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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Tecnici
con indirizzo Costruzioni, Ambiente e
Territorio
Al sito web

Oggetto: Concorso “ I futuri geometri progettano l’accessibilità”
Si informano le SS.LL che FIABA Onlus e il Consiglio nazionale Geometri e Geometri e Laureati in
collaborazione con il MIUR organizzano l’ottava edizione del concorso citato in oggetto.
L’iniziativa vuole promuovere un ambiente senza barriere architettoniche per le persone con
disabilità, formando gli studenti, i tecnici del futuro, con un’esperienza pratica di progettazione su
un’aerea della loro città, con l’obiettivo di premiare i migliori progetti.
Sono invitati a partecipare gli istituti Tecnici con Indirizzo Costruzione, Ambiente e Territorio.
La partecipazione è gratuita e le scuole potranno aderire compilando la scheda da inviare entro e non
oltre il 28 febbraio 2020 e dovranno consegnare, entro il 4 maggio 2020, due tavole A2, in cui riassumere
l’intero iter progettuale, dall’esame delle problematiche riscontrate nell’area di progetto scelta fino alla
proposta d’intervento, e una relazione tecnica. Il progetto di abbattimento barriere architettoniche nel
costruito deve rispettare la normativa vigente e la PdR/UNI 24/2 “Abbattimento barriere architettoniche
– Linee guida per la riprogettazione del costruito in ottica universal design”
(http://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=aerticle&id=2573&Itemid=2460).
Ogni progetto potrà essere presentato:
 da una classe nella sua totalità;
 da singoli alunni o da un gruppo appartenente ad una classe;
 da un gruppo di alunni di classi diverse dello stesso istituto;
 da un gruppo di alunni di diversi istituti.
Ogni istituto potrà presentare un solo progetto.
Novità del bando di questa edizione è il premio speciale “Lavori in conCorso” dedicato ai progetti,
presentati nelle sette passate edizioni. Le scuole interessate potranno inviare la candidatura entro e non
oltre il 4 maggio 2020.
-

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito di FIABA Onlus (www.fiaba.org) nella sezione dedicata
al –Concorso
Pagina facebook del concorso https://facebook.com/futurigeometri/?ref=aymt_homepage_panel
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Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

Il dirigente
Roberto Proietto
Allegato:
BANDO geometri/CS FUTURI GEOMETRI/VDEF
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