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BANDO DI CONCORSO PER LA PROGETTAZIONE DI GADGET PER LA PROMOZIONE 
DELL’IMMAGINE DI “PANE QUOTIDIANO” 

 

Oggetto e finalità del Contest  

“Pane quotidiano ONLUS”, associazione laica, apolitica e senza scopo di lucro, fondata a Milano nel 
1898, costituita con l’obiettivo di assicurare cibo ogni giorno gratuitamente alle fasce più povere della 
popolazione e a chiunque versi in stato di bisogno e vulnerabilità, senza alcun tipo di distinzione, 
indice, in collaborazione con The FabLab Milano e Lab Community Rho, un Concorso di idee per 
la realizzazione di gadget. 
L’obiettivo è quello di valorizzare e premiare la creatività di giovani studenti proponendo loro di 
cimentarsi nell’ideazione di oggetti originali e innovativi. 
L’iniziativa da un lato intende incoraggiare e sostenere il percorso formativo di giovani creativi e 
futuri professionisti del settore artistico, dall’altro contribuire a valorizzare l’immagine di Pane 
Quotidiano attraverso la realizzazione di prodotti originali. 
I progetti vincitori saranno realizzati e riprodotti in serie e contribuiranno a sostenere le finalità 
dell’Associazione. 

Regolamento 

Art. 1 Obiettivi del Concorso  

Il Contest ha come finalità l’ideazione di gadget solidali che saranno utilizzati per la raccolta fondi 
e il restyling del “Thank you award” da donare ai benefattori 
(https://share.icloud.com/photos/0197qj3tmnPcj6j-1JrMovcDw) 

Non è obbligatorio partecipare alla ideazione di entrambi i manufatti, ma è possibile concorrere per 
uno solo dei due. 

 

Art. 2 Caratteristiche dei manufatti 

Requisiti del gadget: 

• dimensioni contenute  
• utilizzo materiali sostenibili 
• presenza del logo di “Pane Quotidiano” 

Requisiti del “Thank you award”: 

• utilizzo materiali sostenibili 
• dimensioni (17x13x2 la base) (15x10x10 la scultura) 

 

https://share.icloud.com/photos/0197qj3tmnPcj6j-1JrMovcDw
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I manufatti - dovranno garantire la “riconducibilità” a “Pane Quotidiano, ricordando il ruolo svolto 
nell’ambito delle attività di sostegno alle fasce più povere della popolazione e a chiunque versi in 
stato di bisogno e vulnerabilità.  

Le attrezzature a disposizione per la realizzazione dei manufatti sono: stampante 3d a PLA, 
Stampante 3d a resina, stampante 3d a polveri SLS; Plotter per taglio ed incisioni; Pantografo a tre 
assi, Modellatore Roland 4 assi.  

L’idea progettuale dovrà essere sviluppata, secondo i seguenti criteri concettuali e formali:  

a) riproducibilità con consuete tecniche di stampa 3d o lasercut; 

b) inedito, originale e sviluppato espressamente per il concorso;  

c) non infrangere o violare i diritti di terzi, incluso, ma non solo, copyright, marchi, brevetti o 
qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale;  

d) non contenere effigi o fotografie o altri elementi identificativi senza autorizzazione;  

e) l’ideazione dovrà includere la dizione “Pane Quotidiano” o comunque il logo;  

f) non dovranno essere utilizzati simboli di “clip art” e “art work” relativi ad altre realizzazioni;  

g) leggibilità e identificazione del progetto;  

h) riducibilità o ingrandimento senza perdita della forza comunicativa. 

 

Art. 3 Elaborati e documentazione richiesta 

I partecipanti possono presentare una sola proposta. In merito al gadget, la tipologia è libera. 
Saranno selezionati, tra tutti quelli presentati, 5 progetti da realizzare. 

Gli elaborati dovranno essere presentati sotto forma di bozzetti grafici su supporto digitale o di 
prototipo, unitamente a: 

• una relazione descrittiva dell’idea progettata 
•  una scheda tecnica descrittiva dell’oggetto 
 

Art. 4 Condizioni di partecipazione 

Possono partecipare al concorso studenti italiani o residenti in Italia che frequentino una scuola 
secondaria di II grado, singolarmente o a piccoli gruppi. 

Non è obbligatorio partecipare all’ideazione di entrambi i manufatti, ma è possibile concorrere per 
uno solo dei due. 

 

Art. 5 Commissione esaminatrice 

Le opere saranno esaminate da un’apposita Commissione. I componenti della Commissione 
saranno individuati da “Pane Quotidiano” e scelti tra esperti. 

