CONCORSO

UN disegno PER 1 vACCINO
Concorso di idee per giovani writers e disegnatori
ANZOLA EMILIA

Organizzazione
L’associazione La Nostra Africa Onlus, in collaborazione con il Comune di Anzola Emilia,
Assessorato alla Cultura , Pro Loco e Forum Giovani organizza il concorso ”Un disegno per 1
vaccino” rivolto ai giovani writers ed appassionati di disegno del territorio.

Obiettivi
Il concorso nasce dal progetto di realizzare il logo 2015 dell’associazione La Nostra Africa Onlus
che dal 2008 crea progetti a sostegno della comunità Maasai in Kenya.
Il logo 2015 verrà stampato su 1.300 magliettine che verranno usate per autofinanziare la
vaccinazione dei 1.300 bambini che vivono nella savana e frequentano le 4 scuole primarie
costruite dall’associazione in Kenya.

Una magliettina , Un vaccino per ogni bambino
I vaccini sono misure sanitarie a basso costo che salvano milioni di vite ogni anno.
Ancora oggi soltanto un bambino su dieci in Kenya è regolarmente vaccinato contro le principali
malattie mortali (poliomielite, morbillo, tubercolosi, difterite, tetano e pertosse) per le quali esiste
una simile protezione.
Vaccini di nuova generazione, più efficaci di quelli tradizionali e in grado di colpire infezioni che
fino a pochi anni fa non potevano essere prevenute, offrono motivi di ancora maggiori speranze
per il futuro.
Garantire a ogni bambino l'immunizzazione contro queste malattie attraverso i vaccini
attualmente disponibili è una delle sfide che attendono LA NOSTRA AFRICA ONLUS.
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Inoltre con questo concorso desideriamo sviluppare la promozione giovanile in Italia che ha tra i
suoi obiettivi quello di favorire l’aggregazione giovanile e i momenti di incontro e confronto tra le
diverse culture all’interno di un’azione rivolta a giovani writing ed appassionati di disegno del
territorio.
Il writing, anche detto (secondo alcuni impropriamente) graffitismo, è una manifestazione
sociale, culturale e artistica diffusa in tutto il pianeta, basata sull'espressione della propria
creatività tramite interventi sul tessuto urbano. Correlata ad essa sono gli atti dello scrivere il
proprio nome d'arte (tag) diffondendolo come fosse un logo. Il fenomeno, ricordando la pittura
murale (murales - disegni su muro), è da alcuni ad essa accostato, e viene spesso associato ad atti
di vandalismo, poiché numerosi adepti utilizzano come supporti espressivi mezzi pubblici o edifici
di interesse storico e artistico. Generalmente, il nocciolo di writers più vicini ad un serio lavoro di
ricerca artistica considerano tali attività deprecabili, dimostrando anche nella scelta del supporto
per la pittura una maggiore responsabilità e consapevolezza. Resta tuttavia una gran quantità di
adolescenti, chiamati nello slang "sucker", "poser", "scarsi", "scrausi", "estimatori", "rimastini" e in
altri modi, che producono solamente trafile di tag, o al massimo throw up (ovvero tag più
elaborate eseguibili in breve tempo) al fine di promuovere il loro nome.
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PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 11 maggio 2015 è aperto il concorso “Un disegno per 1 vaccino”
Chi desidera partecipare deve realizzare un graffito o un disegno ed inviarlo in forma digitale
con l’apposito modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte all’ indirizzo mail :
info@lanostraafrica.it entro e non oltre il 6 giugno 2015.

FORMATO DELL’OPERA
Saranno accettati tutti gli elaborati che saranno inviati solo in forma digitale ( png,pdf,jpeg,bmp )
con dimensione massima di 3Mb

VOTAZIONI
Da giovedi 18 a domenica 21 giugno i graffiti e disegni saranno esposti presso il gazebo
dell’associazione La Nostra Africa Onlus in occasione della Sagra della Raviola e della Brazadela
ad Anzola dell’Emilia (Bologna)

Da giovedi 18 a domenica 21 giugno tutta la cittadinanza potrà votare il graffito o disegno ritirando
l’apposita scheda di votazione presso il gazebo dell’associazione.

