con il patrocinio di

L’ allattamento al seno è il modo naturale per una madre di alimentare il suo bambino e fornisce
benefici per la salute della madre, del bambino e per la società.
Il latte materno è perfetto: la sua composizione cambia durante il giorno e nel tempo, seguendo i
bisogni e la crescita del bambino. È completo, perché contiene la quantità d'acqua sufficiente per
dissetare i bambini e gli anticorpi che li immunizzano da molte malattie e allergie.
L’ allattamento al seno non ha orari fissi, né un numero definito di poppate nell’arco della giornata,
le madri che allattano hanno diritto di muoversi senza restrizioni e dovrebbero essere messe in
condizione di andare ovunque e di allattare i propri bambini quando lo richiedono.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità e l’UNICEF raccomandano di creare ambienti accoglienti per
favorire l’ allattamento materno. Questi spazi devono essere creati all’ interno di strutture materno
infantili ma anche in spazi pubblici commerciali e non, che per la loro distribuzione territoriale,
possono costituire una rete importante di sostegno alla donna che allatta e che si trova fuori casa
con il proprio bambino.
L’UNICEF Italia in collaborazione con PRENATAL, con il patrocinio dell’ASL Milano, all’interno delle
iniziative sviluppate negli ultimi dieci anni a sostegno dell’allattamento al seno, bandiscono un
concorso per la progettazione di uno spazio arredato destinato alle madri che hanno necessità di
allattare mentre si trovano fuori casa, da allestire in locali pubblici: Baby Pit Stop.
La descrizione del progetto è contenuta nel documento in allegato al presente bando.
Oggetto
Il Baby Pit Stop è un’area allestita all’interno di un esercizio o spazio pubblico dove è possibile per
le mamme fermarsi ad allattare e cambiare il pannolino ai loro bambini in uno spazio idoneo e
accogliente.
Oggetto del Concorso è la redazione di un Concept da offrire agli esercenti affinché possano
realizzare lo spazio sopra descritto. Il progetto sarà tutelato dalla licenza “Creative Commons
Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 2.5 Italia”
(vedi :http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/).
Il Baby Pit Stop deve avere dimensioni che consentano il suo inserimento in locali di ampiezza
variabile e di tipo diverso. Deve prevedere: una sedia/poltrona comoda e adatta all’allattamento al
seno; un fasciatolo; un piccolo spazio gioco e un espositore per le pubblicazioni e gli opuscoli
informativi dell’ ASL Milano e dell’ UNICEF.
Il progetto proposto deve presentare i caratteri di novità e originalità. In particolare l’autore
garantisce che sullo stesso non gravano diritti di alcun genere a favore di terzi. I concorrenti
assumono ogni responsabilità rispetto al progetto presentato in relazione a eventuali violazioni di
brevetti e diritti d’autore facenti capo a terzi, impegnandosi a ritenere indenni l’ Ente Banditore
dagli oneri per le difese in giudizio.
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Partecipazione al concorso
Il concorso è riservato a studenti delle Facoltà di Architettura, Facoltà di Ingegneria, Facoltà di
Design, Accademie di Belle Arti, scuole post-diploma a indirizzo grafico, design, architettura e
interni, che non abbiano compiuto alla data del 28 ottobre 2010 il 26° anno di età. Nel caso di
partecipazione di gruppo è necessaria la nomina di un capogruppo e l’aderenza di tutti i membri
del gruppo alle caratteristiche sopra richieste. A ogni effetto del presente concorso, un gruppo di
concorrenti avrà, collettivamente, gli stessi diritti di un singolo concorrente. A tutti i componenti
del gruppo è riconosciuta la paternità degli elaborati presentati. Ciascun soggetto non può far
parte contemporaneamente di più gruppi, pena l’esclusione del soggetto e di tutti gruppi cui ha
partecipato. Ogni partecipante o gruppo potrà presentare al massimo una proposta.
La partecipazione implica l’accettazione incondizionata del presente bando, così come delle
decisioni della Giuria.
Sono esclusi dalla partecipazione tutti i membri della Giuria, i relativi parenti e affini; coloro che
hanno rapporti continuativi di collaborazione con i membri della Giuria o con gli Enti Banditori;
coloro che hanno collaborato alla realizzazione del presente Concorso.
L’iscrizione al concorso è gratuita ed è contestuale alla consegna degli elaborati.
Elaborati richiesti
I partecipanti, sia individualmente che riuniti in gruppo, potranno presentare un solo progetto.
Gli elaborati richiesti sono:
- una tavola in formato UNI A1 (59,4 x 84,1 cm) orizzontale montata su un pannello rigido
leggero (tipo forex, poliplat o simili) di spessore 5 mm contenente tutti i materiali necessari
alla comprensione del progetto e riportante nell’angolo in basso a destra il motto del
partecipante (sei caratteri alfanumerici) in carattere Arial maiuscolo altezza 1 cm.
- una brochure di descrizione del progetto che ne permetta l’eventuale realizzazione, in formato
UNI A3 stampato fronte/retro e piegato in A4 (quattro facciate A4), riportante in copertina
nell’angolo in basso a destra il motto del partecipante in carattere Arial maiuscolo altezza 1
cm.
- una modello tridimensionale, in scala e tecnica libera, che descriva realisticamente o
concettualmente il progetto, avente una dimensione massima di cm 20x20x20 riportante sulla
base il motto del partecipante.
