INTERNATIONAL CALL FOR IDEAS
per lo sviluppo del PROGRAMMA CULTURALE CHILDRENSHARE
a cura di Fondazione Museo dei Bambini di Milano, MUBA, durante il semestre
di EXPO MILANO 2015 presso la Rotonda di via Besana
1. PREMESSA
L'assegnazione all’Italia, e a Milano, dell'Esposizione Universale 2015 dal tema
“Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” offre un’importante opportunità di
condividere idee e progetti a livello internazionale su un tema dall’ampia portata,
e dalle diverse e interessanti declinazioni, in un contesto fortemente educativo.
2. CHILDRENSHARE
“Childrenshare” è il progetto di inclusione di Expo Milano 2015 dedicato ai
bambini che viene attivato grazie alla collaborazione con MUBA, Fondazione
Museo dei bambini di Milano (di seguito “MUBA”): sarà un contenitore di
cultura e di culture per pensare, proporre e attivare una ricca programmazione
di eventi per i bambini e le loro famiglie sui temi che sono alla base di Expo
Milano 2015.
Durante i sei mesi di Expo Milano 2015, MUBA ospiterà Childrenshare presso
la Rotonda di via Besana, con l’obiettivo di proporre una programmazione
aperta e di valore, per dare spazio e forma a idee che parlino di “Nutrire il
Pianeta, Energia per la Vita”, nelle possibili diverse declinazioni scientifiche e
culturali di questo ampio tema, quali il nutrimento come valore e come risorsa,
l’alimentazione come educazione e come cultura, il rispetto della biodiversità, il
corretto utilizzo delle risorse naturali, ma anche il senso della convivialità e
dell’accoglienza legate alla condivisione del cibo, la tavola “preparata” come
elemento di appartenenza culturale, il cibo come simbolo delle culture del
mondo, le abitudini culturali legate alla preparazione e al consumo degli alimenti.
3. MUBA, Fondazione Museo dei bambini di Milano
MUBA nasce nel 1995 con l’obiettivo di creare un Museo dei bambini a Milano.
Oggi MUBA è una Fondazione, e dal febbraio 2013 ha sottoscritto con il
Comune della città un contratto per il quale risulta concessionaria dello spazio
della Rotonda di via Besana a Milano per la realizzazione di progetti culturali
indirizzati a bambini e ragazzi. Un luogo bellissimo e prezioso del patrimonio
pubblico milanese accoglie oggi le scuole e le famiglie: un centro permanente di
progetti culturali e artistici dedicati all’infanzia, un luogo aperto all’innovazione

che vuole ospitare le eccellenze nazionali e internazionali della cultura, della
didattica e delle arti dedicate a bambini e ragazzi.
Il complesso architettonico della Rotonda, che ha più volte cambiato uso nel
corso della sua storia, trova origine nell’aprile 1456, quando venne posata la
prima pietra dell’Ospedale Maggiore di Milano, detto Ca’ Granda, per volere di
Francesco Sforza e di sua moglie Bianca Maria Visconti.
Oggi è un centro espositivo aperto al pubblico dotato delle caratteristiche
strutturali necessarie per accogliere mostre ed eventi, completato da servizi di
bookshop e caffetteria.
Per approfondimenti in merito a MUBA e alle sue attività, www.muba.it
4. OBIETTIVI
Con Childrenshare, insieme a Expo Milano 2015, MUBA si propone di
coordinare e gestire un palinsesto che assicuri una pluralità di eventi e
declinazioni del tema “Nutrire il Pianeta. Energia per la Vita”.
Si propone, dunque, la presentazione al pubblico di esperienze per bambini con
cui soggetti e istituzioni che operano nel mondo della produzione culturale e
dell’intrattenimento educativo si propongono di sensibilizzare il pubblico sui temi
dell’Esposizione Universale. Lo strumento con cui MUBA ed Expo 2015,
attraverso Childrenshare, intendono costruire il programma culturale è una
chiamata di idee.
5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA CALL FOR IDEAS
5.1 Soggetti proponenti
Possono partecipare alla call per il progetto Childrenshare enti, associazioni e
privati sia nazionali che internazionali.
Aziende e società commerciali possono partecipare alla call solo in abbinamento
a organizzazioni non profit e a singoli proponenti nel ruolo di sponsor del singolo
progetto culturale.
5.2 Linee guida per la redazione e la presentazione delle proposte
Le proposte dovranno
- presentare una declinazione del tema “Nutrire il Pianeta, Energie per la
Vita”;
- favorire il coinvolgimento del pubblico a cui Childrenshare si rivolge
(bambini e ragazzi, famiglie visitatrici di Expo Milano 2015);

