Castelfranco Veneto, 24/10/2017
Ai Dirigenti Scolastici
e ai Docenti di Grafica
degli Istituti Secondari di secondo grado
ad indirizzo Grafico
(Licei Artistici, Istituti Tecnici e Professionali)
e alle scuole di Formazione Professionale ad indirizzo Grafico
di tutto il territorio Nazionale.
LORO SEDI

Oggetto: Concorso Nazionale Grafico “Manifesto della Sostenibilità”
edizione 2017/2018.
L’Associazione Culturale senza scopo di lucro “GRAnDE” promuove la prima edizione di GRAnDE
“Graphic Design Festival” che si terrà a Castelfranco Veneto il 13 – 14 – 15 aprile 2018.
Si terranno: tre giorni di Convegni sulla Grafica con ospiti e relatori di fama nazionale, ci si
confronterà in particolar modo sul tema della Sostenibilità e della sua comunicazione.
Per questa occasione, con la collaborazione dell'ISIS “C. Rosselli” di Castelfranco Veneto,
viene indetto un concorso grafico nazionale con il duplice scopo di valorizzare gli indirizzi
di Grafica presenti nei diversi percorsi dell'Istruzione Secondaria Superiore e promuovere
la Sostenibilità sociale facendo della scuola e dei giovani il veicolo del cambiamento verso
un modello di sviluppo sostenibile coerente con gli obiettivi 4 e 5 dell'Agenda 2030
riguardanti l'EMANCIPAZIONE FEMMINILE e l'ISTRUZIONE PER TUTTI.
Oggetto del concorso è la progettazione di un manifesto: il “Manifesto della Sostenibilità”.
Il concorso è rivolto agli alunni delle scuole secondarie di secondo grado ad indirizzo Grafico di
tutto il territorio nazionale, a partire dal terzo anno di corso (Licei Artistici, Istituti Tecnici e
Professionali) e alle scuole di Formazione Professionale ad indirizzo Grafico di tutto il territorio
Nazionale.

Il concorso prevede le seguenti modalità di partecipazione:

• Compilazione del format di iscrizione disponibile nella sezione del sito wen
www.grandefestival.it/concorsi ed invio del file dell'elaborato grafico, a
concorso.sostenibilita@grandefestival.it entro il 12 marzo 2018

•

Mostra e premizione dei progetti inviati in occasione di “GRAnDE”, Graphic
Design Festival a Castelfranco Veneto tra il13 e il 15 aprile 2018.

Vi trasmettiamo in allegato il Bando e la locandina.
Il regolamento completo è pubblicato anche sul sito web: http://www.grandefestival.it/concorsi
Confidando nella vostra partecipazione e disponibili ad ogni ulteriore chiarimento
a nome dell'Associazione “GRAnDE”
Cordiali saluti

Monica Perin
monica@grandefestival.it
Coordinatrice Concorsi per Studenti
dell'Associazione GRAnDE”
Per eventuali ulteriori comunicazioni : info@grandefestival.it

