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introduZione 

Mangini Spa in collaborazione con l’Associazione S.ol.co. Onlus, bandisce il Concorso di Design 
Internazionale “Bring the Good Modular design into African Nursery Schools”, relativo alla 
progettazione di elementi di design funzionali e sostenibili per l’arredo di scuole materne di Ingorè 
(Guinea-Bissau). Un tema che lascia ampia libertà per proporre idee creative con il fine ultimo di coniugare 
aspetti pratici ed etici.

La collaborazione tra Mangini e S.ol.co. rappresenta l’occasione per riflettere sulle possibili espressioni di 
un nuovo concetto di sostenibilità, che non significa solo efficienza energetica del prodotto o materiali 
ecologici/riciclati, ma anche valore reale e funzione essenziale degli oggetti che ci circondano.
Tale approccio sociale e solidale vuole evidenziare come “il fare” del futuro deve essere coordinato ad 
uno sviluppo globale della popolazione. Il design può contribuire alla diffusione di comportamenti e stili 
di vita compatibili con l’innovazione tecnologica, favorendo il passaggio ad una società sostenibile nella 
quale sia minimizzato l’impatto del nostro vivere sull’ambiente.

Gli arredi per le scuole materne (armadi, cattedre, lavagne, scaffali da biblioteca), che con il presente 
progetto si vogliono realizzare, si inseriranno in strutture scolastiche già esistenti e saranno finalizzati al 
miglioramento delle stesse.

art. 1
oBiettivi dell’iniZiativa

L’obiettivo del concorso è stimolare l’elaborazione di idee utili, sostenibili ed originali per l’arredamento 
di scuole materne in Ingorè, rendendole più accoglienti. I progetti devono essere tecnicamente attuabili 
e riproducibili in serie.  

Lo scopo del concorso è:
•	 Minimizzare l’impatto ambientale legato alla produzione, all’uso e allo smaltimento del prodotto alla 

fine del suo ciclo vitale;
•	 Promuovere l’educazione in aree svantaggiate;
•	 Stimolare i giovani alla creatività;
•	 Sensibilizzare ai temi dello sviluppo sociale condiviso: interscambiare risorse naturali, culturali, 

imprenditoriali, tecnologiche per creare i fabbisogni e le risorse primarie per la crescita;
•	 Offrire una possibilità di crescita culturale e sociale alle popolazioni più giovani della Guinea Bissau.
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art. 2
oggetto del concorso

Il tema su cui si richiede di proporre delle soluzioni progettuali riguarda la creazione di arredi ed attrezzature 
modulari per le scuole materne della Guinea Bissau. 
Oggetti utili creati con almeno il 50% delle materie prime utilizzate nelle lavorazioni della Mangini Spa 
(vedi Allegato 2), ed il resto con materiali riciclati o di scarto o materie prime rinnovabili. 

art. 3
ParteciPanti

Il concorso è rivolto ad giovani creativi di età compresa fra 18 e 35 anni (alla data di pubblicazione del 
bando). La partecipazione al concorso è gratuita.
Il concorrente che intende partecipare al concorso potrà presentare la propria candidatura con una 
proposta compilando la domanda di partecipazione (Allegato 1). 

La partecipazione potrà essere individuale o di gruppo; nel secondo caso dovrà essere indicato un 
capogruppo o responsabile della proposta che fungerà anche da referente nel rapporto con Mangini Spa. 
Il capogruppo sarà responsabile a tutti gli effetti nei confronti degli organizzatori del concorso, nonché 
unico soggetto legittimato al ritiro di eventuali premi.
Uno stesso concorrente non può partecipare contemporaneamente in forma individuale e in forma di 
gruppo.

art. 4
criteri di valutaZione

Le idee saranno valutate dalla Commissione giudicatrice con riferimento ai principi esposti, e nel dettaglio 
utilizzando i seguenti parametri di valutazione:
•	 Coerenza con l’oggetto del bando (da 1 a 10 punti);
•	 Modularità e riproducibilità per un possibile sviluppo in serie (da 1 a 10 punti);
•	 Economicità del progetto e ridotta produzione di sfrido in fase di lavorazione (da 1 a 10 

punti);
•	 Valenza estetica del progetto (da 1 a 10 punti);
•	 Ridotto ingombro per spedizione di più esemplari in container (da 1 a 10 punti) (Allegato 3).
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art. 5
elaBorati richiesti

Gli elaborati da presentare al concorso sono i seguenti:

A. CD–ROM contenente:
•	 2 (due) tavole in formato .PDF di dimensione 100x70 cm, realizzate a discrezione del partecipante con 

tecniche libere, che illustrino le soluzioni progettuali, una serie di vedute d’insieme e della modalità di 
assemblaggio, nonché tutti i dettagli costruttivi che consentano un’adeguata comprensione della sua 
realizzabilità. Eventuali immagini allegate nel .PDF devono essere di qualità e risoluzione adeguata ai 
requisiti di stampa (300 DPI);

