CONCORSO DI IDEE
Progetto Archimede per Ylenia
L’Associazione Ylenia e gli amici speciali onlus in collaborazione con il Comune di Fiumicino,
bandisce un Concorso di idee, dal titolo “Progetto Archimede per Ylenia”, in forma anonima ed in
unica fase, finalizzato alla promozione del territorio in tutte le sue componenti: economica, ambientale,
sociale, culturale e della tipicità locale.
Art. 1 TIPO DI CONCORSO E AMMISSIONE
La partecipazione è aperta alle scuole del territorio, ai giovani, in forma singola o in gruppi informali,
di età compresa tra 18 e 35 anni, residenti in Provincia di Roma o ivi domiciliati per motivi di studio o
di lavoro.
La partecipazione può essere individuale o in gruppo informale, nel secondo caso il gruppo dovrà
nominare un suo componente quale delegato a rappresentare il gruppo stesso.
Art. 2 OGGETTO E OBIETTIVO DEL CONCORSO
L’Associazione Ylenia e gli amici speciali vuole realizzare una residenza protetta finalizzata
all’integrazione di ragazzi con disabilità attraverso una serie di attività in grado di sperimentare le
capacità proprie dell’individuo e la sua necessità di condivisione. L’idea è quella di realizzare una
struttura di accoglienza che possa dare ospitalità continuativa ai ragazzi e un’area esterna interamente
attrezzata con strutture di cui possano usufruire anche altre persone con disabilità e svantaggio e la
comunità territoriale, al fine di rendere questa realtà una nuova centralità urbana.
L’obiettivo è di acquisire una pluralità di idee che possano orientare l’intervento,
con riferimento alle potenziali attività didattiche/sportive/produttive/culturali della residenza protetta e
all’integrazione con il territorio circostante e la cittadinanza. Le attività potranno inoltre essere
occasione di lavoro per gli utenti residenti e per tanti altri che potranno frequentare la comunità ogni
giorno. Già individuate: una fattoria didattica per le scuole e le famiglie, un laboratorio di archeologia
a cielo aperto, un minigarden golf, una zona picnic per le famiglie, laboratori didattici/palestra.
Il progetto complessivo prevede un ventaglio di proposte progettuali che coprano ognuna una quota
parte dei costi complessivi della residenza e che consentano il frazionamento del rischio. Pertanto, le
idee progettuali dovranno essere orientate a costituire il portafoglio delle iniziative, nell’ottica che
alcune attività siano immediatamente in esecuzione e altre potenziali potrebbero succedere alle prime.
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Le idee progettuali dovranno essere volte alla valorizzazione dell’area nonché del contesto urbano
limitrofo, prestando particolare attenzione al rapporto che si genera con l’ambiente esistente costruito e
nello scambio di relazioni fisiche tra gli abitanti della residenza e quelli delle aree circostanti.
L´area d´intervento: si tratta di una grande superficie di circa 4 ettari e mezzo, zona agricola in
territorio insediato, sottoposta a vincoli archeologici, architettonici e paesaggistici.
L’area interessata è costeggiata a sud da una strada comunale di bassa intensità di traffico, da cui si
accede al lotto, a ovest confina con proprietà private con zone residenziali, mentre gli altri lati
confinano con campi destinati ad attività agricole.
I partecipanti al concorso dovranno definire un’idea progettuale tenendo comunque conto della
destinazione d´uso della residenza.
ART. 3 VINCOLI DI PROGETTO
Le idee progettuali dovranno conformarsi quanto più possibile alle sotto indicate linee guida.
a. Attività accessibili come servizi al territorio,
b. Attività che abbiano una coerenza con quelle già scelte o ne estendano le funzionalità,
c. Attività che possano essere svolte anche in parte dai ragazzi con disabilità,
d. Attività con basso capitale di investimento,
e. Attività da cui trarre maggiori entrate dal capitale investito, per reimpiegarlo del sostegno alla
residenza,
f. Attività che non snaturino l’area e che non necessitino di adattamenti pesanti,
g. Attività per le quali si possa pensare anche ad un supporto operativo da parte del volontariato,
h. Attività finalizzate alla gestione in nome proprio e per la convenzione con gli Enti Pubblici.
Art. 4 SOPRALLUOGO
Si consiglia la partecipazione, seppur non obbligatoria, alla visita guidata dell’area del concorso fissata
