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I giardini di Myplant&Garden 

Bando per Concorso creativo destinato ai Progettisti del Verde 

Terza edizione – anno 2018 

 

 

Premessa: 

Il Comitato Maria Letizia Verga Onlus per lo studio e la cura della leucemia del Bambino, 

costituito nel 1979 a Monza, riunisce genitori, medici, ricercatori, sostenitori e personale 

paramedico con l'obiettivo di offrire ai bambini malati di leucemia in cura presso il Centro Maria 

Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino - Clinica Pediatrica 

dell'Università Milano Bicocca dell’Ospedale di Monza - Fondazione Monza e Brianza per il 

Bambino e la sua Mamma, l'assistenza medica e psico-sociale più adeguata al fine di garantire loro 

le più elevate possibilità di guarigione e la miglior qualità di vita. In questi 38 anni il Comitato ha 

realizzato moltissimi progetti nell’ambito dello studio e della cura delle leucemie infantili, 

realizzazioni che, grazie alla solida alleanza con il personale medico e i ricercatori, hanno 

consentito di guarire più di 1800 bambini. 

 

Il Centro Maria Letizia Verga per lo studio e la Cura della Leucemia del Bambino a Monza, 
completato e inaugurato a giugno del 2015, si riconferma come indiscusso polo di eccellenza 

medica per le leucemie infantili. Nata per volontà di privati e finanziata da privati attraverso 

innumerevoli iniziative di raccolta fondi, la nuova struttura è il risultato di una straordinaria “catena 

della solidarietà” che ha coinvolto indistintamente medici e genitori, istituzioni e imprenditori, 

ricercatori, personale paramedico, associazioni. I fondi sono stati reperiti grazie a donazioni private, 

crediti agevolati di Istituzioni Bancarie, iniziative di promozione e comunicazione “solidale”. 

Grazie a un modello gestionale e organizzativo decisamente innovativo il Centro Maria Letizia 

Verga è un Ospedale Pubblico, cui si accede attraverso il SSN, ma è gestito privatamente e in piena 

autonomia dalla Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma (MBBM). 

All’interno del Centro (8400 metri quadrati su 4 piani) trovano spazio il Day Hospital Ematologico, 

il Centro Trapianti di midollo osseo, il reparto di degenza Ematologica, il Centro di Ricerca 

Fondazione Tettamanti, la palestra Sport Therapy per la riabilitazione motoria, gli spazi per il 

sostegno psico-sociale. La nuova struttura è quindi lo spazio dove si uniscono in modo virtuoso ed 

eccellente Ricerca, Cura e Assistenza per i bambini, i ragazzi e le loro famiglie. E’ il luogo 

dell’agire e del sapere di ricercatori, medici, infermieri, operatori sociali e volontari.  
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Art. 1 - ENTE PROMOTORE 

FONDAZIONE MINOPRIO 

 

Art. 2 - SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Fondazione Minoprio, Viale Raimondi 54, 22070 Vertemate con Minoprio (CO),  

email: g.dangelo@fondazioneminoprio.it Tel: +39 031900224 (int. 208) - Mob : + 39 3484712170. 

 

Art. 3 - OGGETTO DEL CONCORSO 

Fondazione Minoprio, in collaborazione con la manifestazione Myplant & Garden, indice un 

concorso creativo al fine di valorizzare opere di progettisti e operatori che lavorano nel settore della 

progettazione, realizzazione e conservazione dei giardini e del paesaggio. 

 

Art. 4 - TEMA DEL CONCORSO 

Il tema del concorso è “IL GIARDINO SPORT THERAPY”. 

Il Centro MLV è sede del progetto di ricerca per migliorare la tolleranza all’esercizio in bambini e 

ragazzi in trattamento c/o il reparto di emato-oncologia pediatrica, progetto SPORT THERAPY. Il 

progetto è coordinato dal dottor Momcilo Jankovic e dalla dottoressa Francesca Lanfranconi 

(medico sportivo ricercatore in fisiologia dell’uomo). 

Nella palestra vengono effettuate le sessioni di allenamento personalizzato del progetto SPORT 

THERAPY  necessarie ai bambini e agli adolescenti trattati con chemioterapici ad alto dosaggio al 

fine di contrastare gli effetti debilitanti di alcuni farmaci sulla struttura muscolare e ossea e 

proseguire, nei limiti del possibile, il percorso di crescita fisiologica caratteristico di queste delicate 

fasce d'età. Inoltre la possibilità di svolgere una attività sportiva mirata con sufficiente regolarità 

presenta rilevanti vantaggi anche dal punto di vista sociale e psicologico, in quanto contribuisce a 

restituire ai pazienti un atteggiamento attivo e proattivo nei confronti del proprio corpo, soggetto a 

cambiamenti sconvolgenti causati dalla malattia e dalle terapie. I risultati della prima fase della 

ricerca sono oltremodo incoraggianti: il sensibile miglioramento della capacità aerobica, della forza 

e della motricità e dei tempi di reazione prova il fatto che un allenamento regolare migliora la 

tolleranza all’esercizio e la qualità di vita. 