•	 1 (una) relazione illustrativa e tecnico-economica in .PDF composta al massimo da 10 pagine in 
formato A4 nella quale dovrà essere illustrato il progetto, la sua sostenibilità ambientale, economica e 
sociale, l’organizzazione degli spazi e/o arredi, la modularità della soluzione, le specifiche dei materiali 
utilizzati (se differenti da quelli indicati) e qualsiasi altra informazione utile a chiarire la soluzione 
proposta. La relazione potrà contenere anche schizzi esplicativi e immagini;

•	 1 (un) sommario in .PDF di massimo una pagina che illustri il conto economico/costo della soluzione 
proposta;

•	 1 (una) locandina in formato .PDF 50x70cm contenente una o due immagini del progetto (o rendering) 
e una breve didascalia esplicativa.

B. BuStA fORMAtO A4 contenente:
•	 Modulo iscrizione debitamente compilato e firmato (Allegato 1);
•	 Fotocopia non autenticata della carta d’identità del candidato o del capogruppo;
•	 Fotografia in formato foto tessera del candidato o del capogruppo.

art. 6
invio degli elaBorati

La partecipazione al concorso è in forma anonima. Per garantire l’anonimato, ogni partecipante dovrà 
dotarsi di un codice alfanumerico composto di quattro lettere maiuscole e cinque numeri (ad esempio 
“ABCD12345”). Il codice dovrà essere utilizzato per nominare tutti file digitali e dovrà essere stampato 
su carta bianca in carattere Arial corpo 15 grassetto per essere applicato sulla custodia del cd–ROM e 
sulla busta A4 (assolutamente non trasparente e sigillata contenente la documentazione del candidato). 
Il cd–ROM e la busta dovranno essere inseriti assieme in un plico che riporterà esternamente il codice 
alfanumerico il tutto stampato su carta bianca in carattere Arial corpo 15 grassetto. 



Bring the good modular design 
into african nursery schools

Concorso Internazionale di Design

www.thinkgreener.it 5

Il plico che conterrà cd–ROM e busta dovrà pervenire improrogabilmente entro le ore 12,30 del 23 
dicembre 2011 all’indirizzo:

CONCORSO “BRING thE GOOD MODulAR DESIGN INtO AfRICAN NuRSERy SChOOlS”
c/o Mangini Spa

Via S.P. 237 per Noci, 8
70017 Putignano (Ba) - ItAly

Ai fini della regolare ricezione farà fede esclusivamente la data del protocollo di Mangini Spa, che non 
assume responsabilità alcuna in ordine a disguidi postali o di consegna.

Per gli invii a mezzo corriere o a mezzo posta è possibile apporre i dati del mittente: il plico, preparato 
come da indicazioni, dovrà essere inserito in una ulteriore busta sulla quale saranno indicati il mittente e il 
destinatario. Sarà cura della segreteria eliminare la busta esterna. Non saranno considerati validi i progetti 
ricevuti oltre la data di scadenza del concorso o che non rispetteranno le indicazioni del presente bando. 
In caso di invio a mezzo posta, non farà fede il timbro postale ma la data di ricezione del plico.
Si precisa che l’invio resta a cura e rischio dei concorrenti; si intenderanno come non pervenuti i progetti 
che dovessero giungere per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore o di ritardo imputabile al vettore, 
oltre il termine perentorio fissato. 

Trascorso il termine fissato non sarà accettata alcuna offerta né sarà riconosciuta valida alcuna altra 
offerta, in sostituzione o ad integrazione di quella precedente.

art. 6
criteri di esclusione

Sono esclusi dal concorso, ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice, i progetti di oggetti 
già industrializzati e/o prodotti in grande serie. Inoltre il progetto deve essere unico, originale ed inedito.
Sono inoltre esclusi dal concorso coloro che non consegneranno la documentazione e l’elaborato di 
progetto richiesti nei modi e nei tempi previsti dal bando.

Inoltre, non possono partecipare al concorso:
•	 i	membri	della	giuria;
•	 coloro	che	non	siano	in	possesso	dei	requisiti	di	partecipazione	specificati	all’art.	2;
•	 coloro	che	abbiano	preso	parte	alla	stesura	del	bando.	
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art. 7
Paternità del Progetto

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 ad eventuali 
violazioni di brevetti e diritti d’autore facenti capo a terzi, impegnandosi a ritenere indenne il soggetto 
banditore dagli oneri per le difese in giudizio.

art. 8
comPosiZione e lavori della commissione

Il Presidente della Commissione giudicatrice è un componente della Direzione di Mangini Spa.
La commissione è composta da tecnici aziendali, rappresentati dell’Associazione S.ol.co., rappresentanti 
istituzionali, docenti universitari, professionisti della bioarchitettura ed eco designer.
Le decisioni della commissione saranno inappellabili. Il premio sarà assegnato al progetto che otterrà il 
punteggio più alto. In caso di parità di punteggio la decisione verrà presa a maggioranza.

