ARCHITETTI NELL'ALTOTEVERE Libera Associazione promuove ed organizza il Concorso per ARCHITETTO UNDER 11 dal titolo “ NON SOLO AULA”
dedicato agli allievi delle scuole primarie del territorio di Città di Castello

Il Concorso si svolgerà nelle giornate del 24 e 25 maggio 2019 nell'ambito di un evento organizzato dagli Architetti nell’Altotevere dal titolo “100 ANNI DI BAUHAUS. NON SOLO ARCHITETTURA”,
ideato da Architetti nell’Altotevere per rendere omaggio al Centenario della famosa Scuola di architettura, arte e design fondata nel 1919 a Weimar dall’architetto Walter A. Gropius.
L’evento, che si svolgerà con il patrocinio del Comune di Città di Castello, si inserisce in una manifestazione a carattere nazionale denominata “OPEN! - studi aperti in tutta Italia” promossa dal
Consiglio Nazionale degli Architetti PP.PP.CC. La manifestazione nazionale, che avrà luogo in contemporanea in tutta Italia nelle medesime date, nasce con lo scopo di far conoscere al pubblico
e ai non addetti ai lavori l’attività della professione architetto e, più in generale, valorizzare e promuovere il mondo del design inteso in tutte le sue componenti. L’obiettivo principale è di
avvicinare l’architetto al cittadino ed il cittadino al proprio territorio e far comprendereRegolamento
l’importanza di quelle professioni che di fatto intervengono sullo spazio di vita dell’uomo, sia esso
spazio privato che pubblico. La celebrazione del centenario della nascita della Scuola del Bauhaus è così occasione per celebrare la nascita del design moderno ma anche la nascita della
didattica moderna fondata sull'esperienza diretta della realtà, sull'equilibrio tra espressione della creatività e conoscenza.
REGOLAMENTO
Art. 1
Finalità e tema del Concorso
Il Concorso ha la finalità di offrire ai bambini, agli
insegnanti e alle famiglie un momento di riflessione
sull'importanza del design nella vita di una comunità
come quella scolastica. In particolare si tratta di applicare
il metodo di osservazione dello spazio, dell'oggetto e
della materia per soddisfare la domanda di una funzione
attraverso l'uso della creatività e della conoscenza
ottenendo una risposta adeguata alla realtà in cui si
inserisce, che rispetti il materiale usato, che sia efficace
rispetto alla funzione richiesta, ma anche originale ed
esteticamente gratificante.
L’esperienza della realizzazione di un progetto creativo
nell’ambito delle attività della scuola primaria, si coniuga
perfettamente alla costruzione di uno spazio per
l'apprendimento che a livello di configurazioni spaziali e
nella qualità degli oggetti che lo compongono, sia la
risposta attiva ai modi con i quali questo spazio viene
vissuto: significa condurre gli allievi a pensare che la loro
azione creativa nel momento in cui incontra la realtà dei
materiali e la loro capacità di modificarli, può cambiare
lo spazio in cui vivono e apprendono, spazio che può e
deve diventare, a loro misura.
Questo concorso è un momento in cui l'allievo può
comprendere che le sue esigenze di vita nell'aula sono
funzioni da analizzare attentamente e può dimostrare di
essere, con la propria capacità immaginativa, al centro di
quello stesso spazio. Per questo l'aula non è solo aula,
ma è uno spazio da inventare con oggetti con nomi e
forme nuove che possono avere usi consueti o nuovi usi
scoperti dai bambini nella loro quotidianità. Uno spazio
in cui tutti gli oggetti sono importanti a prescindere dalla
loro scala dimensionale: da quella piccola del contenitore
a quella grande dello spazio per la lettura o per la
recitazione ad esempio. Uno spazio senza pareti, perché
tutto ciò che può accadervi, grazie a quanto viene
elaborato, possa accadere ovunque. Un'aula senza aula.

Art. 2
Svolgimento del concorso
Possono partecipare al Concorso Architetto under 11
“Non solo aula” le classi o gruppi di classi delle scuole
primarie pubbliche, paritarie e parificate del Comune di
Città di Castello.
