i Giardini di Myplant & Garden
(II ed.)

Bando per Concorso creativo destinato ai progettisti del verde
Milano, 7/11/2016 - “Con questo concorso – affermano con orgoglio gli organizzatori uniamo alcune delle migliori energie del Paese - creatività, associazionismo e verde - e le
facciamo ‘esplodere’ realizzando qualcosa di doppiamente utile, infinitamente pratico,
eticamente esemplare”.

I GIARDINI DYNAMICI
Myplant & Garden e Fondazione Minoprio indicono un concorso creativo al fine di valorizzare
opere di progettisti e operatori che lavorano nel settore della progettazione, realizzazione e
conservazione dei giardini e del paesaggio.
L'area oggetto del concorso è sita all'interno della proprietà dell'Associazione Dynamo Camp. La
superficie dell'intervento è di circa mq. 5.000. L’Associazione Dynamo Camp Onlus offre
programmi di Terapia Ricreativa rivolti a bambini e ragazzi, dai 6 ai 17 anni, affetti da patologie
gravi o croniche, principalmente oncoematologiche, neurologiche e diabete, in terapia o nel
periodo di post ospedalizzazione.
Il progetto richiede attenzione particolare anche a tematiche quali le recinzioni per gli animali,
l’orto, la zona merenda/riposo/hobby e l’accesso alla piscina. Il tutto nel segno dell’accessibilità per
chi abbia difficoltà motorie.
Il concorso è aperto a progettisti del verde (architetti, agronomi, paesaggisti, garden designer,
vivaisti, artisti), in forma singola o associata. Ciascun soggetto partecipante potrà presentare solo
un progetto.
Il progetto ritenuto migliore dalla commissione - composta da docenti del Master in Progettazione
e Conservazione del Giardino e del Paesaggio (PoliMi e Fondazione Minoprio), esponenti di
AIAPP (Associazione Italiana Architettura del Paesaggio), dell’Ordine degli Architetti PPC della
Provincia di Milano, della manifestazione Myplant & Garden e da esperti della Fondazione
Minoprio – sarà realizzato a cura del vincitore.

Tutti i progetti presentati saranno esposti durante la III. edizione del Salone internazionale del
Verde (22-24 febbraio 2017), con targhe e pergamene celebrative per i primi dieci classificati.
Scadenze:
Pubblicazione del bando: 7/11/2016
Iscrizione entro il 5/12/2016
Invio elaborati entro il 9/1/2017
Comunicazione del progetto selezionato entro il 30/01/2017
Mostra e premiazioni: Myplant & Garden, 22-24 febbraio 2017
Realizzazione opere: Dynamo Camp (oasi affiliata WWF, Limestre –PT), 6-15/10/2017

---

http://www.dynamocamp.org/
Aperto nel 2007, Dynamo Camp è il primo camp di Terapia Ricreativa in Italia ed è situato a
Limestre in provincia di Pistoia, in un’oasi naturalistica di oltre 900 ettari affiliata WWF, Oasi
Dynamo, e fa parte di SeriousFun Children’s Network, rete di camp fondati nel 1988 da Paul
Newman e attivi in tutto il mondo. Dynamo Camp accoglie ogni anno oltre 1.200 bambini e 200
famiglie.
Tutti i programmi dell’Associazione sono offerti in modo completamente gratuito.
Le attività proposte comprendono: arrampicata, equitazione, pet therapy, attività ricreativa in
acqua, tiro con l’arco, teatro, circo e clownerie – nonché la partecipazione a progetti speciali che
favoriscono l’incontro con l’arte, la musica, il cinema e la fotografia. Ogni attività è gestita da
personale qualificato, assistito da uno staff medico specializzato.
Ad oggi, più di 14.000 persone, tra bambini malati e intere famiglie, hanno riso, giocato e sfidato
i propri limiti grazie alla Terapia Ricreativa di Dynamo Camp.
Bando, info e regolamenti:

Myplant & Garden: qui
Fondazione Minoprio: qui
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