SOLO UNA TERRA
Call per la progettazione di un cartellone in formato 2x2 m e un poster 50x70 cm in
occasione del Cinquantesimo anniversario della Giornata Mondiale dell’Ambiente.
AIAP, in qualità di partner culturale di Viva il Verde e dell’evento Bologna Montana
Evergreen Festival, estende una call progettuale a tutti i propri soci.
Viene richiesta l’elaborazione progettuale di un interpretazione visiva del tema “Solo una
terra” in occasione del Cinquantesimo anniversario della Giornata Mondiale dell’Ambiente.
Dal 28 maggio al 05 giugno 2022 è prevista la seconda edizione del “Bologna Montana
Evergreen Fest” organizzato da Viva il Verde con il supporto dei comuni di Bologna
Montana quali Loiano, Monghidoro, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro. Principale
evento del Festival è una corsa transappenninica di 340 km, suddivisa in 13 tappe.
Viva il Verde è una realtà nata 36 anni fa a Loiano, piccolo comune del bolognese situato
sull’Appennino Tosco-Emiliano, con l’obiettivo di unire la cultura dello sport a quella per il
rispetto dell’ambiente. Partner culturale del progetto è AIAP – Associazione italiana design
della comunicazione visiva. Intento del Festival è la valorizzazione del territorio – inteso
come una unica terra – e la diffusione di virtuosi stili di vita.

Art. 1 - Obiettivi della Call
La presente Call, promossa da Viva il Verde con la collaborazione e il patrocinio di AIAP, ha
per oggetto la selezione di una serie di interpretazioni visive del tema “Solo una terra” in
occasione del Cinquantesimo anniversario della Giornata Mondiale dell’Ambiente. Per
interpretazioni visive intendiamo qui il progetto di interpretazione grafico-visiva del tema
proposto, declinabile in un cartellone 2x2 m e in un poster 50x70 cm.
Obiettivo della call è quindi la selezione di 13 interpretazioni visive di “Solo una terra” per
valorizzare gli obiettivi di sostenibilità, di salute, di benessere e di cultura, presenti anche in
Agenda 2030 ONU per lo sviluppo sostenibile. Nel dettaglio il Festival è collegato negli
intenti con gli obiettivi 3, 11, 13, 15 16 e 17, oltre alle 5P della medesima Agenda.
Nell’allegato A a questa Call sono indicati nel dettaglio la collaborazione tra Viva il Verde e
AIAP per la campagna “Solo una Terra”. I 13 progetti selezionati saranno impiegati per la
stampa nei formati richiesti, come illustrato nel medesimo documento, al punto allegato A.1
e saranno esposti – uno per ogni tappa della corsa transappenninica.
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Art. 2 - Soggetti ammessi
La partecipazione è aperta ai grafici e designer - singoli o organizzati in gruppo – che abbiano
i seguenti requisiti:
 siano soci AIAP in regola con la quota associativa;
 siano grafici non soci organizzati in gruppo, purchè il capogruppo sia un socio in regola;
 siano studenti in corso, laureati e/o diplomati delle scuole pubbliche e private, ai vari livelli,
relative al design, alla comunicazione visiva, alla pubblicità.
Art. 3 - Incompatibilità
Non possono partecipare al concorso:
 i membri effettivi o supplenti della Commissione giudicatrice, i loro coniugi, parenti e
affini fino al 4°grado;
 i datori di lavoro o coloro che hanno qualsiasi rapporto di lavoro o di collaborazione in
atto con i membri della Commissione giudicatrice;
 i soci AIAP non in regola con la quota associativa;
 i soggetti temporaneamente raggruppati per la partecipazione al concorso, che intendono
partecipare anche singolarmente; nel caso in cui si dovesse verificare una tale situazione si
provvederà ad escludere sia il singolo che il raggruppamento partecipante;
 soggetti singoli o in gruppo che inviano di più di una soluzione progettuale.
