CONCORSO DI IDEE
“LA MENTE E LE MANI”

PRESENTAZIONE
La Cooperativa Sociale Herbora, in partenariato con la Fondazione del Carnevale di Putignano, il CNA provincia di
Bari, L’associazione “Putignano nel Mondo” e la Comunità Incontri, ha elaborato il progetto “La Mente e Le Mani”
partecipando e vincendo il bando “Libera il Bene” su iniziativa della Regione Puglia e del Comune di Putignano.
Il progetto “La Mente e Le Mani” raccoglie la filosofia dell’iniziativa regionale “Libera il Bene” ossia quella di
trasformare il riuso dei beni sequestrati non solo in un simbolo concreto di lotta alle mafie, ma anche in una occasione
di sviluppo sociale, economico e occupazionale, attraverso il coinvolgimento attivo del territorio e della sua comunità.
Lo fa raccogliendo la sfida dell’uso sociale dell’ex vetreria di Putignano e ponendosi, pertanto, una finalità ambiziosa:
recuperare i mestieri tradizionali a rischio di estinzione, ma portatori di elevati livelli di professionalità e qualità dei
manufatti, attraverso lo scambio intergenerazionale. L’ex vetreria è diventata una vera e propria bottega che si porrà
come luogo di incontro/scambio tra esperti artigiani e giovani a rischio di esclusione sociale e lavorativa. L’obiettivo è
stimolare il ricambio generazionale, attraverso l’utilizzo e il trasferimento delle competenze maturate dagli stessi
artigiani e l’apprendimento di attività creative tradizionali da parte di giovani.

Art. 1 - > OGGETTO DELL’INZIATIVA
I laboratori di Restauro e Cartapesta diretti dai maestri d’arte stanno producendo oggetti di design finalizzati ad
arredare case e uffici.
Per rendere partecipata ai cittadini l’attività del centro “La Mente e Le Mani” abbiamo pensato di bandire un
CONCORSO DI IDEE per la progettazione di oggetti da arredo privato.
Gli oggetti in questione dovranno essere realizzabili con il solo utilizzo di materiale di legno e/o cartapesta, quindi
dovranno essere realizzabili con un solo materiale o con entrambi.
Gli oggetti dovranno arredare case e uffici abbinando utilità e semplice arredo in contesti moderni e antichi.
Si preferiranno quelle soluzioni che richiederanno costi adeguati, facilità di assemblaggio ed anche materiali di risulta
che possano dare all’oggetto la valenza di bene riciclato.

Art. 2 -> MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al CONCORSO DI IDEE “La Mente e Le Mani” non ha limiti di età ed è gratuita.
La partecipazione avverrà tramite la compilazione e presentazione della domanda di partecipazione (allegato 1) con
annessa copia del documento di identità e potrà avvenire in forma individuale e collettiva in quest’ultimo caso
necessiterà comunicare un responsabile, i documenti riguarderanno tutti i membri del gruppo. I partecipanti in forma
individuale non potranno presentarsi in modo collettivo pena l’esclusione dal concorso individuale e di gruppo.
La partecipazione avverrà con la presentazione di un minimo di 5 oggetti di design da presentarsi con elaborati grafici
singoli. E’ data facoltà di poter ampliare il numero di oggetti da presentare.

Art. 3 -> CRITERI DI VALUTAZIONE
Gli elaborati consegnati saranno cosi valutati considerando un punteggio che va da 1 a 10 punti.
1. Oggetti da realizzare interamente con materiali in legno e/o cartapesta, in caso di altro materiale gli elaborati
verranno non valutati;
2. Oggetti di design e funzionali da 1 a 10 punti;
3. Oggetti da realizzare interamente da materiale riciclabile da 1 a 10 punti;
4. Presentazione di ulteriori oggetti da 1 a 10 punti;
La giuria sarà composta dai due Maestri d’arte della Cooperativa Sociale Herbora e da un rappresentante istituzionale
del Comune di Putignano.

Art. 4 -> TEMPI DI PARTECIPAZIONE
La domanda e gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre il 15 Giugno 2015 tramite email all’indirizzo
cooperativaherbora@pec.it.

Art. 5 -> CRITERI DI ESCLUSIONE
1 I progetti inviati oltre la data prevista;
2 I membri della Cooperativa Sociale Herbora;
3 I membri della giuria;

Art.6 -> DIRITTI DEI PROGETTI
Gli elaborati presentati devono avere i caratteri di originalità ed esclusività.
La Cooperativa Sociale Herbora acquisirà tutti i diritti di utilizzo riconosciuti dalla legge per opere di ingegno, fra cui la
facoltà di riproduzione, registrazione, deposito, pubblicazione, senza limiti di spazio e tempo per qualsiasi scopo e
finalità.
Gli autori devono esonerare la Cooperativa Sociale Herbora da qualsiasi vincolo e diritti esistenti sugli elaborati grafici
e qualsiasi forma di plagio a terzi.

Art. 6 -> PREMI
Il CONCORSO DI IDEE “La Mente e Le Mani” prevede i seguenti premi:
1 primo premio € 500,00;
2 ai secondi ex-quo premio targa di riconoscimento.

Art. 7 -> ORGANIZZAZIONE DEL CONCORSO DI IDEE
1 Scadenza presentazione progetti 15 Giugno 2015;
2 Premiazione ed esposizione elaborati vincenti entro il 30 Giugno 2015;
Per informazioni e domanda di partecipazione rivolgersi agli uffici della Cooperativa Sociale Herbora in Via della
Conciliazione 135-137 Putignano (BA), cell 3495555002, email: lamentelemani@libero.it
pagina fb: www.facebook.com/lamenteelemani, cooperativaherbora@gmail.com
Il concorso sarà regolato dalle norme di legge italiana e non è soggetta a comunicazioni ministeriali ai sensi del DPR
430/2001 Art 6/1 comma a
Qualsiasi informazione inerente i partecipanti al concorso sarà trattata esclusivamente per le finalità

Putignano, 09.05.2015

La Presidente Dott.ssa Cacciapaglia Maria