	
  

- prevedere la completa sostenibilità economica e finanziaria della proposta
presentata;
- tener conto della disposizione funzionale e degli spazi e dei servizi
accessori di MUBA contenuti nell’allegato;
- risultare coerenti con il contesto di MUBA Museo dei bambini di Milano, di
Childrenshare, dell’Esposizione Universale, e gli eventi dovranno rispettare
le regolamentazioni complessive di MUBA.
MUBA invita a formulare per il progetto CHILDRENSHARE proposte chiare
e peculiari per
· originalità e attrattività del concept e della realizzazione;
· forma e intensità di coinvolgimento del pubblico;
· aderenza alla proposta culturale di Childrenshare;
· qualità etica e pedagogica;
· qualità formale della realizzazione
ma anche per
· respiro internazionale da accordi con enti e Paesi partecipanti all’Esposizione
Universale;
· contenuti funzionali a un’eredità e a uno sviluppo anche successivo ai sei mesi
di Expo Milano 2015.
A titolo esemplificativo, si riportano di seguito tipologie di possibili proposte
del palinsesto culturale di Childrenshare:
· Exhibit
· Installazioni
· Laboratori
· Mostre-gioco
· Performance
· Proiezione di materiali video e cinematografici

	
  

Il progetto dovrà pervenire in forma scritta e contenere:
concept
obiettivi educativi ed età di riferimento dell’attività
strumenti di gioco
numero di bambini coinvolgibili contemporaneamente nell’attività
descrizione tecnica della proposta – e impiantistica necessaria
eventuali sponsorship attivate
5.3 Modalità e termine di invio delle proposte
Le proposte dovranno essere inviate con le modalità sopra indicate dal giorno
13 novembre 2014 al giorno 31 gennaio 2015 all’indirizzo email
childrenshare@muba.it in formato pdf, max 8 MB, oppure, se oltre 8 MB, via
wetransfer allo stesso indirizzo email – complete di contatti dei proponenti.
Fatto salvo quanto previsto in merito al contributo di cui al successivo art. 5.5, il
costo della realizzazione dei progetti e le spese di movimentazione degli stessi
sono integralmente a carico dei proponenti.
La forma di presentazione del progetto è libera, in italiano, inglese e
francese. Ogni proponente potrà presentare più di una proposta.
5.4 Inammissibilità delle proposte
Sono considerate inammissibili le proposte
· presentate da un soggetto non compreso tra i soggetti proponenti di cui al 5.1;
· presentate oltre il termine di cui al 5.2;
. presentate con modalità differenti da quelle indicate nel precedente 5.3.
5.5 Modalità di selezione e valutazione delle proposte
MUBA raccoglierà le proposte di progetto che verranno valutate e selezionate
dal comitato di coordinamento di Childrenshare, che è composto da
rappresentanti di Expo Milano 2015 e MUBA. Il comitato di coordinamento
prenderà in considerazione le proposte pervenute e ne valuterà in via
insindacabile la coerenza e l’interesse con il progetto Childrenshare.
	
  

	
  

	
  