Art. 4 - Caratteristiche delle interpretazioni visive
Il progetto dovrà essere ideato e progettato in modo coerente alle specifiche tecniche di
stampa così come illustrate nell’allegato A, al punto allegato A.1. Dovrà essere caratterizzato
da una composizione grafica evocativa e sintetica in cui siano presenti gli elementi identitari
forniti nei templates. A disposizione dei partecipanti, è nella pagina dedicata al concorso sul
sito di AIAP, una cartella di materiali da utilizzarsi unicamente ai fini della realizzazione del
manifesto. Tale cartella conterrà gli allegati ‘A’ e ‘B’, il primo illustra nel dettaglio la
collaborazione tra Viva il Verde e AIAP per la campagna “Solo una Terra” + le caratteristiche
degli esecutivi stampa da impostare e le indicazioni sul come presentare il concept di progetto
mediante una breve relazione. Allegato B è una cartella con i due templates da utilizzare per
la progettazione.
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Il progetto proposto dovrà avere le seguenti caratteristiche:
● essere originale e inedito;
● essere chiaro, evocativo, dotato di efficacia comunicativa;
● essere comprensibile e utilizzabile nelle modalità richieste;
● non dovrà contenere messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o
minaccia ma richiamare valori universali.
Art. 5 - Modalità e termini di presentazione degli elaborati
La partecipazione alla Call, al fine di garantire una obiettività di giudizio da parte della
Commissione selezionatrice, è in forma anonima.
A tal proposito, ogni partecipante (o gruppo di partecipanti) dovrà dotarsi di un codice
alfanumerico composto di quattro lettere maiuscole e cinque numeri (p.e. “ABCD12345”).
Tale codice dovrà essere riportato nella denominazione dei file inviati ai fini della
partecipazione, come riportato di seguito.
Ciascun partecipante (singolo o riunito in gruppo) può presentare una sola proposta del
cartellone in formato 2x2m e del poster 50x70cm.
Ai fini della partecipazione sono richiesti i seguenti files:
● un .pdf in CMYK, risoluzione 300 dpi, nelle dimensioni e le caratteristiche indicate
nell’allegato B (senza crocini di taglio), nominando il file con il codice alfanumerico seguito
da “_2x2” (p.e.“ABCD12345_2x2.pdf”);
● un .pdf in CMYK, risoluzione 300 dpi, nelle dimensioni e le caratteristiche indicate
nell’allegato B (senza crocini di taglio), nominando il file con il codice alfanumerico seguito
da “_50x70” (p.e.“ABCD12345_5070.pdf”).
● un .doc nel quale viene indicato il concept progettuale in un massimo 30 battute,
nominando il file con il codice alfanumerico seguito da “_concept”
(p.e.“ABCD12345_concept.doc”).
A loro discrezione i partecipanti possono proporre una versione animata delle interpretazioni
visive in formato gif. Tali animazioni dovranno essere presentate in formato 1080x1080 px.
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Le proposte e tutta la documentazione richiesta agli Art. 5 e 6 dovranno pervenire entro le
ore 24.00 del giorno 16 aprile 2022.

Art. 6 Modalità di invio delle proposte
La consegna degli elaborati di progetto (di cui all’Art. 5) da parte dei partecipanti dovrà
avvenire esclusivamente per via telematica, inviando una e-mail all’indirizzo
emiliaromagna@aiap.it contenente:
● un primo link wetransfer con una cartella (nominata “Cartella A” e accompagnata dal
codice alfanumerico, p.e. “Cartella A-ABCD12345”) contenente gli elaborati progettuali
come descritto nell’Art.5. In nessun file contenuto in questa cartella dovrà essere presente
alcun riferimento, simbolo o elemento che possa essere esplicitamente o implicitamente
riconducibile al concorrente, pena l’esclusione.
● un secondo link wetransfer con una cartella (nominata “Cartella B” e accompagnata dal
codice alfanumerico, p.e. “Cartella B-ABCD12345”) contenente l’Allegato 1 adeguatamente
compilato in tutte le sue parti. Il file andrà salvato in formato .pdf denominandolo con il solo
codice alfanumerico (p.e. “ABCD12345.pdf”).
Nel file e nella sua denominazione non si deve far riferimento in alcun modo alla proposta
progettuale. Il testo della mail dovrà obbligatoriamente contenere l’elenco esatto degli
elaborati inviati via link. I promotori del presente bando non sono responsabili in caso di
mancata consegna, mancata corrispondenza tra elenco dei file e file effettivamente inviati o di
consegna parziale.

