CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DI
UN MANIFESTO PER CELEBRARE
I VALORI DELLA RIPARTENZA
ED IL RITORNO A SCUOLA IN SETTEMBRE 2020

Corsi di laurea in Design dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino
Con il patrocinio e sostegno di
•
•
•

Segreteria di Stato per l'Istruzione, la Cultura e l'Universita della Repubblica di
San Marino
Dipartimento dell'Istruzione della Repubblica di San Marino
Scuole Secondarie Superiori della Repubblica di San Marino

Art. 1 Definizione ed obbiettivi dell’iniziativa
I Corsi di laurea in Design dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino si
fanno promotori con la Segreteria di Stato ed il Dipartimento per l'Istruzione di un
bando di concorso rivolto agli studenti dell'ultimo anno, o diplomati in giugno 2020,
delle Scuole Superiori Sammarinesi ed Italiane, per la realizzione di un Manifesto che
celebri i valori della ripartenza delle attività scolastiche in Settembre 2020.
L'emergenza sanitaria legata alla pandemia Covid19 ha forzatamente, e rapidamente,
cambiato le abitudini dei ragazzi delle nostre scuole costringendoli a rimodulare i
propri desideri e necessità di socialità tra relazioni reali e virtuali.
Gli ambiti sociali e relazionali, le attività quotidiane, i luoghi privati e quelli pubblici
che gli erano consueti, d'un tratto, hanno assunto significati diversi, a volte
sovrapponendosi, a volte scambiandosi.
Insegnati e compagni di scuola si sono insinuati attraverso canali virtuali nei loro spazi
più privati, i genitori sono diventati una presenza costante, gli spazi domestici, a volte
claustrofobici, sono stati ripensati alla ricerca di angoli dove fare attività fiscica o
ritrovare l'ntimità perduta con amici e fidanzati , dove sentirsi se stessi , dove sentirsi
liberi ...
Ebbene, a settembre, quando la scuola riaprirà, non saranno solo le attività scolastiche
a ricominciare, sarà per tutti gli studenti il momento di riapproprirsi dei propri tempi e
dei propri spazi perduti, della possibilità di essere di nuovo artefici del proprio destino,
una vera e propria riconquista della dignità di essere ragazzi e studenti.
Siamo certi che nel prossimo futuro tutti gli studenti di oggi, piuttosto che il ricordo
della segregazione forzata, porteranno con sé il ricordo del ritorno a scuola o dell'esame
di maturità in presenza. Ed è proprio per questo motivo che abbiamo pensato di dare

loro voce per esprimere attraverso uno strumento grafico, un Manifesto, i loro pensieri,
le riflessioni, le paure e le speranze; un manifesto appunto di aspettative e opportunità
di cui la ripartenza diventa occasione eccezionale ed espressione dei nuovi valori.
Un Manifesto a testimonianze di una ritrovata, rinnovata e più consapevole normalità.
L'Università della Repubblica di San Marino premierà i vincitori del concorso e
organizzerà nella propria sede una mostra di tutti i manifesti come benvenuto per le
nuove matricole;
I manifesti inoltre saranno messi a disposizione di tutte le Scuole Superiori sul sito del
Corso di laurea in Design, con la speranza che anche qui possano essere stampati ed
esposti in tempo per la ripartenza.
Art. 2 Tema del concorso
Ai partecipanti è richiesto progettare ed inviare un manifesto, 50 x 70 verticale, in
formato pdf; il manifesto potrà essere composto da un'immagine fotografica, da una
illustrazione, un disegno oppure una grafica, originale e realizzata dal partecipante e
dovrà contenere una parte testuale, potrà essere un pensiero, un motto, oppure una o
più parole concettuali.
Ai partecipanti è lasciata ogni libertà di contenuto, impaginazione e stile; se usare
questa occasione per esprimere una loro denuncia, con ironia oppure drammaticità, un
pensiero politico e di impegno civico, un auspicio o una speranza, uno sguardo al futuro
prossimo o lontano, fotogrammi di vita vissuta o ancora da vivere.
Art. 3 Partecipanti
La partecipazione, in forma palese, è riservata a studenti delle Scuole Superiori della
Repubblica di San Marino e della Repubblica Italiana.
Al momento della consegna, in settembre 2020, gli studenti dovranno risultare
regolarmente iscritti all'ultimo anno di frequenza o aver appena conseguito il Diploma
di maturità in giugno 2020.
La partecipazione può avvenire esclusivamente in forma singola
Art. 4 Modalità di partecipazione
Coloro che rientrino nella categoria di cui all’art. 3 e che siano interessati a partecipare
al concorso dovranno inviare – entro il termine di scadenza dell’iniziativa di cui all’art.
10 – il materiale richiesto in base alle modalità indicate nei successivi articoli 5, 6 e 10.
Art. 5 Elaborati e linee guida dei contenuti
I partecipanti al concorso dovranno consegnare una sola proposta progettuale, in
formato digitale e costituita da:
1) 1 manifesto formato 50 x 70 (cm) verticale, formato pdf ad alta risoluzione (300 dpi)
2) La scheda di iscrizione al concorso debitamente compilata (alla fine del presente
documento)
Il materiale di cui sopra dovrà essere caricato tramite upload alla pagina