PREMIAZIONE

Domenica 21 giugno verrà premiato il vincitore.
Il responso delle votazioni è insindacabile

“UN DISEGNO PER UN VACCINO”
Regolamento
1. Il concorso è aperto ai writers ed appassionati di disegno dai 18 ai 100 anni ;
2. La partecipazione al concorso è gratuita;
3. I temi da trattare all’interno del graffito/disegno sono:
AFRICA
MANI
MAASAI
COLLABORAZIONE
SIMBOLI TRIBALI
4. Le opere possono essere presentate da autori singoli o da collettivi (più artisti insieme,
per un'unica opera).
5. Ogni autore\collettivo può presentare al massimo un bozzetto
6. Entreranno in concorso solo i graffiti/disegni inviati in forma digitale
7. Non sono ammessi in concorso disegni già presentati o premiati in altri concorsi o opere
di altri artisti.
8.I bozzetti devono essere presentati a colori
9.La direzione organizzativa si riserva la possibilità di non ammettere opere al concorso che siano
non rispettose della serietà dello stesso;
10.Ogni opera deve essere corredata dal modulo d’iscrizione compilata in ogni sua parte dai dati
personali pena l’esclusione.
11.I bozzetti pervenuti, ammessi e non ammessi al concorso, non saranno restituiti.
12. Ogni autore è responsabile dei contenuti dell’opera presentata.
13. L’organizzazione non è responsabile per danni o smarrimento delle opere inviate;
14. I partecipanti al concorso, con l’iscrizione, autorizzano l’associazione LA NOSTRA AFRICA
ONLUS, promotore del Concorso, ai sensi della Legge 196/2003 e successive modifiche ed
integrazioni, al trattamento anche informatico dei dati personali ad utilizzare le
informazioni inviate per tutti gli usi connessi al Concorso ed alle, eventuali, manifestazioni
collegate;
15.Le opere non selezionate, resteranno nell’archivio dell’organizzazione che si riserva di
contattare gli autori esclusi, qualora nascessero nuove opportunità di iniziative di writing
16.Gli autori si impegnano a realizzare ed inviare in forma digitale le opere ENTRO IL 6 GIUGNO
2015, la mancata presenza in tale data determina l’eliminazione dal concorso.
17.La partecipazione al Concorso implica l’accettazione integrale del presente Regolamento;
18.L’organizzazione del Concorso si riserva l’eventualità di modificare il presente bando per cause
di forza maggiore o per il miglioramento dello stesso, le eventuali modifiche verranno, comunque,
comunicate ai concorrenti tempestivamente;
19.Il responso delle votazioni è insindacabile.
20. Tutte le opere dovranno essere inviate insieme all’apposito modulo di iscrizione
in forma digitale ( png,pdf,jpeg,bmp ) con dimensione massima di 3Mb , all’indirizzo mail :
info@lanostraafrica.it
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Premio:
Verranno premiati le 3 opere che riceveranno un maggior numero di votazioni
I vincitori riceveranno :
150 euro in buoni acquisto al primo classificato
100 euro in buoni acquisto al secondo classificato
50 euro in buoni acquisto al terzo classificato
Inoltre avranno visibilità l’opera e l’autore, attraverso comunicati stampa, articoli sulla stampa
locale, pubblicazione sul sito dell’associazione La Nostra Africa Onlus.

Ma soprattutto la soddisfazione di aver contribuito per la
sopravvivenza di centinaia di bambini Maasai in Kenya.
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MODULO DI ISCRIZIONE CONCORSO
Io sottoscritto/a Nome_____________________________ Cognome ___________________________
residente in via ____________________________________________________________ n° _______
città: _____________________________________________________________________( Pr )______
e-mail ______________________________________________________________________________
cellulare ____________________________________________________________________________

TUTELA DELLA PRIVACY

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER UTILIZZO GRAFFITI/DISEGNO
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

AUTORIZZO
L’associazione di volontariato “La Nostra Africa Onlus” di Bologna ad utilizzare il graffito o disegno da
me realizzato all'interno di attività educative e didattiche per scopi documentativi, formativi e
informativi.
La Nostra Africa Onlus assicura che i graffiti o disegni realizzati, nonché gli elaborati prodotti ,
potranno essere utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le attività associative tramite il
sito internet , pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse
dall’associazione anche in collaborazione con altri enti pubblici.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la
propria dignità personale ed il decoro (oppure del minore) e comunque per uso e/o fini diversi da
quelli sopra indicati.
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra
indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto , compenso economico, azione o pretesa
derivante da quanto sopra autorizzato.
Bologna, __________________

In fede
_____________________________

Il modulo compilato va inviato per mail a : info@lanostraafrica.it

