I giardini di Myplant & Garden
Bando per Concorso creativo destinato ai Progettisti del Verde
Seconda edizione – anno 2017
Premessa:
Associazione Dynamo Camp Onlus offre programmi di Terapia Ricreativa rivolti a bambini e
ragazzi, dai 6 ai 17 anni, affetti da patologie gravi o croniche, principalmente oncoematologiche,
neurologiche e diabete, in terapia o nel periodo di post ospedalizzazione. La mission di Dynamo
Camp è offrire a questi bambini l’opportunità di tornare ad essere “semplicemente bambini”.
Nella consapevolezza che la diagnosi di una malattia non colpisce solo il bambino malato ma tutta
la sua famiglia, sono stati sviluppati anche programmi dedicati alle famiglie con figli malati e quelli
per fratelli e sorelle sani. Grazie all’esperienza con Dynamo Camp, i genitori ritrovano speranza e
vivono un’occasione di relazione, supporto e confronto con altre famiglie che hanno avuto
esperienze analoghe.
Dal 2011 è stato avviato il programma Leaders in Training (LIT), rivolto ad adolescenti che
abbiano compiuto la maggiore età e che sono stati al Camp come ospiti e si preparano a diventare
volontari. Il programma prevede una formazione dedicata e l’affiancamento ai responsabili di
attività nella gestione e progettazione dell’attività stessa. Aperto nel 2007, Dynamo Camp è il
primo camp di Terapia Ricreativa in Italia ed è situato a Limestre in provincia di Pistoia, in un’oasi
naturalistica di oltre 900 ettari affiliata WWF, Oasi Dynamo, e fa parte di SeriousFun Children’s
Network, rete di camp fondati nel 1988 da Paul Newman e attivi in tutto il mondo. Dynamo Camp
accoglie ogni anno oltre 1.200 bambini e 200 famiglie.
Associazione Dynamo Camp Onlus porta la Terapia Ricreativa anche fuori dal Camp attraverso il
progetto Outreach, in ospedali, case famiglia e a bordo del truck DynamoOffCamp in diverse città
italiane.
Tutti i programmi dell’Associazione sono offerti in modo completamente gratuito.
Il modello della Terapia Ricreativa su cui si basano tutte le proposte di Dynamo Camp pone
l’inclusione e la socializzazione al centro delle attività e dell’esperienza unica che gli ospiti vivono.
Grazie al supporto del gruppo i ragazzi scelgono il ritmo a cui procedere, il limite fino cui spingersi
e possono divertirsi in completa sicurezza.
Le attività proposte comprendono: arrampicata, equitazione, pet therapy, attività ricreativa in acqua,
tiro con l’arco, teatro, circo e clownerie – nonché la partecipazione a progetti speciali che
favoriscono l’incontro con l’arte, la musica, il cinema e la fotografia. Ogni attività è gestita da
personale qualificato, assistito da uno staff medico specializzato.
Ad oggi, più di 14.000 persone, tra bambini malati e intere famiglie, hanno riso, giocato e
sfidato i propri limiti grazie alla Terapia Ricreativa di Dynamo Camp.
www.dynamocamp.org
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Art. 1 - ENTE PROMOTORE
FONDAZIONE MINOPRIO
Art. 2 - SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Fondazione Minoprio, Viale Raimondi 54, 22070 Vertemate con Minoprio (CO), email:
centromirt@fondazioneminoprio.it Tel: +39 031 900224 - Mob : + 39 3484712170 Fax: +39 031 900248.
Art. 3 - OGGETTO DEL CONCORSO
Fondazione Minoprio, in collaborazione con la manifestazione Myplant & Garden, indice un
concorso creativo al fine di valorizzare opere di progettisti e operatori che lavorano nel settore della
progettazione, realizzazione e conservazione dei giardini e del paesaggio.
Art. 4 - TEMA DEL CONCORSO
Il tema del concorso è “I GIARDINI DYNAMICI”.
Il progetto di allestimento:
L'area dell’allestimento oggetto del concorso è sita all'interno della proprietà dell'Associazione
Dynamo Camp. La superficie dell'intervento è di circa m2 3.400. La zona è caratterizzata dalla
presenza di una piscina coperta. Nelle vicinanze è presente un area per l'ippoterapia.
