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Concorso creativo #PercorsiPoetici nella #Biblioteca degli Alberi 
 

REGOLAMENTO  
 

Art.1 Obiettivo del concorso 

Il Comune di Milano e la Fondazione Riccardo Catella promuovono #PercorsiPoetici nella #Biblioteca degli Alberi, un 

concorso creativo e partecipativo aperto ai cittadini con l’obiettivo di selezionare le 20 frasi che verranno inserite sui 

percorsi in calcestruzzo del parco pubblico Biblioteca degli Alberi. Attraverso una call to action diffusa sui social ufficiali 

della Porta Nuova Smart Community (Facebook e Instagram), i cittadini potranno contribuire attivamente al 

completamento del progetto del nuovo parco, scrivendo il proprio #PercorsoPoetico nella #BibliotecadegliAlberi. 

 

Art.2 Tema del concorso 

I cittadini sono invitati a ideare una frase, aforisma o breve poesia dedicati agli Alberi, ai parchi e/o all’importanza 

degli spazi verdi in città, ispirandosi alla bellezza della natura e/o al ruolo fondamentale che gli alberi e le piante in città 

svolgono per gli effetti positivi sull'ecosistema, sul clima, sull’inquinamento e sul benessere e salute delle persone. La 

proposta creativa deve essere inedita, in lingua italiana e di lunghezza massima di 120 battute, spazi compresi.  

 

Art.3 Composizione della Giuria 

La giuria, che si incontrerà per la selezione a Febbraio 2018, è così composta: 

- due rappresentanti del Comune di Milano (Arch. Giancarlo Tancredi, Direzione Urbanistica e Dott. Massimiliano 

Lanza, Direzione Cultura) 

- un rappresentante della Fondazione Riccardo Catella (Kelly Russell, Direttore Generale)  

- un rappresentante di Inside Outside|Petra Blaisse, lo studio di progettazione che ha realizzato il progetto 

Biblioteca degli Alberi (Petra Blaisse, paesaggista olandese e fondatrice dello studio).  

La Giuria selezionerà, a suo insindacabile e inappellabile giudizio, le 20 frasi/proposte poetiche tra quelle pervenute 

tramite i social PNSC. La Giuria si riunirà tra il 5 e il 9 Febbraio 2018. Le decisioni della Giuria saranno prese a 

maggioranza. Il Presidente della Giuria sarà nominato all’interno dei membri indicati, dalla Giuria stessa. Le frasi 

selezionate saranno pubblicate sui canali social tra il 12 e il 16 Febbraio 2018. 

 

Art.4 Premi 

Non sono previsti premi di natura economica, ma di merito: le 20 frasi saranno inscritte sui percorsi in calcestruzzo del 

parco e firmate con nome di battesimo ed età dell’autore. Qualora il Concorso, per mancanza di progetti giudicati idonei, 

si dovesse concludere senza graduatoria di merito e senza vincitore, la Giuria potrà, a suo insindacabile giudizio, 

selezionare i progetti meritevoli di particolari riconoscimenti. 

 

Art. 5 Modalità del concorso  

La frase/poesia deve essere pubblicata inserendo un commento sotto a uno dei post dedicati al concorso sulla pagina 

Facebook e Instagram ‘Porta Nuova Smart Community’ che riportano l’hashtag #PercorsiPoetici e che saranno pubblicati 

durante il periodo di svolgimento del concorso (8 gennaio 2018 – 4 febbraio 2018). Alle ore 24.00 del 4 febbraio 2018 

si chiuderà la possibilità di partecipare al concorso.  
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Le frasi pubblicate in forma di commento sotto alle foto dei 10 post dedicati sulla pagina Facebook e Instagram ‘Porta 

Nuova Smart Community’ verranno raccolte e inviate alla giuria per opportuna valutazione finale.  

 

È a carico dei partecipanti l’onere di informarsi circa tutti gli aggiornamenti e/o eventuali variazioni concernenti il 

Concorso, attraverso la periodica consultazione delle pagine Facebook e Instagram a ciò dedicate. L’organizzazione non 

potrà dirsi in alcun caso responsabile per una mancata comunicazione.Le frasi selezionate come vincitrici saranno rese 

pubbliche entro e non oltre il 16 febbraio 2018 sulla pagina Facebook e Instagram ‘Porta Nuova Smart Community’. 

