriminanti e che riportino il fruitore nella società.
Il concorso si propone di sensibilizzare l’utilità sociale del
design, ponendo al centro del processo progettuale temi
etici e sociali.
3. FUNZIONI
La credenza dovrà avere spazi per il contenimento di vettovaglie e materiale per la cucina. E’ auspicabile la possibilità
di rendere mobile la credenza o alcuni suoi componenti per
favorire momenti di lavoro didattico di gruppo nell’ambito
della preparazione dei cibi.
4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è aperta a:
• progettisti, artisti, creativi
• studenti delle lauree triennali o specialistiche e neolaureati
delle scuole di design
• studenti delle classi 4-5 della scuole superiori
E’ ammessa anche la partecipazione di gruppi di progettisti,
ma deve essere nominato un capogruppo che sarà l’unico
responsabile e referente nei confronti della commissione
giudicante e degli organizzatori.
All’atto dell’iscrizione i partecipanti accettano i contenuti
del presente regolamento.
Se il regolamento non dovesse essere, in tutto o in parte,
rispettato dal partecipante, il relativo progetto non sarà
ammesso.
La partecipazione è vietata ai membri della Giuria, ai loro
famigliari, ai soci dell’associazione IL MOSAICO.
I progetti devono essere inediti e originali e sviluppati
espressamente per il concorso.
È ammesso, per ogni partecipante (o gruppo), presentare un
solo progetto.
La partecipazione al bando è in forma anonima.

5. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione al bando dovrà essere effettuata tramite procedura telematica disponibile sul sito
www.ilmosaicoassociazione.it
Ogni comunicazione o chiarimento inerente al concorso
verrà esplicitata NON individualmente ma esclusivamente
sul sito www.ilmosaicoassociazione.it
La domanda di partecipazione dovrà contenere i dati anagrafici del partecipante, codice fiscale, domicilio, recapito
telefonico di rete fissa e mobile, indirizzo di posta elettronica, un’esplicita dichiarazione di conoscenza del presente
bando e della sua incondizionata accettazione e, per gli
studenti, l’indicazione dell’università, della sede, del corso di
studio e dell’anno di frequenza.
Il codice e il/i nome/i del/i concorrente/i devono essere
indicati esclusivamente nella domanda di partecipazione,
nessun nominativo dovrà comparire sugli elaborati presentati, pena esclusione dal concorso.
6. MODALITÀ DI CONSEGNA
Gli elaborati da consegnare saranno in sola versione digitale. Il materiale utile al bando è scaricabile dal sito. Sarà
possibile inviare domande e lo staff risponderà rendendo
pubbliche le risposte.
Il sito di riferimento è:
www.ilmosaicoassociazione.it
7. ELABORATI DI PROGETTO RICHIESTI
Ogni partecipante (o gruppo) deve inviare:
1. Breve relazione (max 3OOO caratteri) che descriva
le motivazioni, il concept generale, le caratteristiche del
progetto e dei materiali previsti.
2. Elaborati grafici costituiti da n. 5 tavole ISO-A3
orizzontale (42 x 29,7 cm), che dovranno contenere:
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- Tav. 1: un’immagine di anteprima del progetto, che ne
riassuma le caratteristiche salienti
- Tav. 2: concept generale del progetto e fonti di ispirazione
- Tav. 3: piante, prospetti, sezioni, e particolari di dettaglio
ritenuti significativi
- Tav. 4: rappresentazione dell’oggetto con viste assonome
triche, prospettiche o rendering
- Tav. 5: scheda materiali
Tutti i documenti dovranno essere in formato .pdf.
8. CALENDARIO
Gli elaborati richiesti dovranno pervenire improrogabilmente
entro e non oltre il 30 agosto 2020 ore 24.00
9. GIURIA
N° 1 Rappresentante della famiglia Somaschini
N° 3 Esperti del settore design
N° 1 Rappresentante dell’associazione IL MOSAICO
N° 1 Esperto del settore della ristorazione
N° 1 Rappresentante di UAINOT (Serv. di Formazione Autonomie)

