
 

 
 

 

DALLA PANDEMIA AL RILANCIO DEI SOGNI 
CONCORSO PER LE SCUOLE ADERENTI AL 

COMITATO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE PROFESSIONALE GRAFICA DI MILANO 

Il Comitato Provinciale per l’Istruzione Professionale Grafica di Milano bandisce un concorso 

per la presentazione di un elaborato grafico o audiovisivo avente per oggetto “Dalla pandemia 

al rilancio dei sogni”, offrendo così la possibilità agli studenti e alle studentesse delle Istituzioni 

scolastiche e formative aderenti di saggiare le proprie capacità tecniche e creative. 

TEMA 

L’esperienza della pandemia ha avuto e continua ad avere un impatto profondo nelle vite degli 

adolescenti. 

In questo momento i ragazzi e le ragazze stanno affrontando un periodo sfidante: sono 

cambiati la loro percezione del benessere, le modalità di relazione sociale e con i pari, il 

modo di fare scuola con la complessità della Didattica a Distanza e ogni aspetto della loro vita 

ha subito trasformazioni significative. 

Affrontare tutto questo ha generato disagio e acuito le preoccupazioni e le paure, già tipiche 

dell’adolescenza, sul cambiamento e sul futuro.  

I ragazzi e le ragazze, tuttavia, sanno trovare risorse inaspettate e sono capaci di non 

rinunciare ai loro sogni e ai loro progetti. 

Per queste ragioni il concorso intende stimolare gli studenti alla riflessione per far emergere le 

loro esperienze sul periodo che stiamo vivendo e le loro aspettative e sogni per il futuro, 

attraverso mezzi espressivi, che favoriscano il loro coinvolgimento in prima persona e stimolino 

anche il confronto con altri giovani e con gli adulti. 

DESTINATARI 

Potranno partecipare al concorso le Istituzioni scolastiche e le Istituzioni formative aderenti al 

Comitato Provinciale per l’Istruzione Professionale Grafica di Milano e la Fondazione Daimon 

di Saronno. Gli elaborati dovranno essere presentati dall’Istituto come classe, sottogruppo o 

interclasse. 

Non sono ammessi elaborati individuali. 

È ammessa la presentazione di un massimo di due progetti da parte di ciascun Istituto. 



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Gli alunni sono chiamati a ideare e a realizzare un manifesto o un prodotto audiovisivo per 

esprimere le emozioni, raccontare le esperienze e narrare i sogni per la ripartenza dopo un 

periodo così difficile. 

Sono previste due categorie distinte di gara: 

1. Sezione grafica: progettazione di un manifesto f.to 70x100  

2. Sezione audiovideo: progettazione di un elaborato audiovisivo 

Le istituzioni scolastiche e formative partecipanti dovranno iscriversi al concorso facendo 

pervenire la scheda di adesione al Concorso (Allegato 1) entro e non oltre lunedì 18 ottobre 

2021 al seguente indirizzo di posta elettronica: comitato@gct.mi.it 

MATERIALI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

Il progetto deve essere presentato nel rispetto delle specifiche sotto riportate. 

Sezione grafica: materiali da presentare e specifiche tecniche  

 File pdf e copia cartacea del concept di presentazione delle ragioni e delle scelte 

effettuate nel percorso progettuale; 

 file pdf per la stampa in dimensione originale (f.to 70x100 cm) con segni di taglio (5 

mm di abbondanza);  

 oggetti convertiti in CMYK e font incorporate; 

 copia cartacea nel formato ridotto A3 (29,7X42 cm); 

 nell’elaborato dovrà comparire il riferimento al presente concorso, “Dalla pandemia al 

rilancio dei sogni” - Concorso indetto dal Comitato Provinciale per l’Istruzione 

Professionale Grafica di Milano; 

 non sono ammesse elaborazioni con materiali-immagini protetti da copyright. 

Sezione audiovideo: materiali da presentare e specifiche tecniche 

 File pdf e copia cartacea del concept di presentazione delle ragioni e delle scelte 

effettuate nel percorso progettuale; 

 file in formato MP4 o AVI o MPEG; 

 minutaggio massimo 5 minuti; 



 nei titoli di coda dovrà comparire il riferimento al presente concorso, “Dalla pandemia 

al rilancio dei sogni” - Concorso indetto dal Comitato Provinciale per l’Istruzione 

Professionale Grafica di Milano; 

 non sono ammesse musiche ed immagini protette da copyright. 

Il materiale dovrà essere consegnato entro le ore 12:00 di lunedì 20 dicembre 2021 alla c.a. 

di Orlando Paiardi, presso Comitato Provinciale per l’Istruzione Professionale Grafica di 

Milano - Piazza Castello, 28 – 20121 Milano o inviato via mail (es. Dropbox o WeTransfer) 

al seguente indirizzo di posta elettronica: comitato@gct.mi.it 

TEMPI DI REALIZZAZIONE  

 Entro lunedì 18 ottobre 2021: invio della scheda di adesione al Concorso (Allegato 1) 

da parte della scuola, corredata da scheda sintetica del progetto. 

 Entro lunedì 20 dicembre 2021: consegna del prodotto e relativi materiali richiesti. 

VALUTAZIONI, ESITI E PREMIAZIONE DEL CONCORSO 

I progetti pervenuti saranno valutati a insindacabile giudizio di una Giuria appositamente 

costituita. 

Alle scuole di appartenenza dei primi classificati per ciascuna categoria sarà riconosciuto un 

buono per l’acquisto di materiali/dotazioni scolastiche del valore di € 500. 

ULTERIORI SPECIFICHE 

La partecipazione al concorso è gratuita. 

Il materiale pervenuto potrà essere usato e diffuso tramite piattaforme web/social e ogni altro 

mezzo utile alla diffusione del progetto stesso e delle sue finalità.  

La raccolta e la conservazione delle liberatorie per il trattamento dati e il consenso all’uso delle 

immagini di coloro che compaiono nel video è a cura della scuola partecipante. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali trasmessi con le domande di partecipazione saranno trattati da parte del 

Comitato Provinciale per l'Istruzione Professionale Grafica di Milano (titolare del trattamento) 

nel rispetto del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 ed esclusivamente 

per finalità organizzative, amministrative e contabili connesse al bando. 

 

 



Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione al bando, pena l'esclusione. 

I dati personali non saranno comunicati al di fuori del Comitato Provinciale per l'Istruzione 

Professionale Grafica di Milano. 

Restano fermi i diritti riconosciuti dal Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. 

196/2003; gli interessati potranno esercitare tali diritti contattando: comitato@gct.mi.it 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:  

Nome referente: Orlando Paiardi 
Mail referente: comitato@gct.mi.it 