Il progetto richiede lo sviluppo delle seguenti tematiche, creando un percorso a tappe in cui i
bambini facciano diverse esperienze, seguiti dal personale Dynamo:
Recinto piccoli animali. Un paio di piccoli recinti in cui mettere gli animali, che permettano
l’avvicinamento dei ragazzi, anche quelli in carrozzina, ma che allo stesso tempo consentano di
farlo in sicurezza. Magari con uno spazio d’ombra anche per gli animali stessi.
Orto sospeso in cui i ragazzi possano avere l’esperienza sensoriale di lavorare la terra e di coltivare
gli ortaggi. Anche l’orto deve essere accessibile ai ragazzi in carrozzina.
Zona merenda/riposo. Provvista di tavoli e sedute per una ventina di persone, con le sedute mobili
in modo da essere flessibili in presenza di bambini con difficoltà motorie. Questa zona
all’occorrenza potrebbe essere utilizzata anche per piccole attività manuali.
Si richiede inoltre di valorizzare l'accesso alla zona piscina, tenendo presente le problematiche
relative alla movimentazione di piccoli pullman.
Art. 5 - FONDAMENTO GIURIDICO
La base giuridica del concorso è costituita dal testo del presente bando e dai relativi allegati, oltre
alle risposte ai quesiti tecnici e alle comunicazioni che verranno inviate, a mezzo mail dalla
Segreteria Organizzativa. Non sono applicabili altre disposizioni di legge e/o integrative.
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Art. 6 - CONDIZIONI DI AMMISSIONE
Il concorso è aperto a progettisti del verde (architetti, agronomi, paesaggisti, garden designers,
vivaisti, artisti), in forma singola o associata, per la realizzazione di un progetto riguardante il tema
del concorso (art. 4).
Ciascun soggetto partecipante potrà presentare solo un progetto.
Tra i progetti presentati, quello ritenuto migliore da un’apposita Commissione istituita per il
concorso sarà realizzato presso la sede di Dynamo Camp nel periodo dal 6 al 15 ottobre 2017
con il coordinamento del progettista.
Il soggetto selezionato avrà l’obbligo di realizzare l’allestimento nel rispetto del progetto
presentato, delle norme tecniche e di sicurezza previste da Dynamo Camp e delle eventuali
modifiche al progetto che verranno concordate con la Commissione Selezionatrice.
Art. 7 - CAUSE DI ESCLUSIONE
Non possono partecipare alla selezione i membri della Commissione Selezionatrice, della Giuria
Giudicante e dello staff della Segreteria Organizzativa del concorso, nonché i loro coniugi, parenti e
affini di 1° e 2° grado, i loro soci, dipendenti, diretti superiori o collaboratori.
Art. 8 - LINGUA E SISTEMA DI MISURA
I progetti e tutta la documentazione potrà essere redatta in italiano o in inglese. Il sistema di misura
valido è quello metrico decimale.
Art. 9 - ISCRIZIONE AL CONCORSO
L’iscrizione al concorso è gratuita e potrà essere effettuata esclusivamente a mezzo e-mail inviando
all’indirizzo centromirt@fondazioneminoprio.it, entro le ore 24.00 del 5 dicembre 2016 il Modulo
di Iscrizione (Allegato A) compilato in ogni sua parte, indicando un codice alfanumerico di 8
lettere/cifre di libera scelta che servirà di riferimento per il progetto presentato.
Art. 10 - DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO RICHIESTA
I progettisti iscritti dovranno presentare entro le ore 24.00 del 9 gennaio 2017 a mezzo e-mail
all’indirizzo centromirt@fondazioneminoprio.it, in formato pdf, la seguente documentazione:
- Due elaborati in formato A1 contenenti rispettivamente: 1) nel primo A1: pianta del progetto in
scala 1:200; 2) nel secondo A1: disegni tridimensionale, schizzi e particolari esplicativi del progetto
contenente la descrizione di tutte le piante e materiali utilizzati; in formato pdf non protetto con una
qualità degli elementi raster di almeno 300 dpi 3) codice alfanumerico uguale a quello inviato con la
domanda d’iscrizione. Non dovranno essere indicati nomi o altri riferimenti che riconducano al
progettista. Non verranno accettati progetti incompleti.
- Relazione tecnico-descrittiva in formato UNI A4 verticale in formato pdf non protetto (grandezza
minima del testo 11 pt), con un massimo di 8 facciate compreso il frontespizio, che evidenzi: – gli
elementi utili alla comprensione del progetto, anche con l’ausilio di schemi e grafici; – le peculiarità
e i punti di forza dell’idea progettuale presentata.