Il verbale con il resoconto dei lavori della commissione e con il giudizio sui progetti sarà steso, firmato dai 
commissari alla conclusione dei lavori e pubblicato sul sito web www.thinkgreener.it.
La Commissione si riserva di chiedere al vincitore lo sviluppo di alcune tavole di dettaglio della propria 
proposta progettuale.

art. 9
Premi e menZioni

La commissione riconoscerà, a suo insindacabile giudizio, un premio pecuniario complessivo di € 2.000,00. 
Il premio sarà assegnato al lordo di imposte e trattenute di legge.
Nel caso in cui il vincitore sia un “gruppo”, l’ammontare del premio sarà consegnato al responsabile 
designato del gruppo.
Durante la proclamazione finale, saranno esposti tutti i progetti pervenuti.
La giuria avrà inoltre facoltà di conferire eventuali menzioni d’onore, senza premio in denaro, per specifici 
motivi.
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art. 10
comunicaZione ai vincitori 
e consegna dei Premi in denaro

Il vincitore riceverà comunicazione scritta a mezzo posta ordinaria del conferimento del premio. 
L’importo del premio verrà liquidato, a conclusione dell’espletamento dei lavori della commissione, in 
occasione della cerimonia di premiazione, su presentazione di un documento attestante la propria identità 
o, qualora l’interessato fosse impossibilitato a prendere parte alla cerimonia, su presentazione di delega e 
copia firmata del documento di identità del vincitore o rappresentante del gruppo vincitore. 

La cerimonia di premiazione avverrà nella seconda metà di gennaio 2012, con data da definirsi sul sito 
web del concorso www.thinkgreener.it.

art. 11
diritti di utiliZZo del materiale Pervenuto

Mangini Spa acquisirà tutti i diritti di utilizzo riconosciuti dalla legge per le opere d’ingegno, fra cui le 
facoltà di riproduzione, registrazione, deposito, pubblicazione, senza limiti di spazio e di tempo, con ogni 
mezzo di riproduzione, per qualsivoglia scopo e finalità.
È riconosciuto, in ogni caso, il diritto morale dell’autore.
Tutti i progetti verranno pubblicati sul sito http://www.thinkgreener.it.

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.

art. 12
PromoZione dei risultati

L’organizzazione del concorso si impegna a presentare l’iniziativa alla stampa e a valorizzare i risultati del 
concorso attraverso le azioni che riterrà più opportune.

Al fine di concretizzare i risultati del concorso, Mangini Spa e S.ol.co. si impegnano a realizzare almeno 
10 manufatti del progetto vincitore e ad inviarli nelle comunità di Ingorè nel 2012.
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art. 13
segreteria organiZZativa

La segreteria organizzativa del concorso è istituita presso la sede di Mangini Spa, S.P. 237 per Noci, 8 - 
70017 Putignano (Ba) - Italia. Il bando del concorso è pubblicato alla pagina web www.thinkgreener.it.
Tutte le richieste di maggiori informazioni e/o precisazioni in merito al presente concorso dovranno essere 
effettuate esclusivamente per e-mail e indirizzate a: sostenibile@mangini.it.

art. 14
calendario del concorso

Termine per la consegna degli elaborati: entro le ore 12,30 del giorno 23 dicembre 2011.
Pubblicazione del vincitore e dei progetti oggetto di menzione speciale: gennaio 2012.

La premiazione avverrà in concomitanza con l’inaugurazione della mostra per l’esposizione di tutti i 
progetti, indicativamente entro il mese di gennaio 2012; nell’occasione verrà organizzato un convegno 
ove i vincitori potranno illustrare le caratteristiche del loro progetto.

art. 15
accettaZione delle norme del Bando di concorso

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel 
presente bando. In qualunque caso farà fede la versione originale del bando di concorso pubblicata  sulla 
pagina web www.thinkgreener.it. Il concorso sarà regolato dalle norme della legge italiana e per ogni 
controversia che dovesse sorgere sullo svolgimento, sarà competente il Tribunale di Putignano (Ba).
Manifestazione non soggetta a Comunicazione Ministeriale ai sensi del DPR 430/2001 Art 6/1 Comma a.

art. 16
trattamento dei dati Personali

I dati personali forniti dal concorrente saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione 
del concorso e alle iniziative collegate, sempre nel rispetto delle disposizioni di legge (D.Lgs 196/2003 e 
s. m. i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).

Putignano, 23 settembre 2011
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