
BANDO DI CONCORSO
0. Caratteristiche dell’iniziativa

che avranno l’occasione di essere presentati durante 
il pranzo di crowdfunding che si svolgerà in data 
Domenica 27 Maggio dalle 13.00 alle 15.00 all’interno 
dell’evento Words world Web, che si terrà durante 
l’ottava edizione della mostra – convegno internazio-
nale Terra Futura che avrà luogo presso la Fortezza da 
Basso di Firenze.
Il pranzo prende spunto dal progetto Granaio: un 

rapporto tra reti e sostenibilità tramite il cibo e la 
condivisione.
Proponiamo un pranzo domenicale i cui ricavati 

-
ranza dagli stessi commensali.

1. Promotori dell’iniziativa
Fondazione Sistema Toscana, Fondazione Cultu-
rale Responsabilità Etica, Zoes, Studio Arcaica.

2. Finalità
Il concorso propone ai partecipanti un’occasione di 

progetti di autoproduzione etici e improntati alla 
sostenibilità che abbiano un costo di realizzazione 
inferiore a 3.000 euro.

stabilito da un pubblico critico e sensibile.

3. Tema del Concorso: “L’autoproduzione e il 
domani”
Il concorso ha l’intento di promuovere iniziative 
creative che abbiano presupposti di eticità e sosteni-
bilità, con caratteristiche orientate 
all’Autoproduzione. 
L'autoproduzione è un metodo per riscoprire l'indi-
pendenza nel creare ciò di cui abbiamo bisogno per 
vivere aumentando il livello di appagamento 
nell’utilizzo e nella fruizione del “materiale” prodotto; 
staccandoci dall'attuale sistema economico-
produttivo e riducendone la dipendenza. 

4. Partecipanti
Il concorso è aperto a singoli o a piccoli gruppi di 
persone (max 4 persone), istituti di formazione, 
cooperative sociali, studi di progettazione, associa

-

zioni culturali o soggetti indipendenti sensibili
italiani e non che studiano o lavorano in Italia o 
all’estero.
In caso di gruppi di persone dovrà essere eletto un 
rappresentante che ne faccia le veci.

5. Caratteristiche dei progetti ammessi al con

-

corso
Sono ammessi al concorso progetti che abbiano 
presupposti di eticità e sostenibilità, improntati sul 
principio dell’autoproduzione.
Il costo di realizzazione dei progetti presentati, 
inoltre, non deve superare i 3.000€.
Sono ammesse varie tipologie di progetto quali:
• Prodotti audio/video
• Iniziative di associazioni o aziende che neces

-

sitano di start-up.
• Progetti di design del prodotto, Moda, comu

-

nicazione, audio, video ecc. …
• Valorizzazione dei saperi artigiani e artistici 
con conseguente riattualizzazione.

6. Modalità d’iscrizione e partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita, i 
concorrenti dovranno iscriversi compilando la 
scheda di iscrizione scaricabile all’indirizzo: 
http://intavola-le-idee.tumblr.com/  e allegare il 
progetto con le modalità sotto riportate.
Gli eventuali gruppi dovranno compilare la 
domanda di partecipazione con il nominativo del 
capogruppo e indicare i nominativi degli altri 
componenti.
L’iscrizione prevede quindi le seguenti fasi:

1. Mercoledì 23 Maggio 2012: data di consegna 
della scheda d’iscrizione, e del materiale relativo 
al progetto*, al seguente indirizzo mail: 

dell’oggetto: Concorso IN-Tavola le Idee. I proget

-

ti saranno esaminati da una giuria che provvede

-

rà a fare la pre-selezione dei progetti che potran

-

no in seguito partecipare al pranzo di 
Crowdfounding. I vincitori saranno avvisati via 
e-mail entro tre giorni dalla data di scadenza 
della consegna dei materiali
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* I materiali da consegnare in data 23 Mag.  prevedono: 
a.   Presentazione: dimensioni 1024x768 px
Formato presentazione: power point (estensione .ppt ) o 
in alternativa pdf. In entrambi i casi rispettare le dimen-
sioni sopra citate. 
Fornire un’unica cartella contenente presentazione 
power point e cartella immagini e/o video utilizzati, e 
qualsiasi altro materiale sia contenuto nella presenta-
zione.
In caso di video è preferibile il formato .mov 
(compatibile con quicktime)
b. Eventuali prototipi del progetto (verrano portati dal 
partecipante in data 27 Mag. previa comunicazione alla 
consegna del bando.
c. Scheda descrittiva del progetto max 2000 caratteri, 
spazi inclusi
d. Max 5 immagini relative al progetto presentati

2. Domenica 27 Maggio: Presentazione dei progetti 
selezionati al pranzo di Crowdfounding “INtavola le 
Idee” dalle 13.00 alle 15.00. Ogni concorrente avrà 10 
minuti a disposizione per presentare il proprio 
progetto alla giuria di commensali.

