
 

 

 
Arredo per Vacche e amici,  

per il benessere degli animali da allevamento 
 

Mostra delle idee innovative e soluzioni di design per il benessere 
degli animali da allevamento 

 
17 – 19 giugno 2020 

In occasione della Milano Design Week 2020 
c/o Depuratore di Milano Nosedo 

Via San Dionigi 90 Milano 
 

Irriverente ed incisivo come da tradizione, il movimento di pensiero critico 

“Artedamangiare -mangiare Arte”, storica presenza milanese da 

ventiquattro anni, punta il dito al problema non secondario ma, meno 

indagato, del benessere dell’uomo non separato da quello animale. 

Binomio assolutamente inscindibile se, dell’argomento, si vuole trattare 

in modo completo e complesso.   

Quale palcoscenico Artedamangiare indica per esporre i risultati della 

riflessione-concorso a tema che ha indetto? Naturalmente la settimana 

del design italiano (posticipato a giugno 2020 causa emergenza 

Coronavirus), il milanesissimo quanto atteso appuntamento del Made in 

Italy più prestigioso nel settore dell’abitare moderno. Non una sfida 

peregrina se, dell’intuizione della fondatrice, hanno deciso di fare parte 

in qualità di giuria Atenei e attori della formazione di tutto rispetto. 

Dunque è a Milano che, con grande anticipo, e attraverso la visione delle 

personalità che cresce nel suo dinamismo, si ospita e si lancia proposte 

e tematiche innovative. 

Nella sfida della globalizzazione non esiste eccellenza che non centri 

problemi essenziali e, la qualità di quello che siamo non può essere 

scissa da ciò che mangiamo, da cosa introduciamo e dalla 

consapevolezza di quale percorso è necessario per non ingerire tossine. 

Anche se non appare in modo così immediato, il paradigma che regge 

questa concezione dell’abitare dentro e fuori noi stessi con qualità ed 

armonia tocca molte realtà produttive delegate all’allevamento degli 

animali che consumiamo: dalle aziende che producono mangimi e 

foraggi a quelle che si occupano della meccanizzazione di alcune 

procedure o cure dirette all’animale. Non è escluso certo da questo 

sguardo l’aspetto più squisitamente scientifico che riguarda la “casa” 

degli animali, materiali, vernici antibatteriche, soluzioni termiche 

acustiche, igieniche e tutto quanto concorra alla garanzia della salute 

dell’animale ed il suo benessere nell’ insieme che, nella catena  

 

 

 



 

 

alimentare è, inevitabilmente anche il nostro. Aspetti ancora non 

sufficientemente indagati con questo taglio dove, anche nelle Fiere di 

settore, cioè quelle legate al mondo animale, si legge ancora un 

approccio più tecnici stico/efficientista che di completa visione della vita 

animale. Per Arte da mangiare il concorso progetto sul “benessere 

animale” resta un punto di arrivo e ripartenza di tutte le attività proposte  

negli anni attraverso mostre e sensibilizzazioni legate ai tanti aspetti della 

salute dell’uomo, della terra e, a pieno titolo di tutti i suoi abitanti. Uno 

sguardo più che mai efficace oggi, che sappiamo quanto, uno degli scogli 

più grossi nel futuro della salute umana, sarà la lotta contro la resistenza 

agli antibiotici esattamente causata da una irresponsabile profusione di 

sostanze chimiche ed uso di antibiotici sui mangimi e sugli animali da 

allevamento. 
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Bando di concorso per il benessere degli animali da allevamento: 
“Arredo per vacche e amici” 

 
Partner del progetto: Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di 
Teramo, Fiera Internazionale zootecnica di Cremona. 
 
Con il patrocinio di ADI Lombardia Associazione per il Design 
Industriale. 
 
Art.1 Obiettivo del concorso 
 
L’associazione Culturale e Movimento di Pensiero Arte da mangiare 
mangiare Arte bandisce un concorso per la progettazione di idee di 
strutture, oggetti, complementi di arredo, macchinari, utensili, 
pavimentazioni e colori, e per la valorizzazione delle migliori soluzioni 
realizzate, e/o in produzione, utili al benessere degli animali da 
allevamento. 
finalizzato ad attività di ricerca.  
 
