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Abitare / Lavorare / Tempo libero 

 C A L L  F O R  I D E A S  

ALT !  
!

�

1a edizione

Il Concorso nasce all’interno delle attività di In/Arch Lombardia con il supporto di BNP Paribas Real 
Estate e SIGEST soluzioni immobiliari in collaborazione con La Triennale di Milano.

FINALITA’
Con la Call for ideas promossa da In/Arch Lombardia si vogliono raccogliere riflessioni, progetti, 
sulle nuove modalità di percepire e vivere lo spazio dell'abitare, del lavorare e del tempo libero. 
La finalità della CALL FOR IDEAS, “ALT!” è incentivare il dibattito sulla città e sull’architettura, 
invitando i partecipanti ad inviare testi, immagini o fotografie che definiscano le proprie ed 
innovative idee. 
A partire dallo studio dei materiali pervenuti, per ognuno dei tre temi, avranno luogo un dibattito e 
una mostra.  

Art. 1 - TEMA E OGGETTO DELLA CALL FOR IDEAS
I temi affrontati sono quelli dell’ABITARE, del LAVORARE e del TEMPO LIBERO.
Se il carattere di necessità di queste azioni si ripete da sempre, oggi sono cambiate le modalità 
attraverso le quali si attuano. 
E’ una nuova società che abita lo spazio in maniera più libera e aperta, capace di entrare 
indifferentemente negli spazi immateriali della rete, come negli spazi costruiti della città, di aderire 
allo spazio fisico come a quello simbolico. 
In queste nuove condizioni si è perso il senso classico dell’abitare, del lavorare e dello svagarsi: 
nuovi soggetti abitatori utilizzano trasversalmente le architetture della città, inventando 
continuamente modi diversi di occupare lo spazio, talvolta impropri, ma spesso innovativi. 

Art. 2 - CHI PUO’ PARTECIPARE
Il bando è aperto a studenti universitari, laureandi, neolaureati e giovani professionisti fino ai 35 
anni di età, di qualsiasi corso di studio o qualsiasi categoria lavorativa. 

Art. 3 - COME PARTECIPARE
Per partecipare alla “CALL FOR IDEAS” è necessario compilare la scheda di partecipazione ed 
inviarla insieme al proprio contributo, 
Il materiale dovrà essere inviato al seguente indirizzo mail: segreteria@inarchlombardia.it 
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Art. 4 - SCADENZE
Apertura call 2 aprile 2015.
Consegna materiali entro la mezzanotte del 24 agosto 2015
Non saranno accettate mail spedite dopo la data e l’orario indicati. 
Eventuali domande devono pervenire al seguente indirizzo segreteria@inarchlombardia.it 
     
Art. 5 - MATERIALE DA CONSEGNARE
I partecipanti potranno scegliere tra le tre seguenti modalità di espressione che descrivano il 
proprio modo di interpretare i temi:  
- un abstract 
- un’immagine fotografica 
- un disegno 
- un video 

E’ possibile partecipare anche solo per uno dei tre temi (Abitare, Lavorare, Tempo libero) o due di 
essi o anche tutti.  
I Lavori inviati devono essere inediti.
Il materiale dovrà essere allegato, insieme alla scheda di partecipazione, ad una mail contenente 
le seguenti informazioni obbligatorie di accompagnamento: 
Nome / Cognome dell’autore     
Categoria alla quale si partecipa (ABITARE o LAVORARE o TEMPO LIBERO) 
La mail avrà’ come oggetto: 
CALL FOR IDEAS ALT! Abitare / Lavorare / Tempo libero 

ABSTRACT: 
Testo in italiano fino a un di massimo 150 parole. Potrà (non obbligatoriamente) comprendere 
(sempre all’interno delle 150 parole consentite) alcuni riferimenti bibliografici, per un numero 
massimo di 3 testi. 
IMMAGINE (JPG): 
Fotografia digitale o disegno (scansito). A colori o in bianco e nero, in formato JPG. La 
dimensione deve essere di 13x18cm/1535x2156pixel (risoluzione 300 DPI). L’immagine dovrà 
essere inedita. (Inviare anche una versione per il caricamento su web che non superi i 150 kb). 
L’immagine dovrà essere accompagnata da una didascalia di massimo 20 parole.  
VIDEO (MPEG o MOV): 
Realizzato con cellulare, con fotocamera o macchina digitale. Ogni video deve avere una durata 
massima di 1 minuto e 30 secondi (video più lunghi non saranno accettati). Risoluzione massima 
1280x720 (quella ad esempio di un Iphone).  
Inviare anche due immagini significative estrapolate dal video (formato jpeg - dimensione 
13x18cm/1535x2156pixel - risoluzione 300 dpi) accompagnate dalle relative didascalie di 
massimo 20 parole ognuna. (Inviare anche una versione per il caricamento su web che non 
superi i 150 kb). 
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Condizioni di esclusione
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso:  
- i membri del Consiglio Direttivo di In/Arch Lombardia e tutti coloro che abbiano preso parte alla 
stesura del presente bando di gara.  
- i membri della Giuria BNP Paribas Real Estate e SIGEST soluzioni immobiliari 
- i parenti sino al 2° grado, i coniugi, gli affini fino al 1° grado, i dipendenti e/o i datori di lavori 
delle persone di cui sopra. 