7. Fasi della selezione
I materiali inviati entro il 23 Maggio (termine delle 
iscrizioni) saranno esaminati da un comitato di 
selezione che veri�cherà la corrispondenza della 
documentazione e dei requisiti richiesti.

I fautori dei progetti selezionati dovranno esporre il 
proprio progetto al pranzo di Crowdfounding che si 
terrà in data 27 Maggio dalle 13.00 alle 15.00, durante 
quest’occasione i commensali avranno modo di 
confrontarsi con i progetti presentati.

A �ne del pranzo sarà deciso, per voto di maggioran-
za da parte dei partecipanti al pranzo, quale  progetto 
sarà �nanziato con il ricavato del pranzo stesso.

8. Premi
La vincita del concorso porta all’assegnazione del 
pro�tto del pranzo, (escluse le spese di
Organizzazione), più la pubblicizzazione del progetto 
vincitore all’interno dei canali di comunicazione degli 
organi promotori dell’organizzazione e a�ni.
La somma �nale sarà quindi soggetta a variazione a 
seguito del numero delle adesioni al pranzo.

L’accettazione del premio non prevede la cessione 
dell’uso dell’opera né il copyright.
Tutti i diritti saranno quindi riservati solo ed esclusiva-
mente al partecipante, mentre la partecipazione al 
concorso prevede l’autorizzazione all’utilizzo di testi 
ed immagini relative al progetto, con il solo scopo di 
pubblicizzazione sulla rete.

9. Commissione Giudicatrice 
e criteri di valutazione.
La giuria sarà rappresentata dai commensali che 
a �ne pranzo tramite voto personale andranno a 
determinare il progetto vincente.

10. Norme generali
La partecipazione implica l’accettazione del 
seguente regolamento:

• La decisioni della giuria di pre-selezione e 
quella di selezione �nale sono insindacabili.
• Ogni diritto morale e di paternità del progetto 
resta di proprietà dell’autore.
• L’organizzazione del concorso non si assume 
responsabilità circa produzioni non autorizzate, 
imitazioni, smarrimenti, danni relativi e oneri di 
legge.
• I partecipanti al concorso, con l’iscrizione auto-
rizzano, al trattamento anche informatico dei 
dati personali e all’utilizzo delle informazioni 
inviate per tutti gli usi connessi esclusivamente al 
concorso in atto. 

Per ulteriori informazioni:
intavolaleidee@gmail.com

ORGANIZZAZIONE
Contatti//  
studio@arcaica.it
www.arcaica.it
Elena Degl’Innocenti// 380 5229776
Giulia Del Guasta// 380 7107930
Veronica Massai// 3387690700

PARTNER

D E S I G N  S T U D I O
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La	  scheda	  di	  iscrizione	  dev’essere	  compilata	  in	  stampatello	  maiuscolo	  e	  inviata	  entro	  e	  non	  
oltre	  la	  giornata	  di	  Mercoledì	  23	  Maggio	  2012,	  all’indirizzo	  mail:	  intavolaleidee@gmail.com	  
con	  la	  specifica	  dell’oggetto:	  “	  Concorso	  INtavola	  le	  Idee”	  
 
________________________________________________________________________ 

 
DATI PERSONALI DELL’AUTORE O COORDINATORE DEL GRUPPO 
 
 
Nome	  e	  Cognome:	  
	  
	  
Data	  e	  Luogo	  di	  Nascita:	  
	  
	  
Indirizzo	  di	  Residenza(via,	  numero	  civico,	  c.a.p.,	  città,	  provincia):	  
	  
	  
Telefono:	  
	  
	  
Cellulare:	  
	  
	  
E-‐mail:	  
	  
	  
Sito	  web:	  
	  
	  
Titolo	  del	  Progetto:	  
	  
	  
Breve	  descrizione	  (1200battute):	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Si	  autorizza	  l’utilizzo	  dei	  dati	  forniti	  ai	  sensi	  del	  D.lgs	  196/2003	  per	  la	  “Privacy	  dei	  dati	  personali”.	  
Il	  sottoscritto	  dichiara	  che,	  in	  caso	  di	  assegnazione	  di	  premio,	  il	  materiale	  trasmesso	  verrà	  utilizzato	  
dall’organizzazione	  per	  i	  soli	  fini	  di	  pubblicizzazione	  e	  tutti	  diritti	  di	  copyright	  saranno	  riservati	  all’autore.	  
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