Art.2 Composizione della Giuria 
 
La Giuria è composta da 8 persone con diritto di voto: 
- 1 dell’associazione Arte da mangiare mangiare Arte; 
- 1 designer iscritto all’ADI Associazione per il Disegno Industriale;  
- 2 architetti; 
- 1 professore universitario del politecnico di Milano  
- 1 professore della facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di 
Teramo specializzato benessere animale;  
- 1 medico veterinario; 
- 1 allevatore. 
 
Le decisioni della Giuria saranno prese a maggioranza. 
Il Presidente della Giuria sarà nominato all’interno della stessa. 
 
Art.3 Fiduciario del Concorso 
 
Il fiduciario con funzione di tramite tra promotore, giuria e concorrenti è: 
 
Arte da mangiare mangiare Arte 
Via Francesco Daverio n.7 
20122 Milano 
Tel. 02 39843575 
info@artedamangiare.it 
www.artedamangiare.it 
 
Ulteriori informazioni sulla partecipazione al concorso e relativi 
aggiornamenti possono essere richieste sempre ad Arte da mangiare 
mangiare Arte ai contatti riportati. 
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Art.4 Premi 
 
Ai primi 3 vincitori di ciascuna delle 3 categorie sarà offerta l’opportunità di 
esporre la propria ricerca, elaborati e prototipi presso il Depuratore di 
Milano Nosedo sede del MAF – Museo Acqua Franca (Via San Dionigi 90 
Milano) in occasione della speciale Design Week di giugno 2020. Date 
specifiche dell’esposizione oggetto del presente bando: 17 – 19 giugno  
 
Inoltre l’Associazione Arte da mangiare mangiare Arte si riserva di 
segnalare i progetti di alcune aziende che potranno essere presenti nello 
spazio espositivo. 
 

 
Art. 5 Condizioni per la partecipazione 
 
La partecipazione è aperta a progettisti e a imprese: 
 

1. categoria progettisti professionisti (contrassegno PP) 
progettisti italiani e/o stranieri, quali designer, architetti, ingegneri e dottori 
agronomi e forestali iscritti ai relativi albi, per la candidatura di idee;  

 
2. categoria progettisti studenti (contrassegno PS) 

studenti italiani e/o stranieri delle Facoltà di Architettura, Ingegneria, 
Veterinaria, Agraria, Design e Accademie di Belle Arti, per la candidatura di 
idee; 
 

3. categoria progettisti, artisti e altri professionisti (contrassegno PA) 
altri professionisti italiani e/o stranieri come allevatori, agricoltori, veterinari, 
giornalisti, artisti e tutti quei soggetti interessati a vario titolo al tema del 
benessere animale, per la candidatura di idee; 

 
4. categoria aziende del settore (contrassegno AS) 

aziende italiane o estere per la candidatura di soluzioni realizzate o di 
prodotti in produzione. Per le aziende è richiesto un contributo di 
partecipazione di € 100.00 a copertura delle spese di segreteria 
organizzativa, per le modalità di pagamento si rimanda alla sezione 
dedicata a chiusura del documento; nel caso di selezione le spese di 
allestimento saranno a carico dell’azienda. 

 
Per i progettisti è ammessa la partecipazione di gruppi di progettisti, ma 
dovrà essere nominato un capogruppo che sarà l’unico responsabile e 
referente. 
La partecipazione è vietata ai membri della Giuria. 
Ogni partecipante o gruppo di partecipanti potrà presentare una sola 
proposta 
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Art. 6 Progetti inediti 
 
I progetti delle categorie 1, 2 e 3 dovranno essere inediti e sviluppati 
espressamente per il concorso o con una chiara innovazione rispetto a 
prototipi già realizzati. 
In caso di contenziosi sull’originalità dei progetti ci si rimetterà al giudizio  
 
del Giurì del Design. 
 