La partecipazione al concorso delle scuole è assicurata e
coordinata dalla Dirigenza scolastica che deve:
- individuare all’interno del proprio Istituto la partecipazione di una o più classi e dei relativi insegnanti con lavori
realizzati da una o più classi insieme;
- comunicare ad Architetti nell’Altotevere entro e non oltre il giorno 10 maggio l'iscrizione della/e classi al concorso tramite modulo di adesione allegato;
- far pervenire alla sede della mostra i lavori nel giorno in
cui avverrà l'allestimento e che verrà comunicato successivamente al ricevimento del modulo di adesione. Il termine per la consegna è previsto nei giorni 22-23 maggio
e le modalità di consegna verranno concordate con Architetti nell’Altotevere;
- predisporre la partecipazione all'apertura della mostra
in orario scolastico nella giornata di venerdì 24 maggio di
delegazioni tra le classi partecipanti al concorso. Tale momento è denominato Fuori Open! nel programma generale dell’evento.
La sede per l'esposizione dei lavori sarà la sede dell'evento Open!, ovvero la Biblioteca Carducci che ospita, in
accordo con il Comune di Città di Castello, tutta la manifestazione.
La mostra dei lavori si aprirà venerdì 24 maggio ore 9,00
per terminare alle ore 19,00 di sabato 25 maggio.
La mattina di sabato 25 maggio, a corredo del concorso,
verrà curata una piccola conferenza rivolta ai bambini
sulla Scuola del Bauhaus.

Art. 3
Elaborato da presentare
PREPARAZIONE DELL’ELABORATO
Il tema dell’elaborato da presentare è uno a scelta o entrambi dei seguenti:
TEMA A - realizzare un’oggetto che appartiene ad uno
spazio per l’apprendimento: progettazione e realizzazione di un oggetto, o di un suo modello, che fa parte, o
che si vorrebbe facesse parte, dell’ambiente scolastico
TEMA B - realizzare uno spazio per l’apprendimento attraverso un oggetto/i: progettazione e/o realizzazione di
un modello di uno spazio che fa parte, o che si vorrebbe
facesse parte, dell’ambiente scolastico.
Per agevolare la realizzazione dell’elaborato che avverrà
all’interno delle attività laboratoriali della/e classi si illustrano di seguito le fasi secondo cui impostare il lavoro al
fine anche di omogeneizzare la produzione dello stesso.
1. Scegliere un tema/ BISOGNO da soddisfare: trovare
una funzione tra quelle che fanno parte della vita scolastica, sia dinamiche (lettura, recitazione, mangiare, lavorare), che statiche (contenitori, banco, sedute). Si possono scegliere anche più bisogni o unire funzioni statiche
e dinamiche in un unico lavoro. Si possono anche inventare funzioni inesistenti o insolite per l’ambiente scolastico ma che i bambini vorrebbero trovare il modo di
esprimere (es: prepararsi la colazione in aula, recitare in
classe), o anche oggetti “ improbabili” per un’aula ( es:
una fioriera, un acquario). Infatti non è solo un’aula.
Il BISOGNO che viene scelto (es: avere un contenitore/tavolo predisposto per i lavori a tempera ) deve essere analizzato attraverso una serie di domande: a quanti bambini serve? quante cose deve contenere? (es: pennelli,
tempere, tavolozze, bicchieri per l’acqua) quanto deve
essere grande? che cosa voglio che abbia in più di quello
che si ha già a disposizione? (es: un rubinetto dell’acqua
con lavabo incorporato!)
2. MISURARE: Cominciare a misurare lo spazio in cui questo bisogno deve trovare la risposta. Se il bisogno si
esprime in modo statico misurare quanto grande deve
essere e capire se riprodurre un MODELLO in vera gran-
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essere e capire se riprodurre un MODELLO in vera grandezza oppure riprodurlo in scala, ossia in dimensione più
piccola (anche molto piccola).
La cosa importante è la creazione della FORMA non la sua
DIMENSIONE. Se il bisogno è di tipo dinamico misurare
quanto spazio occorre per esprimerlo. In questo caso non
è necessario usare un metro ma sarà più facile misurare
con oggetti o con gli stessi bambini, che devono essere la
misura del loro spazio o con cose normalmente usate dai
bambini: quello che conta è la PROPORZIONE non la DIMENSIONE ovvero capire che è lungo 4 sedie invece che
160 cm.
