
 2. Partecipazione designer a DIRE MANGIARE PROGETTARE
 
 2.1 Chi può partecipare?

Al percorso potranno partecipare designer e architetti laureati, domiciliati e/o operanti nel territorio 

dell’area ampia di Milano, Varese, Monza e Brianza. Studi o gruppi di designer e/o architetti intenzionati 

a prendere parte al percorso sono ammessi alla partecipazione, restando invariati l’impegno e i relativi 

rimborsi spese.

 2.2 Numero di designer ammessi alla partecipazione 

Il numero di designer partecipanti al progetto sarà uguale a quello delle classi: non esiste un numero 

massimo di classi, mentre il numero minimo di designer selezionati corrisponde a 10 unità.

 2.3 Come presentare la propria candidatura

I designer interessati a partecipare al percorso di co-progettazione dovranno inviare una mail a 

info@diremangiareprogettare.it entro e non oltre lunedì 28 novembre 2016. Tale comunicazione dovrà 

contenere: 

•	 lettera di motivazione con indicazione di eventuali precedenti esperienze di progettazione 

partecipata e/o di percorsi educativi nelle scuole

•	 portfolio contenente una selezione di 3 (tre) propri lavori aderenti ai temi e/o alle metodologie 

adottate per il progetto 

•	 curriculum vitae

 2.4 Risultati delle selezioni

I risultati delle selezioni verranno pubblicati il 12 Dicembre 2016.  I designer selezionati saranno 

contattati nei giorni immediatamente seguenti dalla segreteria del progetto.
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 2.5 Rimborsi spese per progetto e prototipazione

Per i designer selezionati a prendere parte al percorso di co-design, è previsto un rimborso spese 

forfettario per l’impegno nei laboratori. Tale rimborso, comprensivo di un finanziamento a fondo 

perduto per la produzione del prototipo, è di 750€ (IVA incl.).  

 2.6 Proprietà degli elaborati e diritti di utilizzazione 

I diritti di proprietà intellettuale dei materiali prodotti rimarranno ai soli autori dei progetti (designer e 

bambini). Le opere consegnate non saranno restituite e resteranno a disposizione dell’organizzazione 

del progetto DIRE MANGIARE PROGETTARE che si riserva la possibilità di produrre materiale didattico 

e divulgativo con i contributi inviati, senza corrispondere alcuna remunerazione o compenso agli autori. 

Le opere saranno pubblicate sul sito web del progetto, nonché utilizzate per la realizzazione di mostre 

e iniziative a scopo didattico ed educativo.

Con l’invio della documentazione richiesta al termine delle diverse fasi di progetto (laboratori nelle 

classi, produzione progetti, produzione prototipi) per la successiva esposizione, i partecipanti 

certificano	il	possesso	di	tutti	i	diritti	delle	opere	contenute,	e	sollevano	DIRE	MANGIARE	PROGETTARE		

da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura, che dovessero essere sostenuti a causa del 

contenuto della documentazione stessa. 

 2.7 Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni, utilizzare i riferimenti dell’organizzazione del progetto: l’indirizzo mail 

info@diremangiareprogettare.it oppure attraverso quelli presenti nella sezione CONTATTI del sito.