Art . 6 - GIURIA
I materiali raccolti saranno sottoposti a valutazione da parte del comitato scientifico di In/Arch 
Lombardia, con la partecipazione esterna di esperti di diverse discipline: architettura, design, 
urbanistica, scienze sociali, economia, diritto, ecc. (L’elenco completo della giuria sarà reso noto 
entro il 30 maggio 2015 sul sito www.altcallforideas.weebly.com)
A conclusione dei lavori verrà steso il verbale con il resoconto della Giuria e il giudizio sui progetti 
vincitori, garantendo di trattare con riservatezza i soli dati forniti dai partecipanti e motivatamente 
indicati come oggetto di segretezza. Tali dati non potranno essere oggetto di accesso nemmeno 
per presa visione da parte degli altri soggetti partecipanti.  
Nel caso in cui, per la categoria di appartenenza, nessun dei progetti presentati venisse 
giudicato valido e meritevole, la Commissione potrà deliberare di non procedere all’assegnazione 
del premio. 

Art. 7 - PREMI
Il comitato scientifico sceglierà un primo classificato per ogni tema. 
I premi saranno così suddivisi: 
-   primo classificato per il tema Abitare, premio di € 1.000,00
- primo classificato per il tema Lavorare, premio di € 1.000,00
- primo classificato per il tema Tempo libero, premio di € 1.000,00

Tutti i progetti vincitori e gli altri progetti selezionati saranno esposti in mostra presso la Triennale 
di Milano. 
L’esito del concorso verrà comunicato, con una mail ai singoli partecipanti e pubblicato infine sui 
siti dei soggetti organizzatori. 

Art. 8 - PREMIAZIONE DEI VINCITORI
La premiazione ufficiale avverrà durante il primo dibattito l’11 novembre 2015 presso La Triennale 
di Milano. 

Art. 9 - LAVORI DELLA GIURIA - ESITI - PREMIAZIONE - DIBATTITI - MOSTRA
I termini del concorso vengono così definiti:  
- 02 aprile 2015 pubblicazione del bando  
- 30 giugno 2015 entro le ore 00,00 termine invio elaborati  
- entro il 15 ottobre 2015 comunicazione dei vincitori  
- dibattito 1° tema  ABITARE 11 novembre 2015, ore 18.30 presso La Triennale di Milano 
- dibattito 2° tema LAVORARE 25 novembre 2015, ore 18.30 presso La Triennale di Milano 
- dibattito/performance  3° tema TEMPO LIBERO 02 dicembre 2015, ore 18.30 presso La 
Triennale di Milano.  

Art. 10 - MOSTRA
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Durante il periodo compreso tra l’ 11 e il 02 dicembre 2015  saranno posti in mostra, presso La 
Triennale di Milano, gli elaborati risultati vincitori, oltre ad una selezione dei migliori materiali 
pervenuti. 

Art. 11 - PUBBLICAZIONE
E' prevista la pubblicazione degli elaborati risultati vincitori e di un'ampia selezione dei materiali 
pervenuti per le tre categorie (ABITARE, LAVORARE, TEMPO LIBERO) in formato eBook e 
cartaceo. 

Art. 12 - SITO
Sul sito di www.altcallforideas.weebly.com saranno pubblicati i materiali vincitori e selezionati.  

Art.13 - DIVULGAZIONE DEL MATERIALE
In/Arch Lombardia, si impegna a divulgare e sostenere l’iniziativa presso la stampa locale, 
nazionale e internazionale, nonché a promuovere la Call for ideas attraverso i canali che riterrà 
più opportuni. 
I partecipanti, tramite la loro adesione, autorizzano In/Arch Lombardia alla pubblicazione a titolo 
gratuito delle immagini delle loro opere e di tutto il materiale pervenuto su pubblicazioni varie, sia 
cartacee che su web. 