3.CREARE: dare una risposta alle domande poste. La risposta sarà l’IDEA dell’oggetto o spazio da proporre:
dopo aver saputo cosa fare e quanto grande deve essere
è la fantasia che deve lavorare. Il progetto dello spazio
che contiene azioni o del contenitore/strumento attraverso cui compiere azioni significa illustrare come vorremmo che fosse. Ciò può avvenire attraverso il disegno,
attraverso la narrazione, attraverso prove con materiale
vario. Nel caso in cui il tema sia uno spazio il lavoro può
concludersi con il progetto.
4.COSTRUIRE: trovare il modo di rendere reale quanto
progettato. Costruire il modello dell’oggetto o dello spazio pensato usando materiali semplici, anche di riciclo.
Nel caso della creazione di uno spazio (TEMA B) si potrà
riprodurre un piccolo modello dell’arredo indicandolo
anche attraverso il posizionamento al suo interno di volumi e forme “astratte” che identifichino le funzioni (es:
una seduta può essere un tappo, una lego, un cubetto...);
nel caso di un oggetto (TEMA A), questo non deve essere
bello, rifinito o funzionante. In entrambi i casi quello che
conta è comunicare in modo comprensibile l’idea attraverso cui si è deciso di risolvere un bisogno.
L’elaborato da presentare sarà composto da tutto il materiale che si riterrà opportuno per spiegare quest’IDEA:
disegni, testi esplicativi, video, modelli di prova.
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PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO
Il partecipante ha a disposizione uno spazio di dimensioni 50x70 che potrà usare come supporto orizzontale
oppure verticale: il lavoro deve essere contenuto in tali
dimensioni, sia che si tratti di un lavoro bidimensionale
(disegni, collage) oppure tridimensionale (modello), e
nell’installazione della mostra potrà essere appeso oppure appoggiato. Il lavoro deve essere accompagnato da
un cartoncino 15x18 orizzontale dove verrà inserito il
nome del lavoro, classe/i, plesso di appartenenza,
usando una grafica a piacere. Tutto il materiale preparatorio potrà essere inserito a corredo dell’elaborato nella
dimensione 50x70. E’ ammesso anche l’impiego di video
esplicativi che potranno essere trasmessi attraverso un
tablet, fornito dal partecipante, posizionato nella propria
postazione in sede di mostra.
P.S.: Tutti gli esempi e richiami fatti nel presente articolo
sono spunti di lavoro che possono essere scelti e sviluppati dai partecipanti che si sentiranno ispirati dai nostri
suggerimenti. Quindi…buon lavoro!
Art. 4
Giuria e premi
GIURIA - I lavori verranno valutati da due giurie:
- la giuria dei bambini: il voto verrà espresso dai bambini
che hanno partecipato al concorso e dai loro compagni di
scuola, nonché da tutti i bambini della città che avranno
visitato la mostra. Il voto potrà essere espresso a partire
dalla mattina di venerdì 24 maggio (Fuori Open! in programma) fino al pomeriggio di sabato 25 maggio con orario da definire. I votanti avranno a disposizione dei bollini
da apporre direttamente nello stand espositivo del lavoro.
- la giuria degli esperti: è composta da tre membri scelti
da Architetti nell'Altotevere.
PREMI - Ciascuna giuria decreterà un lavoro vincitore:
- giuria dei bambini: tutti gli allievi partecipanti al lavoro
vincitore riceveranno un omaggio curato da Architetti
nell'Altotevere
- giuria degli esperti: la classe/i che ha realizzato il lavoro
vincitore riceverà un premio consistente in materiale
scolastico.
Entrambi i soggetti vincitori riceveranno il Premio Architetto under 11 a cura di Architetti nell’Altotevere.
Architetti nell’Altotevere si riserva di esprimere progetti
segnalati qualora ritenesse di dover apprezzare alcuni lavori oltre quelli vincitori.
La premiazione avverrà nella sede della mostra alle ore
18,00 di sabato 25 maggio come momento conclusivo del
programma dell’evento Open!.

