
competiton|workshop
Giornata nazionale della Previdenza
iscriviti | enroll  before 10th of march 2013

ideazione e realizzazione allestimento della mostra “I quattro passi per una buona occupazione” 
c/o Giornata Nazionale della Previdenza 2013, Milano, Piazza Affari 16/18 maggio 2013 

1. Obiettivo del Progetto

L’obiettivo del Progetto è quello di organizzare un concorso-workshop per l’ideazione e la realizzazi-
one dell’allestimento della mostra “I quattro passi per una buona occupazione” presso la Giornata 
Nozionale della Previdenza 2013 che si terrà a Milano, in Piazza Affari dal 16 al 18 maggio 2013.

2. Tema del Concorso

L’evento, della durata di 3 giorni, si svolgerà i prossimi 16|17|18 Maggio 2013 (Giovedì, Venerdì e 
Sabato) presso Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, Piazza Affari 6 Milano. La manifestazi-
one conta ca. 70 stand espositivi di enti previdenziali, casse privatizzate, fondi pensione, società di 
welfare integrativo, casse di assistenza sanitaria, pronti a dare risposte e chiarimenti sulla propria 
posizione previdenziale. Il tutto è corredato da ca. 30 convegni sui temi più disparati e di attualità. 
L’allestimento che i designer dovranno progettare e realizzare avrà per oggetto una mostra divisa in 
quattro momenti, un percorso dove ogni area tematica avrà a disposizione ca. 20 mq di superficie x 
3m di altezza. 

3. Modalità di partecipazione e Programmazione

La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli studenti dei corsi di studi della Scuola del Design 
del Politecnico di Milano. 
I partecipanti verranno selezionati da una giuria e invitati a far parte della squadra di lavoro; sono 
ammessi fino ad un massimo di 40 studenti, che lavoreranno in gruppi di non più di 3/4 partecipanti; 
le squadre di lavoro così selezionate riceveranno il brief completo e un calendario con incontri work-
shop per la definizione del progresso del progetto (il calendario prevederà un impegno indicativo di 
mezza/1 giornata alla settimana con tempi e modalità da concordare con i partecipanti selezionati); 
il 29 marzo ci sarà la presentazione dei progetti e il giorno 1 aprile 2013 verrà annunciato il vincitore 
che accederà così alla fase realizzativa e al premio di euro 500,00 (a gruppo lordo; il premio verrà 
corrisposto a 30 giorni dalla data di smontaggio della manifestazione).



Modalità di iscrizione e Selezione: 
entro il 10 marzo ore 12.00 (mezzogiorno)
mandare una mail a info@labomint.com per ottenere il link a cui caricare il portfolio in formato digi-
tale (o documento con link a piattaforma digitale) e lettera di motivazioni (completi di tutti i dati di 
contatto -mail, cellulare- e della specifica dell’anno di frequenza e del corso di studi – vedi fac-simile 
allegato)

Fase di concorso
11 marzo 2013: comunicazione dei team di lavoro selezionati e brief di dettaglio 
29 marzo 2013: presentazione dei progetti 
1 aprile 2013: comunicazione del progetto vincitore e passaggio alla fase realizzativa

Fase realizzativa
1 aprile 2013: inizio della fase realizzativa
15 maggio 2013: montaggio della mostra
19 maggio 2013: smontaggio della mostra

4. Giuria

La giuria sarà composta da membri accademici e dai promotori del concorso, nello specifico:
Marisa Galbiati, vice preside della Scuola del Design
Luisa Collina,  presidente del corso di studi di Product Service System Design,Scuola del Design
Francesca Murialdo, architetto e docente a contratto Scuola del Design
Alberto Brambilla, ideatore Giornata Nazionale della Previdenza
Flavia Brambilla, responsabile team organizzativo GNP2013
Licia Guzzetti, Ilaria Guzzetti, Gianmaria Fragassi, team organizzativo GNP2013

5. Premi

I vincitori del concorso per l’ideazione e realizzazione dell’allestimento avranno l’opportunità di pas-
sare alla fase realizzativa del loro progetto; l’impegno per realizzazione del progetto (i cui costi sono 
naturalmente a carico dell’organizzazione all’interno di un budget predeterminato) sarà compensato 
con una cifra forfettaria pari a euro 500 (lordi a gruppo).


