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Immagini per EDUCA, Libertà e Educazione 
 

 

Il Contesto 

Dal 15 al 17 aprile  2016 a Rovereto si terrà il festival EDUCA, evento 
dedicato all'educazione (promosso da Provincia autonoma di Trento, 
Università degli studi di Trento e Comune di Rovereto e organizzato da 
Con.Solida). 
EDUCA è un progetto culturale nato nel 2008 per rilanciare la riflessione sui 
temi educativi e si rivolge in particolare a tutti coloro che non vogliono aderire 
passivamente al coro delle lamentele sulla crisi dell’educazione, sulla 
delegittimazione della scuola, sull’incapacità dei genitori di svolgere il proprio 
ruolo, sull’ingovernabilità dei bambini e degli adolescenti e sulla loro 
strutturale superficialità e irresponsabilità. 
In questa prospettiva, EDUCA ha origine dalla consapevolezza sempre più 
condivisa che sia tempo di porre al centro dell’attenzione sociale e politica la 
questione educativa, in termini forti e propositivi. 

Il Tema 
LIBERTÀ E REGOLE: il tema della VII edizione di EDUCA 

La cultura occidentale si fonda sul valore della libertà che e' inevitabilmente 
legata alla definizione di regole; questi sono concetti sui quali hanno riflettuto 



	  
Via Conchetta, 9 
20136, Milano  

T: +39 02 36535729 
C: +39 373 7012103 

	  

E: info@autoridimmagini.it 
http://www.autoridimmagini.it 
	  per secoli filosofi, letterati e religiosi e per i quali hanno combattuto migliaia di 

donne e uomini. Sono idee fondanti del vivere comune che oggi rischiano di 
essere date per scontate, ma che, come la cronaca dimostra, non sono 
affatto garantite universalmente. 

Il rischio poi è che oggi siano percepiti come elementi astratti e distanti: il 
significato che si dà a libertà e regole impatta invece sulla vita quotidiana, si 
manifesta nelle esperienze familiari, dentro la scuola, al lavoro, nei contesti 
associativi e nella comunità. 

Libertà e regole riguardano l'io e il noi, noi e il mondo; le relazioni tra uomini e 
donne, tra culture e religioni diverse, il rapporto con la natura, l'economia, la 
spiritualità, la giustizia e la democrazia. Il contesto divenuto globale - globalità 
che si vive anche nella prossimità: nei paesi, nei quartieri in tutti i contesti 
sociali - richiede oggi di interrogarsi nuovamente sul loro significato e di farlo 
in chiave educativa perché queste parole esprimono la visione del mondo e 
dell'altro. 

Sono queste le ragioni che hanno spinto il Comitato promotore di EDUCA a 
dedicare a "Libertà e regole" la VII edizione del festival dell'educazione 
(promosso da Provincia autonoma di Trento, Università degli studi di Trento e 
Comune di Rovereto e organizzato da Con.Solida) che si terrà dal 15 al 17 
aprile a Rovereto.  
Questo è il sito ufficiale della manifestazione: http://www.educaonline.it 

IL BANDO 
Libertà ed Educazione   

EDUCA, in collaborazione con AI organizza un bando di concorso per tutti gli 
Autori di Immagini con lo scopo di illustrare e dare ‘un volto’ al tema del 
festival: Libertà e Regole.  

Vi è ampia libertà di interpretazione del tema. Potrebbe essere anche un 
dettaglio di un'immagine realizzata per uno scopo diverso. L'unica richiesta e' 
quella di partecipare con immagini inerenti il tema. 
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Le migliori opere pervenute verranno esposte in una piccola mostra di 
riproduzioni di alta qualità negli spazi del festival a Rovereto. Inoltre le opere 
partecipanti verranno pubblicate in una galleria su Facebook che contiene 
tutte le opere raccolte. 
Possono participare tutti gli illustratori, fumettisti, animatori e altri autori di 
immagini. I soci AI potranno partecipare gratuitamente.  
Tutti gli altri illustratori dovranno versare 5,00€ come quota d’iscrizione ad AI 
(vedi “modalità di pagamento”) per coprire le spese amministrative. 