- un CD-ROM contenente la Tavola e la Brochure (in formato PDF) e quattro fotografie del
modello (in formato JPG 1600x1200px). I file saranno nominati: MOTTO_tavola.pdf,
MOTTO_brochure.pdf, MOTTO_foto01.jpg ecc.
Modalità di consegna
I concorrenti dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 15.30 di martedì 1° marzo 2011 al
Comitato Provinciale di Milano per l’UNICEF, via San Vittore 45 20123 Milano, in un unico pacco
riportante la dicitura “CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI BABY PIT STOP”, due plichi
contenenti, rispettivamente, la documentazione amministrativa e gli elaborati progettuali.
I plichi dovranno risultare chiusi, non trasparenti, anonimi, opportunamente sigillati sui lembi di
chiusura e dovranno riportare rispettivamente la dicitura: “A – DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA” e “B – PROPOSTA PROGETTUALE”
Su entrambi i plichi interni al pacco dovrà essere apposto ben visibile in basso a destra il motto,
composto da sei caratteri alfanumerici, che contraddistingue la proposta progettuale.
Nel plico “A” andranno inseriti, debitamente compilate e firmate:
domanda di partecipazione (modello A, allegato)
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dichiarazione dei requisiti (modello B, allegato)
liberatoria per l’utilizzo dei materiali di consegna (modello C, allegato)
informativa sulla privacy allegata
Il plico “B” dovrà contenere la tavola, la brochure, il CD-ROM e il modello.
Il termine per la consegna degli elaborati è perentorio. Non farà fede il timbro postale.
Gli enti banditori non sono responsabili nel caso di smarrimento dei pacchi; non assumono, inoltre,
alcuna responsabilità nel caso in cui i pacchi dovessero pervenire con spese di spedizione a carico
del ricevente.
Quesiti
Eventuali quesiti relativi ai temi del Concorso dovranno pervenire esclusivamente via mail
all’indirizzo babypitstop.milano@unicef.it entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 10 gennaio 2011.
Entro il successivo giovedì 20 gennaio 2011, verranno rese note le risposte ai quesiti.
Calendario del concorso
martedì 5 ottobre 2010 - lancio del concorso
giovedì 28 ottobre 2011 - pubblicazione del bando
lunedì 10 gennaio 2011 - scadenza per i quesiti
giovedì 20 gennaio 2011 - risposte ai quesiti
martedì 1 marzo 2011 - consegna degli elaborati
12-17 Aprile 2011 - premiazione in occasione della settimana del mobile di Milano
Giuria e modalità di selezione dei progetti
Una Giuria nominata dagli Enti Banditori valuterà il progetto tenendo conto degli obiettivi enunciati.
Tutti i progetti presentati saranno sottoposti a una prima selezione di coerenza all’oggetto del
concorso e di aderenza alle formalità richieste.
I lavori della Giuria sono segreti. Di essi è tenuto un breve verbale redatto dal segretario, custodito
dagli enti promotori, mentre sarà resa pubblica la relazione conclusiva. Le decisioni sono assunte a
maggioranza semplice. La decisione della Giuria ha carattere vincolante ed è inappellabile.
Premi
I premi messi a disposizione da Prenatal sono i seguenti: il vincitore del concorso riceverà € 3.000,
il secondo classificato € 2.000 ed il terzo € 1.000.
La giuria avrà inoltre facoltà di conferire eventuali menzioni d’onore, senza premio in denaro, per
specifici motivi. I lavori premiati saranno presentati al pubblico in occasione della cerimonia di
consegna del premio.
Diritti di produzione e proprietà intellettuale
La proprietà intellettuale degli elaborati è dei loro rispettivi autori. L’utilizzo del/dei concept vincitori
sarà regolato dalla licenza “Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere
derivate 2.5 Italia” (disponibile sul sito http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/ in
forma breve e sul sito http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/legalcode in forma
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completa) che prevede, tra l’altro, l’obbligo di riportare sempre l’autore del progetto, l’obbligo di
aderenza al progetto da parte delle eventuali riproduzioni ed il divieto di commercializzazione
dell’opera stessa.
L’organizzazione si riserva il diritto di pubblicare i materiali pervenuti al concorso sia su proprie
pubblicazioni, sia all’interno di iniziative editoriali e web specificatamente legate al concorso. Si
riserva, altresì, il diritto di esporre al pubblico i progetti ricevuti..
Restituzione dei progetti
I progetti premiati e segnalati non saranno restituiti, mentre gli altri potranno essere restituiti
entro 6 mesi dalla conclusione del concorso a spese degli autori che lo richiedano in forma scritta.
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti insieme alla partecipazione saranno trattati dalla Segreteria del Concorso al
solo fine di consentire l’analisi e la valutazione dei progetti. Essi potranno essere comunicati a terzi
fornitori solo per le finalità strettamente connesse.
Ai sensi della D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche (Codice in materia di protezione dei dati
personali) è richiesto esplicito consenso ai partecipanti affinché i loro dati personali possano essere
elaborati; detto consenso è facoltativo, ma necessario ai fini della partecipazione al concorso.
Allegati
- Descrizione del progetto Baby Pit Stop
- Domanda di partecipazione (modello A)
- Dichiarazione dei requisiti (modello B)
- Liberatoria per l’utilizzo dei materiali di consegna (modello C)
- Informativa sulla privacy
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