
1

DiDe - Distretto del Design Genova  ASP
via Chiabrera 33 r  |  16123 Genova
dide.genova@gmail.com
www.didegenova.it
FB @didedistrettodesigngenova
INS dide_distretto_design_genova

CALL

>> DESIGN WEEK GENOVA 2020
>>  GENOVA DESIGN AWARD 2020

 Esposizione diffusa nel Distretto del Design 
 Giustiniani & Dintorni 
 Genova, 7 - 11 Maggio 2020

>> DESIGN WEEK GENOVA 2020 (DWG)
 Deadline 7 marzo 2020

Location

Distretto del Design di Genova – piazza dei Giustiniani e dintorni 
(atrii storici, cortili, spazi commerciali liberi, vetrine, atelier, spazi culturali e d’arte)

Durata

Dal 7 all’ 11 Maggio 2020 
da giovedì 7 a domenica 10: h 10 - 22  |  lunedì 11 maggio: h 10 - 13

Organizzazione

Associazione di Promozione Sociale DiDe - Distretto del Design - Genova

Scopo dell’iniziativa

Promuovere e incentivare la cultura del progetto legato al mondo del design, fortemente 
valorizzato dal contesto ambientale in una delle parti più antiche del Centro Storico di 
Genova.
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1) A  chi si rivolge la DWG

Architetti, designer, individualmente e/o con aziende presentatrici, chiamati a partecipare 
con prodotti già realizzati o progetti sotto forma di prototipo.

2) Modalità espositive e location

La Design Week Genova 2020 propone tre possibili soluzioni espositive:

A) Spazio singolo

• Atrii e cortili dei palazzi storici 

• Locali commerciali liberi

• Appartamenti privati

Negli orari di apertura della manifestazione, è richiesto il presidio dello spazio 
espositivo da parte dell’aggiudicatario.

B) Spazi collettivi 

Spazio condiviso da più designer, indicato dall’Organizzazione

Negli orari di apertura della manifestazione è richiesto il presidio dello spazio 
espositivo da parte dell’aggiudicatario.

C) Spazio vetrina e altri spazi

Il prodotto verrà esposto nelle vetrine delle attività commerciali ricadenti nel Distretto del 
Design o nelle location più appropriate individuate dall’Organizzazione

Non è previsto il presidio dello spazio espositivo da parte dell’aggiudicatario. 
L’abbinamento vetrina/oggetto sarà a cura insindacabile dell’Organizzazione. 

3) Come partecipare alla DWG 

I partecipanti dovranno inviare a dide.genova@gmail.com il modulo scaricabile sul sito 
www.didegenova.it, compilato in tutte le sue parti, insieme a due immagini, per ogni 
oggetto presentato, in formato PDF o Jpeg (300 dpi), entro il 7 marzo 2020.

4)  Costi di partecipazione ed esposizione alla DWG

Scaricare allegato delle tariffe DWG 2020 dal sito www.didegenova.it
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5) Selezione e ammissione alla DWG

Il Comitato Organizzatore della Design Week Genova 2020 selezionerà - con giudizio 
insindacabile - le richieste pervenute e comunicherà i risultati di tale selezione, via mail, 
entro e non oltre il 30 marzo 2020.

6) Consegna degli oggetti/prodotti ammessi alla DWG

a) Spazio vetrina (vedi punto 2C pag.2)

Gli oggetti e i prototipi selezionati dei singoli professionisti dovranno pervenire entro il 4 
maggio 2020, pena l’esclusione e la conseguente perdita della quota versata.

Le modalità e le tempistiche della consegna andranno concordate con la Segreteria 
Organizzativa.

b) Spazio singolo e Spazio collettivo (punti 2A e 2B pag.2)

I Designer/aziende dovranno concordare modalità e tempistiche di allestimento con la 
Segreteria Organizzativa.

Spese di trasporto e assicurazione sono a carico dei partecipanti.

7) Restituzione degli oggetti/prodotti ammessi alla DWG per il punto C 
(Spazio vetrina)

Gli oggetti esposti dovranno essere ritirati personalmente dal partecipante o da suo 
incaricato munito di delega e le esposizioni andranno smontate al termine dell’esposizione 
concordando modalità e tempi con la Segreteria organizzativa.

I partecipanti che faranno pervenire i loro oggetti tramite corriere espresso, dovranno, a 
proprie spese, riferirsi allo stesso per prenotarne il ritiro.

Le opere che non saranno ritirate entro i tempi concordati, si intenderanno donate come 
lascito a DiDe APS.

VEDI ARTT 9 - 12  (a fine call, pag. 6)
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>> GENOVA DESIGN AWARD 2020 (GDA)
 Deadline 7 marzo 2020

  

Novità assoluta di questa edizione sarà il GDA. 

Il premio istituito dal DiDe, il Distretto del Design di Genova, organizzatore della Design 
Week, è pensato per dare un contributo di immagine e visibilità ai designer che hanno 
l’ambizione di raccontare i nuovi concetti degli spazi e della forma, attraverso l’esposizione 
delle loro opere.

Il GDA verrà assegnato dopo una attenta ed insindacabile valutazione di una giuria 
composta da designer di fama internazionale e rappresentanti di aziende produttrici 
del settore e da membri dell’Associazione DiDe e membri dell’ADI.

