
 
 

 

 
 

Mai più senza - Call!  
2a edizione del concorso per idee assurde mai uscite dal cassetto  

 
mai più senza - Call! è il concorso di idee assurde mai uscite dal cassetto promosso da 
Mare culturale urbano con l’obiettivo di sostenere e promuovere il talento e la creatività 
dell’assurdo. 
Il premio è dedicato a tutti i maggiorenni visionari e si avvale della collaborazione di un 
comitato scientifico, per sviluppare momenti di confronto, scambio, visibilità e opportunità su 
idee progettuali talmente assurde da non poterne fare a meno. 
 
1.TEMA  
[...possiamo anche oggi iniziare a progettare delle cose che ci appaiono assurde e 
impossibili perché siamo sicuri che prima o poi - e ormai più prima che poi - troveranno una 
reale applicazione e si trasformeranno da oggetti del puramente possibile in elementi del 
paesaggio della nostra vita quotidiana.] 
 
Molto spesso le cose e gli oggetti che sembrano più assurdi e impossibili si rivelano essere 
precursori di invenzioni che condizionano la storia, portatori di uno sguardo e di una capacità 
di osservare il mondo in modo nuovo e diverso, spesso ironico, dissacrante e rivoluzionario. 
 
Alcuni esempi che ci hanno ispirato alla programmazione di questo evento e call li puoi 
trovare a questo link 
 
 
2. CRITERI DI AMMISSIONE ALLA FASE DI SELEZIONE  
La 2a edizione del premio Mai più senza - sostenendo l’importanza di una metodologia di 
ricerca corale e multidisciplinare - si rivolge ad un’ampia area di persone tra cui studenti,  

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B_hpFF-a9-eKM0txRk1QcTNVRzQ?usp=sharing


lavoratori di qualsiasi genere, neet, disoccupati, casalinghe, artisti, designer, architetti, 
curatori, progettisti, grafici ecc. che hanno sempre creduto che le loro idee (assurdamente 
geniali) non fossero comprese a pieno dai più. 
 
Possono partecipare al bando del Premio Mai più senza, residenti e stranieri maggiorenni.  
È possibile partecipare singolarmente o in gruppo. Nel caso di partecipazione in gruppo, tutti 
i componenti devono avere i requisiti di cui sopra; dovrà, inoltre, essere nominato un 
capogruppo operativo che sarà l’unico responsabile e referente del gruppo. 
La partecipazione è gratuita.  
 
3. CARATTERISTICHE DELLE IDEE PROGETTUALI 
Ogni idea progettuale dovrà essere attinente con il tema del concorso;  
è richiesta la partecipazione ad una delle categorie di concorso, di seguito descritte 
singolarmente: 
a. design degli oggetti assurdi 
la categoria oggetti comprende ogni idea progettuale inerente a oggetti fisici di piccole o 
grandi dimensioni che possono avere o non avere utilità per le persone, gli animali, i vegetali 
e amici immaginari. 
Si fornisce un elenco di possibili categorie di oggettistica: 

● componenti e complementi di arredo; 
● bigiotteria  
● grafica stampata su vari supporti 
● giochi per bambini e/o adulti 
● vestiti  
● utensili  

 
 
I prodotti dovranno in ogni caso essere realizzabili in serie. 
 
Ogni idea progettuale dovrà essere originale ed inedita e non deve ledere la proprietà 
intellettuale, i diritti su opere dell’ingegno o su invenzioni industriali di alcuno. Non dovrà, 
inoltre, alla data di pubblicazione del presente bando, esistere per essa nessun accordo di 
produzione o commercializzazione. 
 
b. design dei non oggetti 
la categoria “non oggetti” comprende ogni idea progettuale inerente a servizi, azioni, pensieri 
di natura intangibile. 
Si fornisce un elenco di possibili categorie di cose: 

● applicazioni web 
● filosofie di vita 
● nuovi modelli lavorativi 
● servizi di vario genere (food, formazione, intrattenimento ecc.) 

 
Ogni idea progettuale dovrà essere originale ed inedita e non deve ledere la proprietà 
intellettuale, i diritti su opere dell’ingegno o su invenzioni di alcuno. Non dovrà, inoltre, alla 

 



data di pubblicazione del presente bando, esistere per essa nessun accordo di produzione o 
commercializzazione. 
 
4. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
Ogni partecipante interessato/a, dovrà inviare entro il 18/7/2017 la propria candidatura 
tramite la consegna dell’allegato A che deve contenere, in un unico pdf, i seguenti 
documenti:  
 

1. domanda di partecipazione al concorso; 
1.1. Lettera di presentazione e motivazione alla partecipazione del concorso 

dell’assurdo (max 600 battute); 
2. descrizione del progetto (max 1000 battute) 

2.1. n. 2 tavole grafiche di presentazione progetto in formato A3  
 
Se in possesso, il portfolio in formato pdf da allegare all’e-mail. 
 
Non verrà preso in considerazione materiale incompleto, diverso da quello richiesto.  
I contatti saranno inseriti nella mailing di mare culturale urbano.  
 
 
5. SVOLGIMENTO DELLA PREMIAZIONE 
I progetti selezionati vincitori saranno presentati ed esposti durante le giornate 16 e 17 
settembre 2017 in occasione di mai più senza - il festival dell’assurdo. 
 
6. TERMINI E MODALITÀ  
I materiali richiesti al punto 4 dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 18/7/2017 alla e-mail 
info@maremilano.org. L’oggetto della e-mail dovrà essere “mai più senza call! + nome del 
partecipante o del gruppo”. 
I vincitori saranno contattati tramite e-mail personale e i nominativi saranno pubblicati sul 
sito web di mare culturale urbano entro il 28/7/2017.  
 
7. COMITATO E CRITERI DI SELEZIONE  
I materiali pervenuti, nei termini e nelle modalità stabilite nel punto 3 del presente 
Regolamento, saranno valutati da un Comitato scientifico composto da esponenti di spicco 
del mondo del Design e del mondo dell’assurdo, la giuria in fase di definizione, tra i 
componenti confermati: Paolo Migone – comico ed esperto dell'assurdo, Francesco Zurlo – 
Vicedirettore della scuola di Design – Politecnico di Milano, Luca Fois – Docente della 
Scuola del Design, Politecnico di Milano, Marta Meda – stylist, Maddalena Fragnito - Artista 
e Art director di mare culturale urbano, Emanuele Braga - artista, ricercatore, coreografo e 
attivista. 
 
In caso di ex aequo verrà applicata la classifica avulsa, il metodo specifico sarà una 
sorprendentemente assurdo. 
Ovviamente i giudizi del Comitato di Selezione sono inappellabili.  
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8. PREMI ED ESPOSIZIONE FINALE  
I progetti selezionati saranno presentati dal comitato scientifico e da mare culturale urbano 
ad aziende partner del progetto, fabLab e makerspace per la produzione seriale, le modalità 
saranno concordate nei dettagli tra le parti interessate.  
 
È inteso che si stabiliranno accordi inerenti alla proprietà intellettuale differenti a seconda del 
sistema di produzione scelto o più idoneo alla realizzazione. 
 
mare s.r.l. e il comitato scientifico stabiliranno un programma di accompagnamento per 
l’attivazione di un networking con lo scopo -dove si riesce- di realizzare l’assurdità proposta. 
 
mare s.r.l. non garantisce nessuna riuscita ma si impegna e, a conferma dell’assurdo di 
questo regolamento, ci si fida delle persone. 
I progetti che troveranno una strada di realizzazione saranno esposti, divulgati o messi in 
vendita durante l’edizione 2018 del festival mai più senza. 
Le produzioni saranno catalogate e comunicate in maniera permanente sul sito 
www.maremilano.org. 
 
 
9. INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEI MATERIALI  
mare culturale urbano si impegna a presentare l’iniziativa alla stampa nazionale nonché a 
promuovere il concorso attraverso le azioni che riterranno più opportune.  
I partecipanti autorizzano mare s.r.l alla pubblicazione delle immagini delle loro Opere e di 
tutti i materiali inviati su pubblicazioni e materiali cartacei e digitali di comunicazione relativi 
al Premio. Per le immagini pubblicate nulla sarà dovuto se non la citazione del nome 
dell’autore.  
 
10. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO  
L’adesione al premio mai più senza comporta l’accettazione di tutte le norme previste dal 
presente Regolamento. Il partecipante dichiara di aver letto attentamente il presente 
documento e di accettarlo in tutti i suoi punti.  
 