La Commissione procederà alla scelta dell’elaborato vincitore del bando entro e non oltre un mese  
dalla ricezione dei lavori presentati in forma anonima ed il relativo esito sarà insindacabile.  

La valutazione dell'idea progettuale da parte della Giuria avverrà sulla base dei seguenti criteri:  
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Caratteristiche Punti max 

riproducibilità con consuete tecniche di stampa 3d o lasercut 10 

Qualità e pertinenza dell'elaborato sul piano estetico e creativo 5 

Congruenza dei diversi livelli di comunicazione: iconica, simbolica, grafica 5 

Efficacia e immediatezza comunicativa 5 

Grado di flessibilità-scalabilità e riproducibilità nelle diverse applicazioni 5 

Totale  30 

 

Art. 6 Premi e premiazione  

A tutti i concorrenti verrà consegnato un attestato di partecipazione e a ciascuno dei 5 vincitori verrà, 
invece, assegnato un premio ed un attestato di merito. 

Anche la scuola di provenienza dei vincitori riceverà un riconoscimento. 

La cerimonia di premiazione si svolgerà in un luogo istituzionale ed avverrà entro la fine del mese 
di marzo, sia il luogo che il giorno verranno comunicati successivamente.  

Tutti i progetti saranno pubblicati sul sito degli organizzatori e in messi in Mostra in luogo da stabilire. 

 

Art. 7 Termine per iscriversi a partecipare  

Gli studenti o le classi interessate potranno iscriversi entro le ore 23:00 di martedì 13/12/2022, 
utilizzando il seguente link o QRcode: https://bit.ly/ISCRIZIONIContestPaneQuotidiano    
 

Art. 8 Termine per l’invio degli elaborati  

Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 28/02/2023, al seguente 
link: https://bit.ly/PaneQuotidianoContest o QRcode 

 

 

Art. 9 Utilizzo dei manufatti ideati e prodotti  

I manufatti presentati al presente bando saranno utilizzati con diritto di esclusiva da Pane Quotidiano 
ONLUS Milano, cui spetterà la proprietà totale. Potranno disporre del logo senza alcuna restrizione 
riguardo a pubblicazione, diffusione, utilizzo e duplicazione: tali diritti si intendono acquisiti da Pane 
Quotidiano in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile. Nessuna ulteriore remunerazione o diritto 

https://forms.gle/QrknSmdZzRFcQrsZ7
https://bit.ly/PaneQuotidianoContest
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economico, oltre ai premi di cui all’art. 6, sarà riconosciuta agli autori per il loro utilizzo da parte di 
Pane Quotidiano.  

 

Art. 10 Diffusione del Bando  

Il presente bando verrà reso noto attraverso una presentazione ufficiale a cura di Pane Quotidiano 
e Lab Community che si terrà on line il giorno 23/11/2022 e sarà scaricabile sul sito web di Lab 
Community e Pane Quotidiano 

 

Art.  11 Pubblicazione dell’esito del Concorso  

L’esito del Concorso sarà pubblicato a cura della segreteria di IREP e sarà reso noto sul sito web 
sopra indicato. I partecipanti classificati ai primi 3 posti verranno informati per iscritto relativamente 
all’esito del Concorso.  

 

Art. 12 Proposte non vincitrici  

La Commissione procederà alla scelta delle opere che andranno a comporre un’esposizione di una 
selezione tra le proposte ritenute significativamente interessanti. Le proposte non premiate poi, 
potranno essere ritirate dai partecipanti a conclusione dell’esposizione. L’Agenzia si impegna a non 
utilizzare le idee proposte dai partecipanti non selezionati dalla Commissione esaminatrice ed 
assicura la buona custodia dei lavori inviati ma declina ogni responsabilità per eventuali danni, frodi, 
smarrimenti, furti, subiti durante l’esposizione. 

 

 Art. 13 Disposizioni finali  

La partecipazione a questo Concorso presuppone l’accettazione integrale del presente 
Regolamento.  

 

Art. 14 Trattamento dei dati  

Tutti i dati personali acquisiti e/o scambiati nell’esecuzione del contest saranno trattati nel pieno 
rispetto della normativa prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di «Protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali», entrato in vigore il 25 maggio 2018, 
e dal D.lgs. 30.6.2003 n. 196 - Codice in materia dei dati personali, per quanto non abrogato 
dall'entrata in vigore del citato regolamento europeo.  

=========================================================================== 
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