 

Si intendono ampliare le attività svolte c/o la Palestra, anche agli spazi esterni e adiacenti alla 

palestra stessa. La palestra è situata sul tetto della costruzione del Centro Maria Letizia Verga e si 

sviluppa su una superficie di 110 mq, lo spazio esterno alla palestra si sviluppa su una superficie di 

circa 500 mq.  

 

Il progetto dovrà prevedere l’articolazione dello spazio esterno tenendo presente le seguenti 

esigenze: 

- Il progetto del giardino pensile dovrà prevedere la sistemazione dell’area perimetrale, 

oggetto del concorso, con piantumazioni o mascherature (camuflage), che vadano a coprire 

la vista dei macchinari presenti in alcune zone della copertura; 

- Creazione di zone che possano accogliere le attività descritte nell’allegato “SPORT 

THERAPY”; 
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- La possibilità di avere delle aree ombreggiate; 

- Lo spazio potrebbe, in alcuni periodi dell’anno, accogliere degli eventi legati alla 

presentazione della Fondazione; 

- Le attrezzature, gli arredi, le piantumazioni e le eventuali opere impiantistiche, devono 

tenere presente che trattasi di un giardino pensile. 

Sarà valutato positivamente, l’uso di essenze a basso impatto manutentivo.  

 

Art. 5 - FONDAMENTO GIURIDICO 

La base giuridica del concorso è costituita dal testo del presente bando e dai relativi allegati, oltre 

alle risposte ai quesiti tecnici e alle comunicazioni che verranno inviate, a mezzo mail dalla 

Segreteria Organizzativa. Non sono applicabili altre disposizioni di legge e/o integrative.  

 

Art. 6 - CONDIZIONI DI AMMISSIONE 

Il concorso è aperto a progettisti del verde (architetti, agronomi, paesaggisti, garden designers, 

vivaisti, artisti), in forma singola o associata, per la realizzazione di un progetto riguardante il tema 

del concorso (art. 4). 

Ciascun soggetto partecipante potrà presentare solo un progetto. 

Tra i progetti presentati, quello ritenuto migliore da un’apposita Commissione istituita per il 

concorso sarà realizzato presso il Centro Maria Letizia Verga nel mese di ottobre 2018 con il 

coordinamento del progettista. 
Il soggetto selezionato avrà l’obbligo di realizzare l’allestimento nel rispetto del progetto 

presentato, delle norme tecniche e di sicurezza previste da Fondazione Monza e Brianza per la 

mamma e il suo bambino (Fondazione MBBM) per il Centro Maria Letizia Verga e delle eventuali 

modifiche al progetto che verranno concordate con la Commissione Selezionatrice. 

 

Art. 7 - CAUSE DI ESCLUSIONE 

Non possono partecipare alla selezione i membri della Commissione Selezionatrice, della Giuria 

Giudicante e dello staff della Segreteria Organizzativa del concorso, nonché i loro coniugi, parenti e 

affini di 1° e 2° grado, i loro soci, dipendenti, diretti superiori o collaboratori. 

 

Art. 8 - LINGUA E SISTEMA DI MISURA 

I progetti e tutta la documentazione potrà essere redatta in italiano o in inglese. Il sistema di misura 

valido è quello metrico decimale. 

 

Art. 9 - ISCRIZIONE AL CONCORSO 

L’iscrizione al concorso è gratuita e potrà essere effettuata esclusivamente a mezzo e-mail inviando 

all’indirizzo g.dangelo@fondazioneminoprio.it, entro le ore 24.00 del 5 gennaio 2018 il Modulo di 

Iscrizione (Allegato A) compilato in ogni sua parte, indicando un codice alfanumerico di 8 

lettere/cifre di libera scelta che servirà di riferimento per il progetto presentato. 
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Art. 10 - DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO RICHIESTA 

I progettisti iscritti dovranno presentare entro le ore 24.00 del 2 febbraio 2018 a mezzo e-mail 

all’indirizzo g.dangelo@fondazioneminoprio.it, in formato pdf, la seguente documentazione: 

- Due elaborati in formato A1 contenenti rispettivamente: 1) nel primo A1: pianta del progetto ;in 

scala 1:50 2) nel secondo A1: disegni tridimensionale, schizzi e particolari esplicativi del 

progetto contenente la descrizione di tutte le piante e materiali utilizzati; in formato pdf non 

protetto con una qualità degli elementi raster di almeno 300 dpi 3) codice alfanumerico uguale a 

quello inviato con la domanda d’iscrizione. Non dovranno essere indicati nomi o altri riferimenti 

che riconducano al progettista. Non verranno accettati progetti incompleti. 

- Relazione tecnico-descrittiva in formato UNI A4 verticale in formato pdf non protetto 

(grandezza minima del testo 11 pt), con un massimo di 8 facciate compreso il frontespizio, che 

evidenzi: – gli elementi utili alla comprensione del progetto, anche con l’ausilio di schemi e 

grafici; – le peculiarità e i punti di forza dell’idea progettuale presentata. 

