
 

 

Verso il 6° Festival della  

 
 
 

Parco Nord Milano - Settembre 2012 

Concorso di idee per la presentazione di proposte 

 

Il Festival della Biodiversità, dopo il successo delle prime cinque edizioni e dopo l’invito a entrare 

nel coordinamento nazionale dei più importanti festival di divulgazione scientifica, si propone come 

il più grande appuntamento culturale, artistico e ludico di rilievo nazionale sulle tematiche del 

rapporto uomo-natura e della relazione tra area urbanizzata e area naturale: in definitiva, il 

Festival rappresenta l’idea culturale di valorizzazione delle aree protette lombarde.  

Promosso dal Parco Nord Milano in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, il 

Museo di Storia Naturale di Milano, l’Ente regionale delle Foreste (ERSAF), con il patrocinio del 

Corpo Forestale dello Stato e di Regione Lombardia, e realizzato insieme a 30 altri enti pubblici e 

privati riuniti in un Comitato Promotore, il Festival abbraccerà nel 2012 i valori e gli intenti 

stabiliti dall’ONU per l’Anno Internazionale dell’Energia Rinnovabile per Tutti. 

A settembre 2012 verranno proposti oltre 100 eventi diversi, incontri con esperti e scienziati, 

spettacoli teatrali, concerti, proiezioni cinematografiche, visite naturalistiche, eventi sportivi, 

mostre fotografiche e didattiche, giochi e laboratori creativi, assaggi e degustazioni. 

L’occasione del Festival mostra l’importanza strategica del Parco non solo quale 

“infrastruttura verde” che garantisce la sostenibilità dell’intero territorio regionale, ma anche quale 

luogo della produzione culturale, dell’incontro e della multiculturalità con forti valori sociali e 

artistici da promuovere e da tutelare. 

La struttura articolata, come nei casi più affermati dei festival scientifici e letterari, consente di 

elaborare attorno ad una tematica culturale forte – nel nostro caso la tutela della biodiversità e la 

promozione delle energie rinnovabili – una programmazione complessa su un’arcata di due-tre 

settimane.  

Attraverso il Festival della Biodiversità alle porte della città, Milano si candida ad essere 

considerata, in vista di Expo 2015, Capitale della Natura e della Sostenibilità. 



 

REGOLAMENTO 

Art. 1 

Parco Nord Milano, nell’ambito della 6° edizione del Festival della Biodiversità, per il 2012 dedicata 
all’anno mondiale delle Energie Rinnovabili per tutti, indice un Concorso di Idee che ha come 
oggetto la presentazione di proposte per eventi e manifestazioni che avranno luogo nel corso del 
Festival (settembre 2012). 

 

Art. 2  

I candidati dovranno inviare i propri progetti (scheda di iscrizione – allegato A) entro il 2 Maggio 
2012, unitamente alla fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del referente e a 
eventuali materiali aggiuntivi (materiali fotografici o video, rassegna stampa, altri materiali che 
possono aiutare a meglio comprendere il progetto presentato). 

Tutto il materiale dovrà essere inviato all’indirizzo di posta elettronica: 

amministrazione@cert.parconord.milano.it  

e per conoscenza all’indirizzo  

prenotazioni@festivalbiodiversita.it  

mettendo in oggetto alla mail “Concorso di Idee Festival della Biodiversità 2012”. 

 

Art. 3 

Ogni singolo o gruppo può partecipare al Concorso di Idee con un’unica proposta. La 
partecipazione al Concorso non è soggetta a tassa di iscrizione e non comporta per l’Ente 
organizzatore alcun obbligo al di fuori delle norme del presente regolamento.  

 

Art. 4 

Tutti i partecipanti al Concorso di Idee sono invitati a prendere parte a un incontro pubblico in cui 
potranno presentare i propri progetti. In tale occasione ogni partecipante avrà la possibilità di 
apporre delle modifiche al proprio progetto o di unirsi ad altri partecipanti per l’ideazione di un 
nuovo progetto comune. 

I partecipanti possono trovare informazioni sulle tematiche e sugli eventi programmati nelle scorse 
edizioni del Festival sulla pagina web www.festivalbiodiversita.it.  

 



 

Art. 5 

Il Parco si avvale della collaborazione di una Commissione di Selezione, che deciderà con giudizio 
insindacabile l’ammissione di un numero variabile di progetti in base alla coerenza con il tema 
proposto e alle possibilità economiche e logistiche. I progetti prescelti figureranno nel programma 
ufficiale e su tutti i materiali promozionali del 6° Festival della Biodiversità. 

Ogni partecipante può decidere di presentare il progetto nella Sezione 1 (Senza richiesta di 
finanziamento) o nella Sezione 2 (Con richiesta di finanziamento) 

In caso di richiesta di finanziamento per l’organizzazione dell’evento proposto, Parco Nord Milano si 
impegna alla copertura dei costi fino a un massimo del 60%.  

Per tutti i progetti selezionati il Parco si impegna a fornire (concordandolo caso per caso) 
assistenza logistica, pubblicizzazione degli eventi e eventuali prestazioni di beni o servizi 
compatibilmente con le possibilità del Parco e con le necessità degli altri partecipanti. 

 

Art. 6 

I partecipanti autorizzano al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003. I dati 
personali verranno utilizzati soltanto per l’invio di eventuali comunicazioni riguardanti i fini dello 
svolgimento del concorso, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy. 

 

Art. 7 

L’iscrizione al concorso implica, da parte del partecipante, l’accettazione incondizionata del 
presente regolamento. 

 

Art. 8 

Per cause di forza maggiore, per problemi tecnico-organizzativi, per apportare migliorie o in caso di 
situazioni particolari non previste, gli organizzatori potranno modificare il presente regolamento, 
dandone informazione sulle pagine web www.parconord.milano.it  e www.festivalbiodiversita.it. 

La scheda di iscrizione è disponibile sulle pagine web www.parconord.milano.it e 
www.festivalbiodiversita.it.  

Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi a Parco Nord Milano – Servizio Vita Parco (tel. 
022410161 – mail prenotazioni@parconord.milano.it). 

 