Dettagli 

Si richiede i partecipanti di: 

1. Non superare le dimensioni standard A3. Questo è per motivi legati alla 
mostra espositiva (vedi paragrafo “specifiche tecniche”) 

2. Inviare anche una versione dell’opera nel formato adatto alla 
pubblicazione su Facebook (vedi paragrafo “specifiche tecniche”) 
 

ATTENZIONE!   

1 - Diritti: AI - Associazione Autori di Immagini richiede il diritto di:  

a. riprodurre le immagini all'interno della sua pagina di Facebook 
b. sulla pagina Facebook di Educa 
c. sul sito ufficiale dell’evento 
d. per eventuali promozioni dell'iniziativa. 
E' escluso ogni altro utilizzo, commerciale e non. Qualora si presenti 
l'occasione di proseguire l'iniziativa in modalita' qui non previste, gli autori 
partecipanti saranno ricontattati. 
 
2 - Crediti: tutte le immagini saranno riprodotte con il nome degli autori sia 
sulle immagini che nella loro descrizione.  

3 - Le immagini non devono essere necessariamente fatte ad hoc. Per le 
immagini realizzate precedentemente, gli autori garantiscono di poterne 
disporre liberamente e, nello specifico, per poter partecipare a questa 
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4 - Recesso: qualora un autore volesse ritirarsi dall'iniziativa, bastera' 
richiedere la cancellazione della sua immagine dall'album di Facebook nella 
quale verra' inserita.  5 - Invio immagini: le immagini vanno inviate nel 
formato sotto indicato all'indirizzo info@autoridimmagini.it 

Specifiche tecniche 

L’opera originale deve essere inviata nel formato massimo A3 e di risoluzione 
adatta per la stampa (Tiff o Jpg a 300 dpi); l’opera deve essere inviata anche 
nel formato 1600x600pixel (base per altezza), RGB, JPG con una definizione 
di 72punti.  Le immagini vanno nominate: nomecognome-titolo,jpg  Le immagini 
vanno firmate in maniera non invasiva (vedi esempio) con ©Nome e 
cognome dell'autore 

Quota di partecipazione 

I soci AI potranno partecipare gratuitamente. I NON soci vengono richiesti di 
versare 5,00€ come quota d’iscrizione ad AI (vedi “modalita’ di pagamento”) 
per coprire i costi amministrativi. 

IMPORTANTE - le quote saranno raccolte da AI per svolgere le operazioni 
relative all’organizzazione dell’evento. EDUCA e Consolida, la cooperativa 
che gestisce l’evento, non riceveranno nessuna somma di denaro. 

Finalità dell’iniziativa 

Le immagini verranno pubblicate ON LINE per promuovere l’edizione 2016 di 
EDUCA.  
Tra tutti i partecipanti, verranno selezionati 10 vincitori le cui opere verranno 
stampate ed utilizzate per organizzare una mostra durante le giornate 
dell’evento. La mostra sara’ esposta presso: Palazzo dell’Istruzione, Corso 
Bettini 84, Rovereto. 
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1. avranno diritto ad un rimborso di 100€ per poter essere presenti 
durante le giornate dell’evento 

2. avranno la possibilità di poter partecipare GRATUITAMENTE alle 
selezioni per l’Annual AI 2017(la segreteria di AI fornirà tutte le 
informazioni nei prossimi giorni) 

In caso di buona riuscita dell’iniziativa, questa potrebbe in futuro trasformarsi 
in una mostra itinerante o in una pubblicazione relativa alle attività di AI. 

Accettazione del bando  

L'invio delle immagini equivale all'accettazione del bando in ogni sua parte. 
Per i NON soci: nell’atto di invio dell’opera, nella mail va incluso il documento 
che attesti l’avvenuto pagamento del bonifico. 

Dati Autore (da inviare con l’immagine) 

Nome e cognome Autore:   
Titolo e descrizione immagine(i):  
Sito, blog o pagina Facebook*:  
 * da inserire nella descrizione dell’immagine.  
NB: E’ responsabilità dell’Autore di verificare e riportare tutti i dati 
correttamente.   

Modalità di pagamento 

Tutti i partecipanti che NON sono socio di AI dovranno effettuare il 
versamento di 5€ attraverso queste coordinate:  
Bonifico intestato Associazione Autori di Immagini su Banca Fineco 
IBAN n. IT32C0301503200000003562066 

Termini di consegna 

Le illustrazione devo essere inviate entro il 3 aprile 2016.  