La giuria nominerà al proprio interno un presidente e un
segretario. I progetti pervenuti saranno consegnati in forma
anonima alla giuria.
I lavori della giuria saranno riservati mentre sarà resa pubblica la relazione conclusiva contenente la graduatoria dei
premiati, nonché quelli menzionati e selezionati. La Giuria
delibera a maggioranza e il suo giudizio è inappellabile. I
lavori della giuria dovranno concludersi entro e non oltre il
26 settembre 2O20.
10. CRITERI DI VALUTAZIONE
La selezione e la valutazione dei progetti prioritariamente
terrà conto della rispondenza degli obiettivi e funzioni
richieste e della loro originalità.
11. CONTRIBUTI E MENZIONI
• Valore totale del contributo € 5000,00 lordi suddiviso in:
• 1° progetto meritevole € 1.250,00 + eventuale ospitalità
presso CASANOSTRA durante le fasi di realizzazione
• 2° progetto meritevole, buono acquisto cultura € 150,00
• menzione speciale, buono acquisto cultura € 100,00
• segreteria € 500,00
• realizzazione € 3000,00
12. DIRITTI DI AUTORIZZAZIONE E DI PROPRIETÀ
DELLE OPERE
Partecipando al bando gli autori cedono i propri progetti
irrevocabilmente in esclusiva all’Associazione “IL MOSAICO”
e autorizzano l’utilizzo degli stessi, senza limitazioni territoriali e/o temporali a fini di pubblicizzazione, esposizione e
diffusione. I progetti pervenuti non saranno utilizzati per fini
produttivi e commerciali.
13. INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEI RISULTATI
L’esito della valutazione della giuria sarà visibile sul sito:
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www.ilmosaicoassociazione.it
IL MOSAICO presenterà l’iniziativa alla stampa di settore e
comunicherà i risultati del concorso in una manifestazione
di cui si daranno successive informazioni.
Tutti i concorrenti autorizzano sin d’ora IL MOSAICO ad
esporre i loro progetti in pubblico (mostra e manifestazioni
di vario genere) e a pubblicare il proprio progetto su un
catalogo o sulla stampa specializzata; per questo nulla sarà
dovuto se non l’obbligo della citazione dell’autore.
14. LA REALIZZAZIONE
L’associazione IL MOSAICO si riserva di apportare eventuali
modifiche al progetto vincitore, preventivamente valutate
con il progettista.
Il progettista vincitore avrà la possibilità di seguire le fasi di
realizzazione presso l’azienda scelta dalla Associazione.
Nel limite del possibile sarà ospitato presso Casanostra
condividendo al meglio lo spirito del progetto sociale.
15. AUTORIZZAZIONE
In relazione al Regolamento Europeo sulla protezione dei
dati personali 2016/679 i partecipanti al concorso autorizzano sin d’ora l’organizzazione del concorso al trattamento
dei dati personali in oggetto ai fini della gestione del concorso stesso.
16. PROGRAMMA
PUBBLICAZIONE BANDO
25 maggio 2020
TERMINE PER LA RICHIESTA DEI CHIARIMENTI
entro il 30 giugno 2020
INVIO PROGETTI
1 giugno - 30 agosto 2020 ore 24,00

LAVORI GIURIA
10 settembre – 19 settembre 2020
AGGIUDICAZIONE E PREMIAZIONE
26 settembre 2020		
		
ESECUZIONE DEL MANUFATTO
15 ottobre – 15 dicembre 2020
INAUGURAZIONE
20 dicembre 2020				
17. MATERIALE A DISPOSIZIONE
• pianta generale
• pianta della cucina con evidenziato lo spazio di locazione
della credenza e relativo ingombro
• progetti significativi
• foto interne arredo esistente
• video d’insieme
• Progetto sociale Casanostra
• Bibliografia di riferimento sull’integrazione sociale
• Bibliografia di riferimento sui beni confiscati
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PAOLO SOMASCHINI
(14/03/1946 - 10/11/2019)
COMMERCIALISTA DI PROFESSIONE E DA
SEMPRE FORTEMENTE IMPEGNATO COME
VOLONTARIO IN VARIE AREE DEL SOCIALE.
HA PRESTATO LE SUE COMPETENZE PER UN
CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI, PER LA
PARROCCHIA E PER DIVERSI ANNI HA RICOPERTO INCARICHI COMUNALI RELATIVI AL BILANCIO. UNA SUA FORTE PASSIONE ERA
IL BUON GUSTO E LA CUCINA. ATTIVATORE CON LA MOGLIE E GLI

AMICI PIÙ STRETTI DEL GRUPPO CUCINA PARROCCHIALE GENERANDO OCCASIONI D’INCONTRO, DI ALLEGRIA E PROSSIMITÀ.
RINGRAZIAMO LA FAMIGLIA CHE CON FIDUCIA HA CREDUTO E SOSTENUTO QUESTO
BANDO.
UNA CREDENZA PER UN PROGETTO SOCIALE RIVOLTO A PERSONE FRAGILI E ALLA COMUNITÀ: UN OGGETTO CHE BEN RIASSUME E RICORDA LA VITA E LA STORIA PERSONALE DI PAOLO.