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Art. 11 - CRITERI DI SELEZIONE E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI
La selezione del miglior progetto di allestimento al fine di permetterne la realizzazione presso la
sede di Dynamo Camp avverrà sulla base dei seguenti criteri:
- coerenza con il tema di progetto;
- innovazione e creatività del progetto;
- fattibilità della realizzazione;
- facilità di manutenzione dell’area;
- contenimento dei costi e sostenibilità;
- requisiti di sicurezza dell’area e dei manufatti.
La Segreteria Organizzativa manterrà segreti i codici alfanumerici pervenuti con la domanda
d’iscrizione e indicati nel progetto, al fine di consentire alla Commissione Selezionatrice di
esaminare i progetti pervenuti in forma anonima.
Tutti i candidati riceveranno comunicazione dell'esito della selezione a mezzo e-mail entro il giorno
30 gennaio 2017.
Entro il 10 febbraio 2017 il progettista selezionato dovrà inviare impegno firmato di accettazione a
realizzare il proprio progetto.
Tutti i progetti presentati saranno comunque esposti durante la manifestazione Myplant & Garden
2017.
Art. 12 - COMMISSIONE SELEZIONATRICE
La Commissione selezionatrice sarà composta da docenti del Master in Progettazione e
Conservazione del Giardino e del Paesaggio, organizzato dal Politecnico di Milano e dalla
Fondazione Minoprio, da esponenti di AIAPP (Associazione Italiana Architettura del Paesaggio),
dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Milano,
della manifestazione MyPlant & Garden e da esperti della Fondazione Minoprio. La composizione
della Commissione selezionatrice sarà resa nota attraverso il sito web della Fondazione Minoprio
(www.fondazioneminoprio.it) e della manifestazione Myplant & Garden.
Art. 13 - PREMIAZIONE
Durante la prima giornata della manifestazione Myplant & Garden i primi 3 progettisti selezionati
saranno premiati con una targa, mentre gli altri progettisti riceveranno una pergamena da
rappresentanti della manifestazione e della Commissione selezionatrice.
Art. 14 - REALIZZAZIONE DELL’ALLESTIMENTO
I lavori di realizzazione e tutto quanto necessario per la gestione delle operazioni di allestimento
dovranno essere coordinati dal progettista vincitore, nel rispetto della tempistica indicata dal
presente bando.
Per il coordinamento della realizzazione dell’allestimento il progettista selezionato, che potrà essere
accompagnato da un secondo progettista associato, riceverà un rimborso spese di € 1.000,00 più
viaggio, vitto e pernottamento all'interno di Dynamo Camp, oltre a:
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- la fornitura delle piante e di tutti i materiali di progetto, che saranno a carico della manifestazione
Myplant & Garden;
- la collaborazione di allievi della Fondazione Minoprio guidati da un docente tecnico per la
realizzazione dell’allestimento e il supporto di personale interno di Dynamo Camp.
Art. 15 - DIRITTI D’AUTORE
Il progettista selezionato conserva il diritto d’autore sulla propria creazione. Myplant & Garden si
riserva il diritto di pubblicare e far pubblicare i contenuti del progetto e le immagini della
successiva realizzazione, indicando il nome del progettista.
Art. 16 – RISERVA
Fondazione Minoprio si riserva il diritto di decidere su questioni non previste o non regolate dal
presente bando.
Art. 17 - DATE E TERMINI
Data di pubblicazione del bando: 7 novembre 2016
Iscrizione entro il 5 dicembre 2016
Invio elaborati entro il 9 gennaio 2017
Comunicazione del progetto selezionato entro il 30 gennaio 2017
Invio impegno di accettazione per la realizzazione dell’allestimento: entro il 10 febbraio 2017
Inaugurazione e premiazione dei progettisti: durante la manifestazione di Myplant&Garden
(22-24 febbraio 2017)
Realizzazione dell’allestimento dal 6 al 15 ottobre 2017.
Art. 18 – ACCETTAZIONE
Con la partecipazione i progettisti accettano tutti i termini e le condizioni previsti dal presente
bando e dai relativi allegati.
Art. 19 - ALLEGATI AL BANDO
Il contenuto del presente bando è integrato dai seguenti allegati che possono essere scaricati dal sito
www.fondazioneminoprio.it nell’area apposita:
A. Modulo di iscrizione.
B. Planimetria dell’area di Dynamo Camp destinata all’allestimento campita in rosso (formati pdf e
dwg).
C. Inquadramento area di progetto e punti di presa delle foto ((formati pdf e dwg).
D. Foto.
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