
  

Raccolta di progetti Junior 
“Idee DfA oriented” 

1 Premesse 

Molti giovani hanno sviluppato “idee DfA oriented”, in occasione di attività accademiche, di 
tesi, o di attività associative. Spesso assai argomentate, altre volte solo abbozzate, ma 
sempre di grande interesse.  
Dfa Italia intende valorizzare questo patrimonio prodotto da giovani, spesso ignorato. 

2. Progetto orientato DfA 

Design for All Italia istituisce la raccolta di idee sul costruito, sui prodotti e sui sistemi che 
contengono orientamenti DfA, a vari livelli di approfondimento. La raccolta è riservata ai 
soci DfA Italia studenti, ai soci neo laureati (da non più di due anni) o comunque ai soci 
giovani di non più di 35 anni. 

Il “materiale progettuale” per ambire ad essere inserito nella raccolta  “idee DfA Oriented”, 
deve avere tangibili ed espliciti orientamenti DfA. 
Per “materiale progettuale” si intendono proposte sviluppate compiutamente almeno ad un 
buon livello scolastico.. 

3. Regolamento  

3.1 La richiesta 

La richiesta per ottenere l’inserimento nella raccolta di ”Idee DfA Oriented” dovrà essere 
fatta dal/i progettista/i del prodotto, ambiente o sistema, come singoli o in forma associata.  

I richiedenti dovranno predisporre un massimo di due immagini in formato PDF di 
illustrazione degli elaborati (A4 orizzontale max 5MB) e compilare in tutte le sue parti la 
domanda che inoltreranno alla segreteria DfA Italia. 

Coloro che sono già soci DfA dovranno inviare l’attestazione del pagamento della quota di 
gestione, i non soci dovranno inviare anche  la quota di iscrizione per l’anno in corso. La 
quota va versata online tramite la pagina dedicata nel sito. 



3.2 La valutazione 

Il direttivo DfA nominerà esperti che  valuteranno la rispondenza del progetto alle 
caratteristiche DfA illustrate dal richiedente.  
Gli esperti potranno rigettare la richiesta motivandone la ragione. In questo caso le quote 
versate verranno restituite. 

3.3 il giudizio 

Gli esperti  valuteranno la documentazione prodotta e potranno richiedere al responsabile 
della domanda  tutti gli aggiornamenti che riterranno utili per la miglior comprensione del 
progetto. 

Gli esperti formuleranno il loro giudizio insindacabile e produrranno un commento al 
progetto che conterrà anche suggerimenti per migliorare gli aspetti DfA che verrà 
pubblicizzato assieme al progetto. 

3.4 La visibilità 

Gli aventi diritto potranno associare al progetto approvato, e nelle forme rispettose della 
deontologia professionale, il logo DfA Italia. 

Idee DfA oriented 

DfA Italia pubblicherà le “idee DfA Oriented” nel proprio sito presentandole ciclicamente in 
primo piano per una maggior visibilità.  

DfA Italia si impegna a inoltrare ai propri soci inseriti nella raccolta eventuali richieste da 
parte di terzi per collaborazioni o altro attinenti le loro idee. 
DfA Italia non perderà occasione per programmare eventi specifici. 

3.4 Le quote 

Le quote sono fissate in 30€ comprendenti la quota d’iscrizione per un anno a DfA Italia 
come Socio Junior. I soci DfA Italia dovranno versare solo la quota simbolica di 10€.