Entro l’1 marzo 2015 verrà comunicato ai proponenti selezionati l’interesse per
la proposta presentata e verrà avviato l’iter necessario per la stipula di un
accordo di partecipazione al programma culturale di Childrenshare.
Solo la sottoscrizione dell’accordo di partecipazione, che ne disciplinerà anche i
diritti di proprietà intellettuale, garantirà l’inserimento della proposta nel
programma.
I progetti selezionati troveranno spazio ufficiale nella programmazione di
Childrenshare, e usufruiranno a titolo gratuito degli spazi e del loro
adeguamento allestitivo, delle utenze, degli educatori professionisti di MUBA,
della gestione del flusso dei visitatori, del supporto tecnico e di comunicazione
di Childrenshare.
I progetti selezionati che entreranno nella programmazione di Childrenshare
beneficeranno inoltre di un pro quota del contributo economico messo a
disposizione per il progetto Childrenshare. Tale contributo, pari a euro
20.000 lordi, sarà diviso in parti uguali tra tutti i progetti selezionati.
La cifra risultante verrà assegnata ai selezionati contestualmente alla stipula
dell’accordo di partecipazione al progetto di cui sopra.
Eventuali rinunce precedenti la stipula dell’accordo di partecipazione
dovranno essere tempestivamente comunicate via mail al medesimo
indirizzo utilizzato per l’inoltro della proposta.
Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo
childrenshare@muba.it.
Il testo della call è disponibile sul sito childrenshare.muba.it
6. TUTELA DELLA PRIVACY E RISERVATEZZA.
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di
protezione dei dati personali, i dati richiesti dalla presente Call for ideas
saranno utilizzati da MUBA esclusivamente per le finalità previste dalla Call e
saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti
informatici, nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata.
MUBA si impegna a mantenere riservate le informazioni confidenziali contenute
nelle proposte e a non divulgarle se non nei termini di cui alla presente Call for
Ideas.
Per informazioni in merito alla call for ideas:
childrenshare@muba.it

	
  

	
  

ALLEGATO
/ Specifiche per i partecipanti alla call for ideas
L’allestimento interno di MUBA Museo dei Bambini di Milano/Rotonda di via
Besana sarà uniformato nella sua messa in opera; per i proponenti selezionati
saranno a disposizione gratuitamente dei moduli di arredo/allestimento al
fine di accogliere al meglio proposte di attività diverse.
Tra i moduli che saranno disponibili, ci saranno:
- Contenitori e librerie

- Panche e tavoli

- Moduli di pedane accostabili

Indicazioni in merito agli allestimenti dei progetti
1) La Rotonda di via Besana a Milano, sede di MUBA Museo dei Bambini di
Milano, è un monumento storico, e non si possono appendere materiali
alle pareti, né ancorarsi ai pavimenti o al soffitto. Pertanto l’allestimento
proposto dai partecipanti (ad esempio, per mostre ed exhibit) dovrà essere
compatibile con le caratteristiche strutturali della Rotonda in modo da

	
  

2)

3)
4)
5)
6)

	
  
evitare danni all’immobile, agli impianti, alle attrezzature e altri beni anche
temporanei eventualmente presenti.
In particolare, tutti gli allestimenti proposti per essere accolti dovranno
essere realizzati in materiali sicuri e ignifughi e adatti al gioco dei
bambini, e all’atto della messa in opera dovranno essere consegnate a
Fondazione MUBA tutte le certificazioni a norma di legge. I dettagli in tal
senso verranno inviati a tutti i selezionati del bando.
È necessario indicare nella proposta se e quali parti dell’allestimento
necessitano di allacciamento alla rete elettrica e il relativo
assorbimento di potenza.
Gli allestimenti dovranno rispettare tutte le norme vigenti in Italia, incluse
barriere architettoniche, norme antincendio e sicurezza.
Non è possibile avere acqua corrente negli spazi espositivi.
I partecipanti selezionati riceveranno l’elenco dettagliato delle regole e
delle indicazioni che sono previste per l’allestimento e lo svolgimento delle
attività educative presso MUBA, anche in merito agli accessi del pubblico
che sono naturalmente regolamentati nella quantità e negli orari.

Ulteriori specifiche

	
  

7) I partecipanti selezionati dovranno aver stipulato un’assicurazione di
responsabilità civile e dovranno fornirne copia a MUBA (ogni
partecipante selezionato sarà responsabile per danni a persone o cose che
possono derivare da azione o omissione dell’ospitato o dei suoi
collaboratori).
8) Ogni attività/esposizione/performance proposta dovrà essere concepita in
modo da poter essere fruita contemporaneamente da almeno n°25
bambini.
9) L’immagine grafica/comunicazione di ogni attività selezionata dovrà
sempre essere concordata con MUBA, al fine di essere integrata al meglio
con l’identity del progetto Childrenshare.