Al vincitore sarà consegnato il premio creando un evento pubblico specifico al quale sarà 
data la massima visibilità.

Il progetto vincitore sarà pubblicato su una rivista di settore e su tutti i media partner 
dell’evento.

Il vincitore sarà ospite della prossima edizione della DWG 2021 come espositore.

La giuria si riserva la possibilità di assegnare menzioni speciali.

La giuria ha inoltre la facoltà di non assegnare alcun premio se riterrà non adeguati i 
progetti ricevuti.

1) A chi è rivolto il GDA 

Ai designer, che potranno partecipare presentando al GDA un solo progetto..

I designer potranno comunque esporre durante i 5 giorni della Design Week più opere ma 
dovranno iscriversi alla Design Week Genova 2020 (vedi CALL DWG). 

2) Cosa è ammesso al GDA

Tutte le opere di design, a tema libero e anche già in produzione, sotto forma di progetto da 
presentarsi su due tavole formato A1 da realizzarsi su forex. 
Contenuti ammessi saranno: disegno tecnico dell’oggetto / render o foto del prototipo / 
descrizione del progetto. 
Parteciperanno al Genova Design Award le  tavole progettuali inviate nei termini di seguito 
indicati.
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3) Le esposizioni del GDA

Le tavole di progetto, selezionate dalla giuria, tra le quali ci sarà il progetto vincitore, 
verranno esposte dal 7 all’ 11 maggio 2020 durante la DWG.

L’esposizione dei progetti finalisti avverrà secondo le modalità che l’Organizzazione riterrà 
più funzionale all’evento.

4) Come partecipare al GDA 

I partecipanti dovranno inviare a dide.genova@gmail.com il modulo di iscrizione 
scaricabile sul sito www.didegenova.it, compilato in tutte le sue parti, entro il 7 marzo 
2020.

5) Costi di partecipazione ed esposizione  al GDA

L’ iscrizione al GDA è gratuita.

6) Consegna delle tavole di progetto e selezione dei finalisti

Le tavole dovranno pervenire, entro il 30 aprile 2020, presso la sede dell’Associazione 
DiDe sita in Genova, Via Chiabrera 33R (cap 16123)

Spese di trasporto e assicurazione sono a carico dei partecipanti.

7) Restituzione delle tavole

Le tavole dovranno essere ritirate personalmente dal partecipante o da suo incaricato 
munito di delega, concordando modalità e tempi con la Segreteria organizzativa.

I partecipanti che faranno pervenire le tavole tramite corriere espresso, dovranno, a proprie 
spese, riferirsi allo stesso per prenotarne il ritiro.

Le tavole che non saranno ritirate entro i tempi concordati, si intenderanno donate come 
lascito a DiDe APS.

8) Proprietà degli elaborati inviati al GDA

Gli elaborati inviati al GDA resteranno di proprietà degli Autori. 
Ogni eventuale richiesta di sfruttamento degli elaborati verrà preventivamente presentata 
in rispetto del Diritto d’Autore.
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9) Liberatoria 

Gli organizzatori, pur avendo massima cura delle opere/tavole ricevute, non si assumono 
alcuna responsabilità per eventuali danni di trasporto, manomissioni, incendio, furto o altri 
eventuali danneggiamenti durante il periodo della manifestazione, dalla consegna al ritiro 
degli oggetti (magazzinaggio, esposizione, eventuale giacenza post manifestazione).

Ai progettisti e alle aziende partecipanti è interamente demandata (e raccomandata) la 
stipula di specifiche assicurazioni contro tutti i danni e furti che le opere potrebbero subire.

10) Immagini degli oggetti e delle esposizioni

La manifestazione sarà largamente pubblicizzata in ambito locale e nazionale e, a 
tal fine, ciascun progettista - garante dell’originalità dell’opera che presenta - cede 
all’organizzazione, senza corrispettivo alcuno, i diritti di riproduzione, esposizione, 
pubblicazione, con qualsiasi modalità, nessuna esclusa, delle proprie opere.

DiDe APS, nel pieno rispetto del diritto morale d’autore, eserciterà tali diritti per tutte le 
attività istituzionali di comunicazione inerenti alla manifestazione.

11) Accettazione delle condizioni 

I designer e le aziende, partecipando alla Design Week Genova 2020 - Esposizione 
diffusa di oggetti di design, accettano esplicitamente tutte le norme contenute nella 
domanda di partecipazione (scaricabile dal sito www.didegenova.it) nessuna esclusa, della 
presente call.

12) Privacy 

Le informazioni custodite nel nostro archivio verranno utilizzate per la partecipazione 
all’esposizione e per l’invio del materiale informativo.

Ciascun candidato autorizza espressamente DiDe APS, nonché i suoi diretti delegati, 
a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della nuova normativa sulla privacy del 
Regolamento EU 2016/679 (GDPR), anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dalle 
persone suddette.

È prevista la possibilità di richiederne la rettifica o cancellazione, come previsto dalla tutela 
dei dati personali.

Ogni trattamento è finalizzato alle attività di cui sopra e viene effettuato con strumenti 
manuali, informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione atte a 
garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure 
previste dalle disposizioni vigenti.