Art. 14 - CESSIONE DEI DIRITTI
Partecipando al concorso i concorrenti:  
- garantiscono che il progetto è inedito e si assumono personalmente ed esclusivamente ogni  
responsabilità rispetto al progetto presentato in relazione a eventuali violazioni di brevetti e diritti 
d’autore facenti capo a terzi; 
- garantiscono di avere la proprietà esclusiva del materiale presentato, di essere interamente 
titolari dei diritti d’autore (copyright) dello stesso, e che i propri diritti di proprietà e d’autore 
(copyright) non sono gravati da alcun atto che ne limiti l’efficacia;  
- garantiscono di avere ottenuto il rilascio delle dovute liberatorie per le eventuali persone e/o 
cose riconoscibili presenti nel materiale presentato, sollevando i Soggetti Banditori e i partner del 
presente concorso da qualsiasi conseguenza dovesse derivare dalla pubblicazione e/o utilizzo 
del materiale in violazione di diritti di terzi ai sensi del D.L. n. 196 del 30.06.2003;  
- conservano la proprietà delle opere presentate, ma cedono a titolo gratuito ai Soggetti Banditori 
e ai partner del concorso i diritti d’uso illimitato e gratuito del materiale, che potrà quindi essere 
liberamente utilizzato senza limiti di tempo per le attività culturali promosse dagli stessi; 
 - autorizzano, ai sensi del D.L. n. 196 del 30.06.2003, il trattamento da parte dei Soggetti 
Banditori, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed il loro utilizzo per lo svolgimento 
degli adempimenti inerenti al concorso e alle iniziative collegate.  

Art. 15 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
L’adesione alla Call for ideas ALT!, comporta la totale accettazione del presente Regolamento. 
Il partecipante dichiara di aver preso visione e accettare integralmente, in tutti i suoi punti, il 
presente documento. 

Art. 16 - CAUSE DI ESCLUSIONE
Il mancato rispetto, parziale o totale, di quanto prescritto dai precedenti articoli costituisce causa 
irrevocabile di esclusione dal concorso. 

Art.17 - INFORMAZIONI
Inviare una mail IN/ARCH Lombardia segreteria@inarchlombardia.it  con oggetto:  
CALL FOR IDEAS  ALT! Abitare / Lavorare / Tempo libero 
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Il Bando è scaricabile dal sito www.altcallforideas.weebly.com  

SOGGETTO BANDITORE:
IN/ARCH Lombardia 
Sede Legale, Via San Maurilio 21 - Milano 
Sede Operativa, Via Corridoni 41 - Milano 

A CURA DI
Sonia Calzoni 
Arianna Panarella 
Pierluigi Salvadeo 

IN COLLABORAZIONE CON:

CON IL SUPPORTO DI:

MEDIA-PARTNER:
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Scheda di partecipazione

(da allegare alla mail insieme al proprio lavoro)

ALT! ABITARE A LAVORARE TEMPO LIBERO - CALL FOR IDEAS - 1A EDIZIONE

TEMA SCELTO: 

□  Abitare

□  Lavorare

□  Tempo libero

Modalità di espressione:

□  ABSTRACT 

□  IMMAGINE 

□  VIDEO

 

Titolo (max 20 parole): ...................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

SE SI CONCORRE ANCHE CON ALTRI TEMI:

TEMA SCELTO: 

□  Abitare

□  Lavorare

□  Tempo libero

Modalità di espressione:

□  ABSTRACT 

□  IMMAGINE 

□  VIDEO

 

Titolo (max 20 parole): ...................................................................................................................

.........................................................................................................................................................
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TEMA SCELTO: 

□  Abitare

□  Lavorare

□  Tempo libero

Modalità di espressione:

□  ABSTRACT 

□  IMMAGINE 

□  VIDEO

 

Titolo (max 20 parole): ...................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

DATI PERSONALI: 
Cognome ...................................................... Nome ..................................................... 

Nato/a a ................................................... (......) il ........................... 

C.F. .............................................................................

Professione ...............................................

se iscritto ad albo professionale (specificare Ordine/Collegio) .............................................

Se iscritto ad una facoltà (specificare) ……………………………………………………………

Dati per essere contatti:

Telefono: ................................................. Cellulare: ................................................... 

Email: .........................................................

Residenza:

Comune: ............................................................................ (......) C.A.P. ..................... 

Indirizzo: ................................................................................................... n. ...............

�7



�

Sono venuto a conoscenza del presente Concorso attraverso:

□ sito web (specificare)

□ comunicazione e-mail .............,

□ stampa (specificare)..........................................

□  altro (specificare)..........................................

Il/la sottoscritto/a ........................................................................ con l’apposizione della propria firma in calce 

alla presente domanda di partecipazione ad Alt! abitare a lavorare tempo libero - Call for ideas - 1a edizione

dichiara

sotto la propria responsabilità, di accettare integralmente il presente bando di concorso. 

Data .......................... Firma ..........................................................................
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