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WLW_02 / Comune di Peccioli 
 
 

INCROCI DI SPECIE 
petpark per l’unione dei Comuni della Valdera/ 
 
 
BANDO DI SELEZIONE 
 
 
1. Soggetti promotori 
Il comune di Peccioli promuove con NOWA _LAB (Centro di ricerca sui paesaggi) in accordo con 
l’Unione dei Comuni della Valdera, la selezione di 12 posti per partecipare al contest di 
progettazione “Incroci – petpark per l’Unione dei Comuni della Valdera”, che si terrà presso 
l’Incubatore d’impresa (Peccioli capoluogo, via Boccioni n. 2) nel periodo 8 – 18 novembre 2010. 
 
2. Tema di lavoro 
Il Secondo workshop WLW_02/10 è dedicato allo studio di possibili scenari di trasformazione di 
un’area estesa circa 3 Ha nel territorio rurale del comune di Peccioli. Questa area dovrà ospitare un 
parco dedicato alla cura e alla relazione con gli animali con particolare attenzione al mondo cinofilo.  
Il tema generale del rapporto tra mondo umano e mondo animale sarà declinato all’interno di un 
atteggiamento progettuale attento al paesaggio come occasione per ripensare e superare le 
risposte esclusivamente funzionali. Si vuole esplorare un modello che tenendo insieme diverse 
funzioni (dalla clinica veterinaria alla clinica di pet-terapia, dal cimitero al parco per i giochi, dagli 
spazi per l’addestramento agli spazi per l’ospitalità) trovi le forme più adatte di relazione con i 
paesaggi agricoli esistenti. Si tratterà dunque di lavorare ad una nuova idea di parco in cui le 
necessità sanitarie e funzionali possano intrecciarsi con gli aspetti ludici, didattici e di ricerca. 
 
3. Requisiti per la partecipazione 
Possono partecipare alla selezione giovani architetti laureati entro il mese di settembre 2010 che al 
momento della selezione non abbiano superato i 35 anni. 
 
4. Modalità di partecipazione 
Le candidature dovranno essere inviate in forma digitale all’indirizzo territorio@comune.peccioli.pi.it  
entro e non oltre il 04 ottobre 2010. Ogni candidato dovrà spedire il proprio curriculum vitae (in 
formato europeo_file word o pdf) e un portfolio (in formato PDF per Mac e per Windows, inferiore ai 
3 MB), indicando nell’oggetto “Partecipazione a Bando di selezione per il wlw_02/10”. 
 
5. Ospitalità 
I partecipanti al workshop saranno ospitati (vitto e alloggio) per tutta la durata del laboratorio. 
 
 
6. Crediti formativi 
I concorrenti dovranno evidenziare all’interno delle proprie esperienze di studio, di ricerca  e 
professionali, quelle coerenti con il tipo di intervento sul quale saranno impegnati durante il periodo 
del laboratorio. 
 
7. Giuria 
Le candidature pervenute saranno esaminate da una Giuria composta da: 
- Silvano Crecchi – Sindaco del Comune di Peccioli 
- Antonio Cortese – Comune di Peccioli 
- Marco Navarra – NOWA_LAB 
 
9. I risultati 
Ad ogni candidato sarà comunicato tramite e-mail l’accettazione o meno della candidatura. 
Gli esiti della selezione verranno comunicati entro il 11 ottobre 2010. 
 
10. Tutela dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196) 
I dati personali relativi a ogni candidato saranno trattati dal Comune di Peccioli (piazza del Popolo 
n. 1) e dalle società direttamente controllate e/o collegate ad essa, al solo fine di consentire la 
partecipazione del candidato stesso alla presente selezione e l’adempimento di tutte le attività ad 
essa connesse, come sopra evidenziate. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto al fine della partecipazione del 
concorrente al workshop e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento, potrà 
determinare l’impossibilità per il concorrente di partecipare al workshop stesso, nonché per gli 
organizzatori di svolgere tutte le ulteriori attività connesse. 
I dati verranno trattati per l’intera durata del workshop e anche successivamente per 
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l’espletamento di tutti gli adempimenti conseguenti. Il candidato potrà esercitare i diritti previsti 
dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003. 
 
11. Obblighi dei concorrenti 
I concorrenti, tramite la propria partecipazione alla selezione del workshop manifestano in maniera 
inequivocabile l’accettazione integrale di quanto contenuto nel presente bando nonché il proprio 
consenso al trattamento dei dati di cui al precedente punto 10. 
 
12. Comunicazione del programma 
Il programma dettagliato del wlw_02/10 sarà comunicato agli architetti selezionati insieme alla 
notizia della accettazione della candidatura. 
 
 
Per maggiori informazioni: 
Monica Bertini – Comune di Peccioli 
e-mail: m.bertini@comune.peccioli.pi.it 
tel. 0587.672681 
 
Concetta Raniolo – NOWA_lab 
e-mail: segreteria.nowalab@picniclab.net 
tel. 0933.55989 
 
 
 
 
COMUNE DI PECCIOLI 
Servizio Pianificazione Urbanistica  
Riqualificazione Urbana e Tutela Ambientale 
 
Piazza del Popolo n. 1 
56037 Peccioli, Italia 
 


