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Call per la progettazione di un cartellone
in formato 2x2m e un poster 50x70cm
in occasione del Cinquantesimo anniversario della
Giornata Mondiale dell’Ambiente

Allegato A

Con il supporto di:
Bologna Montana 

A cura di Viva il Verde
in collaborazione con AIAP
Associazione Italiana Design
della Comunicazione Visiva  
con lo scopo di valorizzare
gli obiettivi di sostenibilità,
salute, benessere e cultura,
presenti in Agenda 2030 ONU
per lo Sviluppo Sostenibile.



Cooperazione per il territorio dell’Emilia Romagna

L’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite, con la risoluzione
2994 (XXVII) del 15 dicembre 1972,
ha proclamato il 5 giugno come
Giornata Mondiale dell’Ambiente 

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, realtà che dal 1945
si occupa di promuovere la cultura e la professionalità
del design della comunicazione visiva.

Quest’anno si celebra il
cinquantesimo anniversario della
Giornata Mondiale dell’Ambiente,
ospitata dalla Svezia,
con il titolo di “Solo una terra”.
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Viva il Verde & AIAP



Sport e cultura

Lo sport, oltre a permettere
all’essere umano di raggiungere
una migliore condizione psico-fisica,
favorisce la cooperazione tra individui
e diviene strumento per la diffusione
di tematiche sociali che riguardano
la collettività.

Viva il Verde & AIAP

Un team di 40 podisti che fanno parte
del gruppo Viva il Verde, correrà
giorno e notte nei giorni 28 e 29 maggio
per 340km, al fine di testimoniare e
diffondere in prima persona gli intenti
del Festival.

Dal 28/05 al 05/06 2022 è prevista
la seconda edizione del Festival
“Bologna Montana Evergreen Fest”
organizzato da Viva il Verde col supporto
dei comuni di Bologna Montana. 

Attraverso il Festival “Bologna Montana
Evergreen Fest” si vuole contribuire alla
valorizzazione del territorio - solo una terra -
e alla diffusione di virtuosi stili di vita.

Tali valori verranno veicolati mediante
la cultura sportiva, la cultura civica e la
cultura del progetto, nello specifico del
progetto grafico.
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Agenda 2030 ONU e progettazione responsabile

Lungo i 380 km, oltre alla corsa
transappenninica che svolgerà
il team di Viva il Verde, verranno
esposte 13 interpretazioni visive di
“Solo una terra” in formato 2x2 m.

Per AIAP è un’ulteriore modo per
supportare e diffondere una cultura della
progettazione responsabile, azione già
iniziata nella regione Emilia Romagna
attraverso le conferenze dal titolo
“Circonferenze 2030”.

Viva il Verde & AIAP

La cultura grafico visiva aiuta a manifestare,
grazie alle 13 interpretazione visive di
“Solo un terra” che verranno selezionate,
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.
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Lungo la corsa si toccheranno i seguenti
comuni: Piacenza, Castell’Arquato, Fornovo,
Castelnuovo ne’ Monti, Serramazzoni, Zocca, Tolè,
Vergato, Marzabotto, S. Benedetto Val di Sambro,
Monzuno, Monghidoro, Loiano.
In ogni comune verrà esposta una delle 13
interpretazioni visive selezionate.



Manifestazione di intenti

All’interno della stessa esposizione
vi sarà anche un’area chiamata
“AIAP Community Emilia Romagna”,
nella quale verranno esposti alcuni
progetti di comunicazione visiva
realizzati per il territorio Emilia Romagna,
da diversi progettisti AIAP regionali.

Finalità dell’esposizione dei poster in formato
50x70 cm è quella di presentare alla cittadinanza
bolognese la seconda edizione di “Bologna Montana
Evergreen Fest” e manifestarne gli intenti.

Viva il Verde & AIAP

Parallelamente alla corsa transappenninica,
13 messaggi grafico visivi -  poster e cartelloni -,
inviteranno allo sviluppo del pensiero e renderanno
manifesta la responsabilità collettiva verso le persone
e il pianeta.

Le 13 visioni di “Solo una terra” saranno esposte
anche in formato 50x70 cm all’interno degli spazi
di Bologna Città Metropolitana.  
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“AIAP Community Emilia Romagna” permette
di dimostrare quanto il design grafico 
 la cultura del progetto siano utili al fine di
valorizzare i luoghi e le comunità, come
 il supportare le eccellenze locali dal punto
di vista culturale e turistico.