Art. 7 Elaborati 
 
Per ogni progetto si richiede di inviare via mail: 
 

- da un minimo di 1 ad un massimo di 4 tavole di progetto, file in formato pdf 
contenenti schizzi e disegni realizzati in scala adeguata, dove si illustri la 
visione d’insieme ed i particolari del progetto;  
 

- una breve relazione, di massimo tre cartelle, che descriva le motivazioni, le 
caratteristiche del progetto compresi i materiali e qualunque altro dato 
ritenuto utile 

 
è facoltà del partecipante illustrare il progetto attraverso altri disegni o 
immagini che dovranno essere comunque contenuti nelle suddette tavole o 
nella relazione; per la categoria aziende è possibile allegare altro materiale  
come brochure o schede prodotto; 
 

- file word con dati anagrafici e contatti del partecipante, o dei partecipanti in 
caso di gruppo, e indicazione della categoria di appartenenza: PP 
progettisti professionisti (indicare la professione); PS progettisti studenti 
(indicare l’istituto e l’indirizzo di corso); PA progettisti altri professionisti 
(indicare professione); AS aziende del settore (breve presentazione 
dell’azienda). 

 
Art. 8 Diritti di utilizzazione 
 
È facoltà del concorrente proteggere preventivamente la propria opera 
tramite depositi o brevetti. 
Arte da mangiare magiare Arte si riserva la facoltà di utilizzare le immagini 
degli elaborati in concorso, e di concedere ad altri soggetti l’utilizzo, allo 
scopo di promuovere la mostra finale ed i relativi risultati raggiunti.  
 
Art. 9 Termini di scadenza 
 
Gli elaborati dovranno pervenire via e-mail all’indirizzo 
info@artedamangiare.it entro le ore 16.00 del giorno giovedì 30 aprile 
2020. 
 
Ai fini della validità di partecipazione è necessaria la conferma di avvenuta 
ricezione via mail, in caso di mancata conferma nel corso di 24 ore 
contattare Arte da mangiare mangiare Arte allo: 02 39843575. 
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Art. 10 Informazione e divulgazione dei risultati 
 
Arte da mangiare mangiare Arte comunicherà a tutti i partecipanti i risultati 
del concorso entro 15 giorni dal termine dello stesso mediante e-mail ai 
vincitori e pubblicazione dei nomi dei vincitori sul proprio sito internet.  
 
Arte da mangiare mangiare Arte si impegna a presentare l’iniziativa alla 
stampa e a valorizzare i risultati del concorso attraverso le azioni che riterrà 
più opportune. 
 
I concorrenti autorizzano inoltre a pubblicare il proprio progetto 
nell’eventualità si pubblichi un catalogo, un volume e/o sulla stampa 
specializzata; per questo nulla sarà dovuto se non l’obbligo della citazione 
dell’autore/i. 
 
È comunque facoltà dei concorrenti non premiati richiedere, per iscritto ed 
entro 15 giorni dalla comunicazione dei risultati che il loro lavoro non venga 
divulgato. 
 

 
INFORMAZIONI UTILI E APPROFONDIMENTO 

 
Approfondimenti: per approfondimenti sulle normative e sulla cultura del 
benessere animale si consiglia di consultare il sito CreNBA: 
 
https://www.izsler.it/pls/izs_bs/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_p
agina=3610 
 
Per rimanere aggiornati sul bando di concorso consultare il sito internet 
www.artedamangiare.it e seguire la pagina facebook 
https://www.facebook.com/arte.damangiare/ 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER LE AZIENDE 
 

Per le aziende è richiesto un contributo di partecipazione di € 100.00 a 
copertura delle spese di segreteria organizzativa. 
 
La quota di partecipazione va saldata attraverso bonifico bancario: 
 
UBI Banca agenzia 5589 
Conto: 00055835 
Intestatario: Arte da mangiare mangiare Arte 
Iban: IT69M0311101626000000055835 
 
Ai fini della validità la ricevuta del bonifico dovrà essere inviata via e-mail 
congiuntamente al materiale inviato per il concorso. 
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