
BANDO DI CONCORSO            
 
Un’azienda ha bisogno del tuo apporto per nascere. 
Abbiamo la finalità di dare alla luce un’azienda modello, composta da 
Istituzioni, privati e cooperative sociali. 
  
Tema 
È indetto il 1° concorso biennale internazionale Rikrea per oggetti da produrre 
in serie con materiali recuperati (selezionati da rifiuti e materie prime 
seconde). 
Obiettivo di chi indice il concorso è realizzare un grande catalogo di prodotti 
di buon design, che soddisfino requisiti di ecologicità, sostenibilità, 
durevolezza e universalità. 
  
Partecipazione 
Il concorso è aperto a tutti i professionisti e gli studenti di design, 
singolarmente o in gruppo, e a quanti siano in grado di ideare questi nuovi 
prodotti. L’iscrizione avviene tramite la compilazione e l’invio del form 
presente sul sito. 
Non possono partecipare i soggetti connessi agli enti banditori e ai membri 
della giuria. 
  
Elaborati richiesti 
È richiesto a tutti i partecipanti, singoli o in gruppi, di presentare modelli 
(estetici, funzionali e, lì ove possibile, prototipi) e di accompagnarli con una 
scheda descrittiva del prodotto. 
Ogni partecipante o gruppo potrà presentare un solo progetto o una sola linea di 
prodotti. 
  
Criteri 
Come già accennato i prodotti dovranno essere: 
- realizzati con materiali, componenti o oggetti provenienti da scarti o dai 
cicli convenzionali di raccolta differenziata; 
- durevoli; 
- sostenibili nella logica di produzione e post-consumo; 
- tendenzialmente commerciali; 
- realizzati con materiali reperibili in funzione di una produzione seriale, non 
devono assolutamente rientrare in categorie di pezzi unici o artistici. 
  
Settori merceologici 
I settori merceologici per i quali sono richiesti i prodotti sono definiti solo 
dalla quotidianità e universalità dell’uso (lo spazio domestico, i frequenti 
spostamenti giornalieri, il tempo libero). 
  
Premi 
Al progetto vincitore verrà corrisposto un premio di 2000 euro, al secondo e al 
terzo un rimborso spese di 750 euro. I 5 migliori progetti selezionati saranno 
esposti presso la Fiera di Milano nell’aprile 2006, saranno pubblicati su 
riviste di settore e riceveranno una proposta di produzione con royalty e il 
conseguente inserimento nel catalogo di vendita Rikrea. Gli autori dei progetti 
selezionati, comunque, potranno accedere a stage presso le aziende che 
aderiscono alla iniziativa. 
 
  
Scadenza del concorso 
Gli elaborati dovranno pervenire entro le ore 12.00 del sabato 1 ottobre 2005. 
  
Il motto 
Gli elaborati dovranno pervenire contrassegnati esclusivamente da un motto 
inerente al progetto. In una busta allegata riportante il motto dovranno essere 
contenute le generalità del concorrente o del gruppo e un'immagine del modello. 
  



Giuria 
I 7 membri della Giuria sono stati selezionati per la loro esperienza sulla 
sostenibilità e sul prodotto industriale.  
La giuria renderà noti i risultati entro il giorno 29 ottobre 2005.  
  
Segreteria del concorso 
La segreteria del concorso ha sede a Roma in Via del Leone 13  
Responsabile coordinatore del progetto: Guido Lanci 
info@rikrea.it  
  
  
L’associazione concorso Rikrea ringrazia i promotori: 
  
Kami - Fabbrica di Idee e la cooperativa sociale integrata Zingari 59 
 


