
Architetta il tuo parco!
Immagina, disegna e presenta 
il parco dei tuoi sogni

IL PROGETTO 
Il progetto nasce dalla volontà di coinvolgere la comunità di riferimento, e in particolare le giovani 
e giovanissime generazioni, in un progetto di rigenerazione urbana in corso di realizzazione, 
raccogliendo proposte, idee, visioni che potranno trovare integrazione, sviluppo e successiva 
realizzazione nella progettazione esecutiva dell’area di riferimento.
L’iniziativa proposta si colloca nel più ampio intervento di riqualificazione del compendio degli Ex 
Magazzini Generali di Verona all’interno del quale un’area di circa 25.000 mq è destinata a Parco 
pubblico. Le proposte creative sollecitate dal presente Contest riguardano una specifica «Area di 
progettazione», una porzione dell’area esterna destinata a Parco pubblico, individuata e descritta 
negli Allegati. 
L’Area di progettazione è rappresentata da una Piazza di circa 250 mq inserita in un’area verde 
Giardino di 2.280 mq circa, attraversata da due Percorsi pedonali.

ENTI PROMOTORI 
Il Contest è promosso da Fondazione Cariverona e Patrizia AG, proprietaria dell’Area Ex Magazzini 
Generali, in partnership con il Children’s Museum Verona CMV, con sede presso l’Area degli Ex 
Magazzini Generali.

SCOPO DEL CONTEST 
L’invito alla progettazione di uno spazio verde vuole essere un’occasione di collaborazione con i 
ragazzi per ripensare la città e far sperimentare loro come sia possibile operare per il cambiamento a 
partire dal contributo di ognuno e nell’interesse di tutta la comunità. Gli studenti delle scuole primarie 
e secondarie di primo grado, creando una proposta di area verde, possono mettere gli adulti a 
conoscenza delle loro esigenze di spazio, di contesto, di gioco e di socialità.

PARTECIPANTI 
Potranno partecipare al Contest le scuole (statali e/o paritarie) primarie e secondarie di I grado 
della città di Verona con una o più proposte sviluppate individualmente o in gruppo dagli alunni. 

CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI 
A partire dal materiale messo a disposizione negli Allegati, ai partecipanti è richiesta l’elaborazione di 
una proposta creativa per l’Area di Progettazione sviluppata tenendo conto del contesto di 
riferimento, della destinazione d’uso e della natura di bene pubblico del Parco. 
In particolare, ai partecipati è richiesto di disegnare in modo libero e fantasioso il Giardino 
prendendo ispirazione dal loro mondo e di proporre un’idea per la Piazza che può diventare un vero 
e proprio “campo di battaglia” dove giocare, correre, creare, partecipare…
I Percorsi pedonali devono restare tali ma possono diventare parte interattiva della proposta pensata 
per la Piazza.
L’idea progettuale sarà rappresentata da un elaborato esemplificativo (disegno, collage, …) e da una 
breve descrizione illustrativa (testo). 

MODALITA’ E TEMPISTICHE DI PARTECIPAZIONE 
Le proposte andranno presentate dagli Istituti Scolastici tramite posta elettronica al seguente 
indirizzo parco@fondazionecariverona.org entro il 15 giugno 2021. 
L’oggetto dell’e-mail andrà indicato “Green by Kids + Titolo del Progetto”
Nel corpo dell’e-mail andrà specificato
        Titolo dell’elaborato
        Istituto Scolastico di riferimento
        Nome e Cognome dell’insegnate di riferimento
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        Riferimenti (telefono e e-mail) dell’insegnante 
        Classe partecipante o Classe di riferimento del/dei partecipanti.
Andranno inoltre acclusi (dimensione massima complessiva degli allegati 100 MB)
        Foto/immagine dell’elaborato prodotto (in formato immagine e/o PDF)
        Breve descrizione illustrativa prodotta dagli autori (in formato PDF)
        Liberatoria e Informativa sul trattamento dati sottoscritta.

VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI 
Tutte le idee creative pervenute entro i termini previsti saranno valutate da una Giuria composta da 
rappresentanti di Fondazione Cariverona, Patrizia AG e Gruppo Pleiadi per il Children’s Museum che 
sceglierà l’idea progettuale da adottare e rendere esecutiva all’interno del Parco pubblico degli 
Ex Magazzini Generali. Le idee presentate saranno valutate in termini di:
       originalità;
       coerenza con il contesto di riferimento e la destinazione dell’Area di progettazione;
        fattibilità.
La Giuria si riserva di assegnare tra le candidature pervenute delle menzioni speciali che insieme al 
progetto selezionato saranno assegnatarie delle premialità di seguito indicate.
Gli esiti della valutazione, con l’indicazione del progetto vincitore (Titolo, Istituto e Classe di 
riferimento), saranno resi disponibili sul sito di Fondazione Cariverona e successivamente comunicati 
alle scuole partecipanti.

PREMIAZIONE
Tutti gli elaborati originali pervenuti in risposta al Contest saranno oggetto di un’esposizione presso il 
Children’s Museum Verona.
L’idea progettuale selezionata e le proposte con menzione speciale riceveranno:
a) un premio per la propria classe di riferimento rappresentato dalla partecipazione ad un laboratorio 
didattico proposto dal Gruppo Pleiadi ente gestore del Children’s Museum Verona da realizzarsi a 
scelta presso l’Istituto Scolastico o presso il Museo stesso nel corso dell’anno scolastico 2021-2022;
b) un premio personale per gli autori rappresentato da un ingresso al Children’s Museum Verona o a 
Gardaland Park.
La Fondazione si riserva di richiedere agli Istituti partecipanti i nominativi degli autori dei 
progetti selezionati ai fini dell’attribuzione delle premialità.

INTEGRAZIONI 
Il presente Regolamento potrà subire integrazioni e/o modifiche durante il suo svolgimento e sarà 
puntualmente aggiornato nella pagina dedicata del sito della Fondazione. Per quanto non previsto 
dal Regolamento, le decisioni spettano a Fondazione.

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione al Contest è considerata quale accettazione integrale del presente Regolamento.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 
Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona, con sede in Italia, via Forti 3/a – 
37121 Verona – nel seguito anche ‘Fondazione’ - è titolare dell’iniziativa “GREEN BY KIDS”. Detta 
iniziativa implica il trattamento dei dati personali dei partecipanti. La Fondazione, in qualità di titolare 
del trattamento, intende rendere informazioni chiare e complete sulle finalità, modalità e i diritti 
esercitabili dalle persone in relazione al trattamento dei propri Dati Personali, ispirandosi ai previsti 
princìpi di liceità, correttezza e trasparenza a tutela delle libertà e dei diritti degli interessati. Si 
conferma di aver preso visione dell’informativa completa pubblicata su 
https://www.fondazionecariverona.org.  
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