per il giorno 6 aprile 2013 e che partirà alle ore 11.00 da Via del Casale di S. Angelo, davanti il
distributore di benzina, prima del bivio per via di Tragliata.
Si richiede conferma di partecipazione alla visita via e-mail, da inviare all’indirizzo
info@yleniaegliamicispeciali.org almeno due giorni prima della data di sopralluogo.
Art. 5 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Non è prevista l’iscrizione al concorso di idee.
Il materiale di documentazione reso disponibile ai partecipanti consiste in:
a) Planimetria dell’area
b) Pianta e prospetto del progetto preliminare della residenza protetta e dell’area complessiva.
Per maggiori informazioni scrivere a: (mail: info@yleniaegliamicispeciali.org)
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L'associazione accoglie tra i suoi soci i proponenti/futuri coadiutori delle attività che ne facciano
richiesta. A tal fine, si invitano gli interessati a prendere visione dello statuto pubblicato sul sito
www.yleniaegliamiciaspeciali.org. e delle ulteriori modalità.
Art. 6 ELABORATI GRAFICI E SCHEDA AMMINISTRATIVA
Gli elaborati grafici dovranno essere contenuti in una unica busta:
a) 3 tavole formato A3 cosí composte da:
1 TAVOLA di copertina con inquadramento generale;
2 TAVOLE con illustrate le soluzioni adottate con l’uso di elaborati grafici illustrativi a scelta libera
(schizzi, prospettive, ecc..);
Le tavole potranno avere delle scritte esplicative a corredo delle immagini.
b) una relazione di fattibilità anche con riferimento alla compatibilità dell’idea con il regime
vincolistico esistente nonché le motivazioni della scelta e una prima analisi sui prevedibili effetti
positivi che l’intervento può avere sul contesto. (Massimo 3 pagine in formato A4).
La documentazione amministrativa dovrà essere inserita in una separata busta contenente:
• presentazione del concorrente o del gruppo (con indicazione del capogruppo) in carta semplice dove
dovranno essere indicati, obbligatoriamente, dati anagrafici, contatti (telefono, e-mail, indirizzo) e una
breve biografia dei partecipante/i;
E’ motivo di esclusione dal concorso l’inosservanza delle norme previste dal presente bando dirette a
garantire l’anonimato degli autori degli elaborati o la cui violazione o disapplicazione comprometta il
corretto svolgimento del concorso.
La Commissione non procederà all’esame degli elaborati non rispondenti alle indicazioni sopra
riportate.
Art. 7 CONSEGNA ELABORATI
Allo scopo di garantire l’anonimato dei concorrenti nello svolgimento del concorso si dovranno
osservare (pena l’esclusione) le seguenti istruzioni:
Il plico dovrà recare all’esterno la sola dicitura:
“PROGETTO ARCHIMEDE PER YLENIA”
A questa dicitura andrà aggiunto un motto, immediatamente dopo la scritta, scelto dal concorrente o
dal gruppo, che sia inerente all’idea progettuale.
Il plico dovrà contenere due buste sigillate, una contenente gli elaborati grafici l’altro contenente la
documentazione amministrativa; entrambe le buste dovranno recare all’esterno rispettivamente la
dicitura “Elaborati (e il motto)” e “Documenti (e il motto)”.
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I progetti devono pervenire, pena la mancata accettazione, entro il 4 maggio 2013 al seguente
indirizzo:
Associazione Ylenia e gli amici speciali onlus
Via D. De Dominicis, 35 00159 ROMA
Farà fede il timbro postale per i plichi spediti a mezzo raccomandata, ovvero il plico potrà essere
consegnato a mano (dalle ore 9,30 alle ore 12,30) .
I promotori non si assumono alcun onere né responsabilità nel caso di ritardata consegna.
In presenza di meno di tre concorrenti, l’Associazione Ylenia e gli amici speciali onlus si riserva la
facoltà di procedere o meno all’esperimento del concorso.
ART. 8: INCOMPATIBILITÀ
Non possono partecipare al concorso:
1) i componenti della Commissione Giudicatrice, i loro coniugi e i loro parenti ed affini fino al terzo
grado compreso;
2) I consiglieri dell’associazione Ylenia e gli amici speciali.
3) Non possono far parte della Commissione Giudicatrice i concorrenti, i loro coniugi e i loro parenti
fino al terzo grado compreso.
Art. 9 ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE
Ciascuna proposta progettuale sarà valutata secondo i seguenti elementi di valutazione:
Migliore proposta di definizione degli spazi in relazione alla destinazione d’uso finale:


