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IDEA – International Design Education Award 
 
SCHEDA TECNICA  
 
 
Ogni istituzione interessata a partecipare al concorso dovrà presentare due progetti che meglio esprimono i 
propri obiettivi formativi e che siano inerenti a tematiche quali: 
 

• Trasferimento di tecnologie e di competenze 
• Design delle energie alternative 
• Diversità e integrazione 
• Sostenibilità dell'economia della conoscenza 

 
 
1. SPECIFICHE TECNICHE PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROGETTI IN CONCORSO SUL CATALOGO 
 
1.1 PROGETTI 
Per ciascuno dei due progetti in concorso dovrà essere stilato un testo in base alla seguente scheda: 
 
- Titolo del progetto 
- Sottotitolo illustrativo del progetto (massimo 10 parole). 
- Appartenenza alla categoria del progetto. Indicare se il progetto concorre nella sezione di Design del Prodotto 
o in quella di Design della Comunicazione 
- Didascalia composta da:   
 Nome autore   
 Anno accademico a cui si riferisce il progetto   
 Eventuali collaborazioni con aziende e centri di ricerca 
 Eventuali premi o riconoscimenti assegnati al progetto 
- Testo composto da paragrafi separati: 
 - Descrizione del progetto (800 battute spazi inclusi per lʼitaliano e 800 per lʼinglese) 

- Filosofia progettuale: aspetti innovativi e orientamento verso tematiche di rilevanza sociale (800 battute 
spazi inclusi) 

 - Si richiede di inviare i testi in italiano e in inglese 
 
Tutti i testi dovranno essere consegnati in formato .doc (Microsoft Office Word). 
 
Entrambi i progetti in concorso dovranno essere corredati da immagini: 
 - da 3 a 5 immagini esemplificative del progetto 
Tutte le immagini dovranno essere fornite in formato .tif a 300 dpi, dimensione minima di 2480 pixel di base. 
 
 



 

1.2 ISTITUTO  
A cura dellʼIstituto di appartenenza sarà la realizzazione di un breve profilo (massimo 1000 battute spazi inclusi)  
descrittivo e di presentazione del medesimo, una sorta di manifesto dei valori. 
Il testo dovrà essere consegnato in formato .doc (Microsoft Office Word). 
Dovrà essere anche fornita un file del logo dellʼistituto in formato vettoriale. 
 
 
1.3 SCADENZA INVIO MATERIALI 
I suddetti materiali (testo e immagini dei progetti, testo di presentazione dellʼistituto e logo) dovranno essere 
raccolti in un unico CD che dovrà essere inviato entro e non oltre lʼ8 ottobre 2010, presso la sede di MBVision 
 
MBVision 
Via Boccioni, 1 
56037 Peccioli, PI 
tel +390587636435 
fax +390587670978 
 
 
 
2. SPECIFICHE TECNICHE PER LA SEZIONE ESPOSITIVA DEI PROGETTI IN CONCORSO  
 
2.1 PANNELLI 
Ogni istituto dovrà provvedere  alla realizzazione di tre manifesti: 
- 1 manifesto, di dimensioni h100x70 cm, di presentazione dellʼIstituto che ne metta in evidenza l'identità e gli 
obiettivi formativi (come un manifesto dei valori), anche attraverso le immagini più significative; 
- 2 manifesti (uno per ciascun progetto in concorso), di dimensioni h100x70 cm da  presentazione del progetto. 
I file dei tre manifesti dovranno pervenire in formato pdf settato per la stampa. 
 
Tutti i file dei manifesti, andranno inviati entro e non oltre lʼ8 ottobre 2010 presso la sede di MBVision  
 
MBVision 
Via Boccioni, 1 
56037 Peccioli, PI 
tel +390587636435 
fax +390587670978 
 
A cura del comitato organizzativo sarà la realizzazione materiale (stampa) dei pannelli che saranno esposti 
all'interno della mostra I.D.E.A. 
 
 
 
 
 



 

2.2 PROTOTIPI E MODELLI  DEI PROGETTI IN CONCORSO 
Dovrà essere comunicata la volontà di esporre prototipi e/o modelli inerenti i progetti in concorso entro e non 
oltre lʼ8 ottobre 2010. Si dovranno fornire al contempo informazioni su: 
- Dimensioni (allestite) del prototipo/modello 
- Indicazioni sulla modalità di esposizione (per gli allestitori) 
- Una foto/immagine esplicativa 
 
Tutti i modelli e prototipi andranno inviati entro e non oltre lʼ11 novembre 2010 presso il Museo Piaggio 
allʼattenzione di Annalisa Rossi. 
 
Museo Piaggio 
Via Rinaldo Piaggio, 7 
56025 – Pontedera (PI)  
+39 0587 27171 
 
 
2.3 PRESENTAZIONI MULTIMEDIALI 
Lʼutilizzo di eventuali presentazioni multimediali (video, slide, animazione 2 e 3D) a supporto dei progetti in 
concorso dovrà essere comunicato alla segreteria organizzativa (segreteria@progettocreactivity.com) entro e non 
oltre l'8 ottobre 2010. 
Le videopresentazioni dovranno essere in formato DV-Pal (720x576 pixel, 25 fps, audio 16bit), masterizzate 
come file video editabili (solo a titolo indicativo .mov) su DVD-Rom, e inviate entro e non oltre lʼ11 novembre 
2010, presso MBVision. 
 
MB Vision 
Via Boccioni, 1 
56037 Peccioli, PI 
tel +390587636435 
fax +390587670978 
 
 
È fatto inoltre obbligo, per i concorrenti che inseriscono nei propri progetti brani musicali e/o video di esplicitare in un elenco dettagliato tutti i 
contenuti non originali presenti, al fine di provvedere ad individuare eventuali diritti S.I.A.E. in occasione della stampa del supporto 
multimediale, tenuto conto che qualsiasi obbligo legale inerente problemi di diritto d'autore sarà ad esclusivo onere del concorrente che è 
l'unico responsabile per l'utilizzo non autorizzato nei propri lavori di contenuti di terzi. Il MIUR e l'organizzazione sono pertanto sollevati da 
ogni responsabilità. 
 
Si ricorda che per ciascuna delle scadenze indicate, qualora la consegna venga fatta per mezzo di vettori (Poste 
o corrieri), la spedizione dovrà pervenire improrogabilmente entro la data indicata, non farà fede il timbro 
postale o la bolla di consegna. 
 
Per qualunque ulteriore informazione riguardo al materiale per la selezione, contattare la segreteria organizzativa 
allʼindirizzo: segreteria@progettocreactivity.com 