https://forms.gle/4b6E9sDEYZhoCSLU6

Art. 6 Identificazione del concorrente
Il concorso è in forma palese.
Art. 7 Requisiti degli elaborati e criteri di valutazione
Tutti gli elaborati pervenuti entro la data di scadenza saranno valutati da una Giuria
(Art. 8) in base ai seguenti criteri:
a) originalità e capacità di rappresentare le peculiarità dell’oggetto del concorso;
b) rispondenza degli elaborati agli obiettivi di cui all’art. 2;
c) completezza degli elaborati rispetto alle linee guida di cui all’art. 5;
Il giudizio della giuria è insindacabile e inoppugnabile.
Art. 8 Composizione della giuria
La giuria è composta da:
– Alessandra Bosco, direttore del Corso di laurea triennale in Design dell’Università di
San Marino, in qualità di presidente;
–Massimo Brignoni, vice direttore del Corso di laurea triennale in Design
dell’Università di San Marino;
–Riccardo Varini, vice direttore del Corso di laurea triennale in Design dell’Università
di San Marino;
– Laura Gobbi, direttore del Dipartimento di Istruzione della Repubblica di San marino
– Giacomo Esposito, Dirigente della Scuola Superiore di San Marino
La giuria delibererà entro 10 giorni dalla chiusura dei termini di consegna dei lavori.
Art. 9 Informazioni
Per ulteriori informazioni sulla partecipazione al concorso rivolgersi a:
Francesco Elipanni,
Corsi di laurea in Design
Antico Monastero Santa Chiara
Contrada Omerelli, 20, 47890
San Marino Città – RSM
tel. 0549 883645
e-mail design@unirsm.sm
Art. 10 Termini di scadenza
Il concorso scade il 31 agosto 2020
Gli elaborati dovranno essere caricati online attraverso l'apposito link (vedi art. 5) entro
le ore 24,00 del 31 agosto 2020
Art. 11 Premi
Il montepremi complessivo ammonta ad un importo di € 1.000,00, da suddividere, a
insindacabile giudizio della Giuria in 3 premi :
- € 500 al primo classificato
- € 300 al secondo classificato
- € 200 al terzo classificato
Potranno essere consegnate Menzioni d’onore per progetti particolarmente meritevoli.

Art. 12 Garanzie e responsabilità
I partecipanti all’iniziativa dichiarano e garantiscono che l’idea, i progetti e gli elaborati
sono di loro titolarità esclusiva con riguardo sia al diritto d’autore sia al diritto di
sfruttamento economico e pertanto non esiste alcun diritto di privativa da parte di terzi
su di essa/essi. Gli elaborati dovranno essere in ogni caso inediti e sviluppati
espressamente per il presente concorso. Gli organizzatori sono pertanto esonerati da
ogni responsabilità per eventuali contestazioni circa l’originalità e la paternità
dell’opera e da eventuali imitazioni o copie da parte di terzi dell’opera stessa.
Art. 13 Informazione e divulgazione dei risultati
Gli organizzatori comunicheranno sul proprio sito internet i risultati del Concorso e
provvederanno a contattare personalmente i vincitori mediante e-mail.
Tutte le proposte presentate saranno visibili e scaribili dal portale
WWW.UNIRSM.SM/DESIGN
Art. 14 Mostre e pubblicazioni
Tutte le proposte pervenute saranno a disposizione e liberamente scaricabili dal sito
degli organizzatori, potranno essere esposte e divulgate liberamente attraverso:
a) mostre e altre modalità di esposizione al pubblico;
b) cataloghi, volumi, depliant, pubblicazioni cartacee o multimediali diffondibili anche
a mezzo e-mail o web;
e) mezzi di comunicazione di massa quali emittenti televisive/radiofoniche, carta
stampata (quotidiani, riviste, periodici), internet ecc.
Il Corso di laurea in Design dell’Università della Repubblica di San Marino provvederà,
senza che questo ne comprometta i contenuti, ad apporre il nome dell'autore ed il
proprio logo su ogni manifesto pervenuto.
Con la partecipazione al concorso si intende automaticamente concesso all’Università
della Repubblica di San Marino l’autorizzazione all’utilizzo degli elaborati presentati
per tutti gli scopi connessi alla divulgazione dei risultati e dei progetti.
Art. 15 Accettazione del regolamento del concorso
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione implicita di tutti gli articoli di
questo regolamento.

MODULO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO DI IDEE:

"Un manifesto per celebrare i valori della ripartenza ed il ritorno a
scuola in settembre 2020"
NOME E COGNOME:
.............................................................................................................................................
NATO A .......................................................... PROVINCIA ...........IL.................................
RESIDENTE IN VIA.................................................................................N°...................
CAP............................... CITTA'......................................................... PROV.......................
DOCUMENTO DI IDENTITA'
TIPO.............................................................N°.................................................................
CODICE I.S.S / CODICE FISCALE..............................................................................
SCUOLA SUPERIORE DI APPARTENENZA
................................................................................... CITTA'.........................................................
E-MAIL...........................................................................................................
CELLULARE.....................................................................................................
FIRMA
..........................................................

Con la sottoscrizione del presente modulo e la partecipazione al relativo concorso si
dichiara implicitamente di aver letto e accettato integralmente tutti gli articoli del
regolamento.

Tutte le informazioni e i dati forniti nell'ambito di procedimenti amministrativi e per la
fruizione di servizi erogati dall'Università degli Studi della Repubblica di San Marino
saranno trattati in conformità alla Legge del 21 dicembre 2018 n. 171 - "Protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali" e alle informative
pubblicate sul portale dell'Università degli Studi www.unirsm.sm .