Art. 7 Selezione
Gli elaborati pervenuti saranno esaminati da una Commissione giudicatrice che valuterà ogni
singola proposta su schede anonime e vi attribuirà un punteggio.
La Commissione giudicatrice, individuata Viva il Verde in collaborazione con AIAP,
sarà così composta:
1. Marco Tortoioli Ricci, Presidente AIAP, graphic designer.
2. Francesco E. Guida, Consigliere AIAP, ricercatore e docente Politecnico di Milano.
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3. Fabiana Ielacqua, Ambasciatrice AIAP per la regione Emilia Romagna, graphic designer
AIAP e docente.
4. Daniele Maestrami, Presidente Viva il Verde.
5. Marco Mastacchi, Consigliere Regione Emilia Romagna.
I progetti presentati saranno valutati sulla base dei seguenti parametri:
● pertinenza rispetto agli obiettivi del presente concorso;
● qualità grafico-espressiva delle interpretazioni visive tradotte nei formati 2x2m e 50x70cm;
● originalità dell’interpretazione.
La commissione selezionerà le 13 proposte che saranno esposte nei luoghi tappa della
maratona. Selezionerà inoltre le proposte idonee alla pubblicazione nel catalogo e sui canali
social a supporto dell’iniziativa, e alla esposizione in mostra presso Bologna Città
Metropolitana.
Sono motivo di esclusione dalla partecipazione al concorso:
● invio delle proposte e di tutta la documentazione richiesta agli Artt. 5 e 6 oltre le ore 24.00
del giorno 16 aprile 2022;
● mancato rispetto delle norme riguardanti l’anonimato;
● mancata o incompleta sottoscrizione della domanda di partecipazione;
● incompleta o mancata presentazione degli elaborati grafici.
Art. 8 - Proprietà e diritti
I partecipanti, con la compilazione dell’Allegato 1 autorizzano gli organizzatori all’utilizzo
delle loro proposte, in caso di selezione, all’uso per i fini indicati nella presente Call e alla
pubblicazione e/o esposizione ai fini della valorizzazione dell’iniziativa “Solo una terra”.
Art. 9 – Utilizzo delle proposte selezionate
Gli autori delle 13 interpretazioni visive (o agli autori riuniti in gruppo) selezionate vedranno
le loro produzioni esposte nelle seguenti location:
● per ogni tappa della corsa transappenninica, verrà esposto uno dei 13 progetti selezionati in
formato 2x2m. I comuni che saranno attraversati nel corso delle varie tappe sono: Piacenza,
Castell’Arquato, Fornovo, Castelnuovo ne’ Monti, Serramazzoni, Zocca, Tolè, Vergato,
Marzabotto, S. Benedetto Val di Sambro, Monzuno, Monghidoro, Loiano.
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● le 15 visioni di “Solo una terra” in formato 50x70 cm, saranno esposte all’interno degli
spazi designati dalla Regione Emilia Romagna.
● tutti i progetti selezionati verranno pubblicati all’interno di un catalogo.
Art. 10 Diffusione della Call e richieste di chiarimenti e informazioni
La presente Call è pubblicata sui siti web istituzionali di Viva il Verde (www.vivailverde.org)
di AIAP (www.aiap.it) e Bologna Montana (www.bolognamontanaevergreen.it) viene diffuso
mediante ogni altra forma ritenuta utile. Analogamente, i suoi esiti saranno pubblicati
contestualmente ai lavori della Commissione e comunque entro un mese dalla scadenza per
la presentazione delle proposte progettuali sui siti web dei promotori.
Eventuali richieste di chiarimenti e quesiti potranno essere proposti esclusivamente via e-mail
all’indirizzo di posta elettronica emiliaromagna@aiap.it. Le risposte ai quesiti saranno fornite
sempre a mezzo e-mail.
Art. 11 Accettazione delle norme del concorso
La partecipazione alla call implica l'accettazione integrale e incondizionata del regolamento.
Viva il Verde in accordo con AIAP si riserva di annullare la presente call per eventuali
sopraggiunti impedimenti che ne inficiassero il regolare completamento.
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