20 punti

Qualità architettonica/funzionale del progetto proposto:


15 punti

Economicità ed ecosostenibilità:


20 punti

Integrazione con le altre attività presenti nell’area:


20 punti

Fattibilità con riferimento all’art. 3 del presente bando:


10 punti

Qualità del piano economico-finanziario di gestione e occupazionale:


10 punti

Elementi di innovazione e originalità
 5 punti
Il punteggio massimo attribuibile sarà di 100 punti.
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Art. 10 CALENDARIO
6 Aprile 2013
Sopralluogo non obbligatorio
4 maggio 2013
Scadenza consegna degli elaborati
Dal 5 maggio 2013 al 30 Maggio 2013
Riunioni commissione giudicatrice
8 giugno 2013
Risultati pubblicati sul sito www.yleniaegliamicispeciali.org
22 giugno 2013
Cerimonia di Premiazione dei vincitori e mostra delle idee progettuali pervenute presso Villa
Guglielmi - Fiumicino.
Art. 11 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Il Presidente dell’Associazione Ylenia e gli amici speciali onlus, Presidente della Commissione;
Due consiglieri del Consiglio direttivo dell’Associazione Ylenia e gli amici speciali onlus
Un rappresentante del Comune di Fiumicino
Un rappresentante dell’Istituto italiano del project management
Un esperto in architettura/ ingegneria/progettistica
Non sono ammessi ex aequo. In caso di parità prevale il voto del presidente.
Art. 12 DIRITTI D’AUTORE, PROPRIETA’ DELLE PROPOSTE
Gli elaborati consegnati diverranno di proprietà dell’Associazione Ylenia e gli amici speciali onlus. In
ogni caso i progettisti conserveranno i diritti d’autore dei progetti e la proprietà intellettuale degli
stessi.
È fatto divieto di pubblicazione del progetto consegnato prima della premiazione, pena l'esclusione dal
concorso.
Art. 13 PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI
L'associazione Ylenia e gli amici speciali onlus pubblicherà l'esito del concorso entro il 5 giugno 2013
sul sito web www.yleniaegliamicispeciali.org.
Art.14 PREMI
La Commissione giudicatrice formulerà una graduatoria di merito degli elaborati pervenuti.
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In base a tale graduatoria, ed alla documentazione allegata, proclamerà i vincitori del concorso ai quali
verrà assegnato un premio di:
 1.000,00 € al 1° classificato, premio gentilmente offerto dalla Fiumicino Tributi,
 Una macchinetta fotografica digitale del valore commerciale di 200,00 € al 2° classificato,
 Un box per un week end per due persone del valore commerciale di circa 150,00 € al 3°
classificato.

Art. 15 RESTITUZIONE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO
I progetti, con l´eccezione di quelli premiati, potranno essere ritirati entro il termine di due mesi dalla
data di premiazione. Dopo la scadenza dei termini l´ente banditore non sarà tenuto a riconsegnare
alcun materiale.
Art. 16 PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 i dati personali forniti da i concorrenti saranno
raccolti presso l’Associazione Ylenia e gli amici speciali onlus per le finalità di gestione del concorso
e saranno trattati presso archivi informatici e/o cartacei. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai
fini dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione del concorso. L’interessato gode dei diritti di cui
all’art. 7 del citato D. Lgs. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Associazione
Ylenia e gli amici speciali onlus.
Roma, 20 marzo 2013
Il Presidente
f.to Costantino Boncori
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