 

Art. 11 - CRITERI DI SELEZIONE E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI 

La selezione del miglior progetto di allestimento al fine di permetterne la realizzazione presso il 

Centro Maria Letizia Verga avverrà sulla base dei seguenti criteri: 

- coerenza con il tema di progetto; 

- innovazione e creatività del progetto; 

- fattibilità della realizzazione; 

- facilità di manutenzione dell’area; 

- contenimento dei costi e sostenibilità; 

- requisiti di sicurezza dell’area e dei manufatti. 

La Segreteria Organizzativa manterrà segreti i codici alfanumerici pervenuti con la domanda 

d’iscrizione e indicati nel progetto, al fine di consentire alla Commissione Selezionatrice di 

esaminare i progetti pervenuti in forma anonima. 

Tutti i candidati riceveranno comunicazione dell'esito della selezione a mezzo e-mail entro il giorno 

13 febbraio 2018. 

Entro il 16 febbraio 2018 il progettista selezionato dovrà inviare impegno firmato di accettazione a 

realizzare il proprio progetto. 

Tutti i progetti presentati saranno comunque esposti durante la manifestazione Myplant & Garden 

2018. 

 

Art. 12 - COMMISSIONE SELEZIONATRICE 

La Commissione selezionatrice sarà composta da docenti del Master in Progettazione e 

Conservazione del Giardino e del Paesaggio, organizzato dal Politecnico di Milano e dalla 

Fondazione Minoprio, da esponenti di AIAPP (Associazione Italiana Architettura del Paesaggio), 

dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Milano, 

della manifestazione MyPlant & Garden, da esperti della Fondazione Minoprio e del Comitato 

Maria Letizia Verga e da un ricercatore del progetto SPORT THERAPY. 
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La composizione della Commissione selezionatrice sarà resa nota attraverso il sito web della 

Fondazione Minoprio (www.fondazioneminoprio.it) e della manifestazione Myplant & Garden. 

 

Art. 13 - PREMIAZIONE 

Durante la prima giornata della manifestazione Myplant & Garden i primi 3 progettisti selezionati 

saranno premiati con una targa, mentre gli altri progettisti riceveranno una pergamena da 

rappresentanti della manifestazione e della Commissione selezionatrice. 

 

Art. 14 - REALIZZAZIONE DELL’ALLESTIMENTO 

I lavori di realizzazione e tutto quanto necessario per la gestione delle operazioni di allestimento 

dovranno essere coordinati dal progettista vincitore, nel rispetto della tempistica indicata dal 

presente bando. 

Per il coordinamento della realizzazione dell’allestimento il progettista selezionato, che potrà essere 

accompagnato da un secondo progettista associato, riceverà: 

- la fornitura delle piante e di tutti i materiali di progetto, che saranno a carico della manifestazione 

Myplant & Garden; 

- la collaborazione di allievi della Fondazione Minoprio guidati da un docente tecnico per la 

realizzazione dell’allestimento. 

 

Art. 15 - DIRITTI D’AUTORE 

Il progettista selezionato conserva il diritto d’autore sulla propria creazione, ad eccezione del nome 

SPORT THERAPY (marchio registrato). Myplant & Garden si riserva il diritto di pubblicare e far 

pubblicare i contenuti del progetto e le immagini della successiva realizzazione, indicando il nome 

del progettista. 

 

Art. 16 – RISERVA 

Fondazione Minoprio si riserva il diritto di decidere su questioni non previste o non regolate dal 

presente bando. 

 

Art. 17 - DATE E TERMINI 

Data di pubblicazione del bando: 6 dicembre 2017 

Iscrizione: entro il 5 gennaio 2018 

Invio elaborati: entro il 2 febbraio 2018 

Comunicazione del progetto selezionato: entro il 13 febbraio 2018 

Invio impegno di accettazione per la realizzazione dell’allestimento: entro il 16 febbraio 2018 

Inaugurazione e premiazione dei progettisti: durante la manifestazione di Myplant&Garden  

(21-23 febbraio 2018) 

Realizzazione dell’allestimento: ottobre 2018 

 

Art. 18 – ACCETTAZIONE 

Con la partecipazione i progettisti accettano tutti i termini e le condizioni previsti dal presente 

bando e dai relativi allegati. 
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Art. 19 - ALLEGATI AL BANDO 

Il contenuto del presente bando è integrato dai seguenti allegati che possono essere scaricati dal sito 

www.fondazioneminoprio.it nell’area apposita: 

A. SPORT THERAPY 

B. Modulo d'iscrizione 

C. Planimetria dell’area del Centro Maria Letizia Verga destinata all’allestimento (formati pdf e 

dwg) e punti di presa delle foto. 

D. Foto. 

E. Logo SPORT THERAPY da apporre sulle strutture realizzate lungo il percorso. 