Allegato A.1 Specifiche di consegna



Cartellone 2x2 m

I 13 cartelloni in formato 2x2 m - che verranno selezionati dalla giuria indicata nel bando di concorso,
saranno esposti uno per ogni tappa della corsa transappenninica prevista nel Fest “Bologna Montana Evergreen Fest”.
Trai i luoghi di esposizione previsti vi sono i seguenti comuni:
Piacenza, Castell'Arquato, Fornovo, Castelnuovo ne' Monti, Serramazzoni, Zocca, Tolè, Vergato,
Marzabotto, S. Benedetto Val di Sambro, Monzuno, Monghidoro, Loiano.

Richiesta la consegna di un .pdf in
CMYK, risoluzione 300 dpi, formato 2x2 m
che contenga gli elementi identitari e i riferimenti 
della tavola di progetto, già inseriti nell’allegato B.

Il file dovrà essere realizzato senza crocini di taglio.

Viene richiesto di nominare il file con il codice
alfanumerico seguito da “_2x2” 
(p.e.“ABCD12345_2x2.pdf”).

File

 2x2
Viva il Verde & AIAP



Poster 50x70 cm Viva il Verde & AIAP

File50x
70

Richiesta la consegna di un .pdf in
CMYK, risoluzione 300 dpi, formato 50x70 cm
che contenga gli elementi identitari e i riferimenti 
della tavola di progetto, già inseriti nell’allegato B.

Il file dovrà essere realizzato senza crocini di taglio.

Viene richiesto di nominare il file con il codice
alfanumerico seguito da “_50x70”
(p.e.“ABCD12345_5070.pdf”).

I 13 poster in formato 50x70 cm - che verranno selezionati dalla giuria indicata nel bando di concorso,
saranno esposti all’interno di una location presente nel Comune di Bologna. 
Finalità dell’esposizione dei poster in formato 50x70 cm è quella di presentare alla cittadinanza
bolognese la seconda edizione di “Bologna Montana Evergreen Fest” e manifestarne gli intenti.



Concept progettuale

Il concept dovrà essere pertinente rispetto agli obiettivi del presente concorso, originale e chiaro dal
punto di vista espositivo.

Viva il Verde & AIAP

FileCON
CEPT

Richiesta la consegna di un .doc nel quale
viene  indicato il concept progettuale in un
massimo di 300 battute.

Viene richiesto di nominare il file con il codice
alfanumerico seguito da “_concept”
(p.e.“ABCD12345_concept.doc”).



File animati

Tali animazioni verranno veicolate sul web mediante canali social come materiale di promozione.

Viva il Verde & AIAP

A loro discrezione i partecipanti possono proporre
una versione animata delle interpretazioni visive in
formato gif. Tale animazione dovrà essere presentata
in una cartella extra in formato 1080x1080px

Viene richiesto di nominare il file con il codice
alfanumerico seguito da “_1080” 
(p.e.“ABCD12345_1080.gif”).

Viene richiesto di inserire il file .gif in una cartella
nominata “Cartella extra”.

FileANI
MATO



Modalità invio

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.

Viva il Verde & AIAP

La consegna degli elaborati di progetto (di cui all’Art. 5 
del bando)  dovrà avvenire esclusivamente per via
telematica, inviando una e-mail all’indirizzo 
emiliaromagna@aiap.it entro le ore 24.00 del giorno
16 aprile 2022.

La mail dovrà contenere un primo link wetransfer con una
cartella (nominata “Cartella A” e accompagnata dal codice
alfanumerico, p.e. “Cartella A-ABCD12345”) contenente:
- 2x2 m (p.e.“ABCD12345_2x2.pdf”);
- 50x70 cm (p.e.“ABCD12345_50x70.pdf”);
- concept (p.e.“ABCD12345_concept.doc”).

A discrezione del progettista o gruppo di progettisti, è 
possibile inserire una cartella nominata “Cartella extra”
contenente:  fileanimatogif (p.e.“ABCD12345_1080.gif”).
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Modalità invio

Nel file e nella sua denominazione non si deve far riferimento in alcun modo alla proposta progettuale.
Il testo della e-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.

Viva il Verde & AIAP

All’interno della medesima e-mail dovrà essere presente 
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”).
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Grazie
dell’attenzione
e buona PRO

GETTA
ZIONE