 

Art. 6 Condizioni per la partecipazione 

Possono partecipare al concorso #PercorsiPoetici tutti i cittadini pubblicando la loro proposta creativa sotto forma di 

commento ai 10 post Facebook o ai 10 post Instagram che riportano l’hashtag #PercorsiPoetici, sulle relative pagine 

social “Porta Nuova Smart Community”:  

FB https://www.facebook.com/PortaNuovaSmartCommunity 

IG https://www.instagram.com/portanuovasmartcommunity/ 

Le proposte devono obbligatoriamente pervenire attraverso un profilo Facebook o Instagram che sia riconducibile ad 

una persona con nome e cognome. Nel caso di minori di 14 anni (età minima per aprire un profilo all’interno di un social 

network), il partecipante dovrà necessariamente inviare la proposta creativa utilizzando il profilo Facebook o Instagram 

del genitore o di chi eserciti la responsabilità genitoriale, fornendo relativa autorizzazione. 

Saranno considerate come frasi candidate al concorso soltanto quelle pervenute come commenti utilizzando un profilo 

riconoscibile (con nome e cognome) sotto ai 10 post ufficiali che saranno pubblicati nel periodo di durata del concorso 

sulla pagina Facebook e Instagram ‘Porta Nuova Smart Community’ e NON sulle condivisioni del medesimo post su altre 

pagine e profili social. 

La partecipazione al concorso implica la piena ed incondizionata accettazione di questo regolamento e la divulgazione 

del proprio nome ed età su qualsiasi pubblicazione e/o mezzo di diffusione social. Per la partecipazione non si accettano 

pseudonimi, nomi di fantasia o diversi dalla reale identità dell’autore, previa invalidazione della partecipazione senza 

restituzione dei lavori inviati. L’organizzazione, attraverso la partecipazione al presente concorso, acquisisce 

implicitamente il diritto di pubblicare liberamente e gratuitamente tutte le frasi/poesie ritenute idonee. 

La Giuria si riserva di esaminare accuratamente le frasi/poesie proposte e di stralciare quelle che, a suo insindacabile 

giudizio, non siano adeguate alla finalità del predetto concorso e ai principi della Fondazione Riccardo Catella, siano in 

contrasto con il senso comune del pudore e con l’ordine pubblico, abbiano contenuti politici, contengano allusioni a 

personalità politiche, della cultura, della Magistratura e similari. 

 

Art. 7 Progetti inediti 

I progetti dovranno essere inediti e sviluppati espressamente per il concorso nonché di produzione dell’esclusivo 

ingegno del partecipante. In caso di contenziosi sull’originalità dei progetti ci si rimetterà all’insindacabile e inappellabile 

giudizio della Giuria. La Fondazione Riccardo Catella e il Comune di Milano non potranno in alcun modo essere 

considerati responsabili in caso di violazione del diritto d’autore commessa dai partecipanti e dovranno essere 

manlevati da ogni responsabilità conseguente alle eventuali violazioni dei predetti divieti nonché tenuti comunque 

indenni da ogni onere conseguente.  

 

Art. 8 Termini di scadenza 

Il concorso è attivo dal momento della pubblicazione del primo post di lancio il giorno 8 gennaio 2018 fino alle ore 24.00 

del giorno 4 febbraio 2018. 

https://www.facebook.com/PortaNuovaSmartCommunity
https://www.instagram.com/portanuovasmartcommunity/
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Art. 9 Informazione e divulgazione dei risultati 

I promotori Comune di Milano e Fondazione Riccardo Catella si impegnano a presentare le 20 frasi del concorso 

attraverso le pagine social e siti internet “Porta Nuova Smart Community” entro il 16 Febbraio 2018. Le 20 frasi saranno 

iscritte sui percorsi in calcestruzzo del parco e firmate con nome di battesimo ed età dell’autore. Ciascuno degli autori 

verrà contattato privatamente tramite i 2 canali Facebook e Instagram per la richiesta dell’età e per la sottoscrizione di 

eventuali liberatorie in caso di vincitori di minore età da parte dei genitori o di chi eserciti la responsabilità genitoriale. 