11. RIEPILOGO  
Apertura bando: 11 maggio 2017  
Chiusura bando: 18 luglio 2017 ore 12.00  
Diffusione degli autori selezionati: entro il 28/72017 tramite mail diretta da parte di 
info@maremilano.org e diffusione tramite sito web di www.maremilano.org.  
Esposizione e presentazione dei progetti/prototipi: 16 e 17 settembre 2017  
 
12. INFORMAZIONI E CONTATTI  
Mare culturale urbano  
via giuseppe gabetti 15, 20147 Milano  
info@maremilano.org 
+39 02 89058306  
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ALLEGATO 1 
Domanda di partecipazione al concorso 

 “mai più senza” idee assurde mai uscite dal cassetto 
 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________, 
nato/a a ___________________________________ il ___/___/____, residente in 
___________________________________ Prov.(____) CAP (_________) , via 
_____________________________________________________________ n._____ 
indirizzo ove inviare la corrispondenza (se diverso da quello di residenza): 
________________________ Prov (___) CAP (________) via 
___________________________________________________________n._____; C.F.: 
______________________________, nella sua qualità di (indicare un titolo di 
partecipazione)_____________________________________________________________, 
ovvero nella qualità di capogruppo (nel caso di partecipazione in gruppo) 
_____________________________ presa visione del bando del concorso Mai più senza - 
Call! 
 
CHIEDE  
di partecipare al concorso indicato in oggetto.  
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e succ. integrazioni e modificazioni, e 
consapevole delle sanzioni ivi previste, dichiara:  
• di essere in possesso dei requisiti prescritti dal bando di concorso:  
• (se concorrente singolo) di voler partecipare al concorso di idee in forma individuale;  
• (nel caso di partecipazione in gruppo) di voler partecipare al concorso di idee in forma 
associata con i seguenti soggetti: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
• di essere stato nominato quale rappresentante del gruppo e di essere stato delegato a 
rappresentare il gruppo di fronte all’Istituzione che indice il concorso, anche ai fini 
dell’attribuzione del premio; • di aver preso esatta e completa visione del testo del Bando del 
concorso e di accettarlo in ogni sua parte.  
 
Luogo e data__________________________  
 
Firma __________________________________________ 
 
Si allega:  
Domanda di partecipazione redatta da ogni singolo partecipante al gruppo in 
autocertificazione ai sensi del DP.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (DA PRODURRE SOLO IN 
CASO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO IN FORMA ASSOCIATA).  
 
 
 
 

 



 
DICHIARAZIONE DEI SINGOLI PARTECIPANTI AL GRUPPO  

(da produrre solo in caso di partecipazione al concorso in forma associata unitamente alla 
domanda di partecipazione a firma del capogruppo)  

 
Domanda di partecipazione al concorso 

 “mai più senza” idee assurde mai uscite dal cassetto 
  

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________, nato a ____________________ 
il ____/____/______, residente in_______________________ Prov.(___) CAP (_________) 
via_____________________________n._____, indirizzo ove inviare la corrispondenza (se 
diverso da quello di residenza): ________________________Prov (___) CAP (_________) 
via ____________________________________________n._____  
C.F.: ________________________________________, nella sua qualità di (indicare un 
titolo) ______________________________________________________, presa visione del 
regolamento del concorso Mai più senza - Call!, dichiara:  
 
• di essere in possesso dei requisiti prescritti dal bando di concorso;  
• di aver nominato quale rappresentante del gruppo il 
sig./sig.ra___________________________________ , delegato a rappresentare il gruppo al 
quale il sottoscritto appartiene, anche ai fini dell’attribuzione del premio;  
• di aver preso esatta e completa visione del testo del Bando del concorso e di accettarlo in 
ogni sua parte.  
 
 
Luogo e data__________________________ Firma ______________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ALLEGATO 1.1 
Lettera di presentazione e motivazione  

alla partecipazione del concorso dell’assurdo 
 

Massimo 600 battute 

 
  

 



ALLEGATO 2 
Descrizione dell’idea progettuale 

 
Massimo 1000 battute 

 
 

  

 



ALLEGATO 2.1 
n. 2 tavole grafiche di presentazione progetto in formato A3 

 
Si sottolinea che le tavole consegnate devono spiegare l’idea progettuale in tutte le sue parti 
e essere integrative rispetto alla descrizione testuale dello stesso progetto. Esempi di tavole 
possono essere: 
 

● moodboard 
● mind map 
● positioning map 
● vision & scenario 
● tavole tecniche 
● material and color board 
● system map 
● business model canvas 
● disegno con testo descrittivo 

 
è sottinteso che la tecnica o tavola rappresentativa non sarà oggetto di valutazione, 
l’obiettivo della richiesta di questo documento è avere una sintesi del progetto da sottoporre 
alla giuria ed eventualmente al pubblico.  
 
 
 
 
 

 
 

 