Art. 5
Accettazione del regolamento del Concorso e diritti di
utilizzo degli elaborati
Le Direzioni didattiche delle scuole partecipanti, attraverso l'iscrizione al concorso, attestano di aver preso cognizione del presente Bando di Concorso ed esprimono il
loro accordo e consenso alle norme contenute nel presente Regolamento, in particolare: che l'organizzazione
del Concorso potrà utilizzare gli elaborati vincitori o premiati in originale o relative immagini fotografiche per
eventuali altre esposizioni o per le pubblicazioni sul web
e sui social e avrà ogni diritto di libero utilizzo a fini culturali e sociali con esclusione di ogni finalità di lucro.
Gli elaborati inviati dalle classi partecipanti potranno essere pubblicati sui social di Architetti Altotevere Libera
Associazione al termine della selezione, evidenziando gli
elaborati vincitori ed eventualmente quelli segnalati.
Non verranno pubblicati i nomi degli alunni e degli insegnanti, ma solo classe e scuola di appartenenza.
Art. 6
Tutela dei dati personali
Il presente concorso non prevede l’uso diretto da parte
di Architetti nell’Altotevere dei dati personali dei partecipanti in quanto i gruppi verranno denominati ai fini
della presentazione del lavoro, della premiazione e di altre eventuali pubblicazioni esclusivamente come
CLASSE/I – PLESSO DI PROVENIENZA-CIRCOLO/ SCUOLA
Alla Direzione didattica, nella compilazione della scheda
di adesione, viene richiesto esclusivamente questo tipo
di identificazione del partecipante. In ogni caso, potendo
il Concorso vedere un lavoro vincitore espresso anche
tramite riprese video, sarà necessario che le dirigenze
scolastiche producano ad Architetti nell’Altotevere le necessarie liberatorie per l’utilizzo di immagini relative ai
bambini che parteciperanno all’iniziativa.
Durante la partecipazione a Fuori Open! si esonera Architetti nell’Altotevere da qualunque responsabilità civile
verso i partecipanti nonché rispetto a danni causati dai
partecipanti alla sede espositiva.
Art. 7
Contatti
Architetti nell’Altotevere è a disposizione per chiarimenti e supporto ai partecipanti tramite la mail
presidente@architettialtotevere.it

MODULO DI ADESIONE
CONCORSO Architetto under 11 – “ Non solo aula”
promosso da Architetti nell’Altotevere Libera Associazione e rivolto alle classi delle scuole primarie del
territorio di Città di Castello in occasione dell’evento OPEN! del 24-25 maggio 2019.
La DIREZIONE DIDATTICA ………………………………………………………………………………………………………………
Con sede in …………………………………………………………………………………………………………………………………..
mail………………………………………………………………..……………… tel.……………………………………………………..…

Presa visione e accettati i termini del Regolamento del Concorso Architetto Under 11 intitolato
“Non solo aula” aderisce all’iniziativa con i seguenti elaborati:
1.Plesso …………………………….classe/i………...……..TITOLO……………………………………….
2.Plesso …………………………….classe/i………...……..TITOLO……………………………………….
3. Plesso …………………………….classe/i………...……..TITOLO……………………………………….
4. Plesso …………………………….classe/i………...……..TITOLO……………………………………….
5. Plesso …………………………….classe/i………...……..TITOLO……………………………………….
6. Plesso …………………………….classe/i………...……..TITOLO……………………………………….
7. Plesso …………………………….classe/i………...……..TITOLO……………………………………….
8. Plesso …………………………….classe/i………...……..TITOLO……………………………………….
9. Plesso ……………………………..classe/i………...……..TITOLO……………………………………….
10. Plesso …………………………..classe/i………...……..TITOLO……………………………………….
………………………………………………..……………………………………………………………………………
………………………………………………..……………………………………………………………………………
………………………………………………..…continuare l’iscrizione di tutte le classi partecipanti
(non esiste numero massimo di partecipanti)
Il presente modulo dovrà pervenire entro il 10 maggio 2019 via mail all’indirizzo
presidente@architettialtotevere.it.
I lavori dovranno pervenire alla sede della mostra nei giorni immediatamente antecedenti
all’allestimento.

