Call for illustrators
IL PROGETTO di APG23 e AI:
In oltre 200 progetti e 500 realtà di accoglienza in tutto il mondo, la Comunità Papa Giovanni XXIII si
prende cura ogni giorno di chi viene escluso e abbandonato: bambini malnutriti, ragazzi di strada,
persone con disabilità, uomini e donne vittime di dipendenze, persone senza fissa dimora e famiglie
in condizioni di grave povertà.
APG23 garantisce a ciascuno di loro non solo un pasto al giorno, ma anche un intervento che
coinvolga tutti gli aspetti della vita, dalla salute, all’educazione, al lavoro, per accompagnare le
persone che accoglie nella costruzione di un futuro dignitoso.
la nuova povertà tocca oggi anche molti italiani che fanno fatica a “mettere insieme il pranzo con la
cena”, ne sono testimonianza l’aumento presenze nelle mense Caritas e la definizione di nuove
categorie di poveri.
Prendendo ispirazione dall’idea del caffè sospeso il progetto propone di donare un “pasto sospeso”
alle persone bisognose.
In occasione del grande evento UN PASTO AL GIORNO che si svolgerà in 800 piazze italiane nel
mese di settembre si è pensato di creare delle collezioni di tovagliette illustrate, che simboleggiano
il proprio posto a tavola, l’accoglienza, il sentirsi dignitosamente parte di una comunità.
Le persone potranno acquistare una tovaglietta in piazza e l’intera collezione online, donando
altrettanti pasti alle persone.
Dalla sinergia fra APG23 e AI-Associazione Autori di Immagini nasce l’idea di coinvolgere attraverso
un contest la comunità degli illustratori per sostenere con la forza della creatività un progetto di
alto contenuto sociale.

Gli artisti che decideranno di dare il loro contributo a sostegno del progetto sono invitati a
partecipare alla call creando una serie di 4 illustrazioni o pattern a tecnica libera che abbiano fra
loro un’attinenza cromatica o concettuale, ispirandosi ai concetti chiave del progetto.

LE COLLEZIONI:
Verranno stampate 4 collezioni composte da quattro tovagliette ciascuna.
Per ognuno dei 4 illustratori selezionati è previsto un premio del valore di 500 euro.
Le immagini selezionate potranno essere anche utilizzate per creare altri gadget, presentati sul sito
e unicamente volti alla raccolta fondi.
IL CONCEPT:
Sharing Humanity
Da dove scaturisce la lotta per la liberazione degli oppressi? Dalla Condivisione! In che cosa
consiste? La Condivisione sta nella consapevolezza e nell'accettazione vissuta che l'altro è
me stesso: non esistono diritti miei e diritti suoi, esistono i nostri diritti; non esistono doveri
miei e doveri suoi, esistono i nostri doveri; non esiste il mio e il tuo, ma il nostro; non esiste
l'io e il tu, ma il noi.
È la condivisione che ci rende insopportabile l'ingiustizia, la strumentalizzazione,
l'indifferenza.
La condivisione ci fa saldare la nostra vita a quella degli ultimi e tocca tutti gli aspetti, da quelli più
concreti fino ad arrivare alla vita stessa:
➢ condividiamo la tavola > 7,5 milioni di pasti garantiti ogni anno alle persone che accogliamo
e incontriamo in tutto il mondo
➢ condividiamo la casa > molteplici realtà di accoglienza nate dall’incontro con un bisogno
preciso e dalla volontà di darvi risposta concreta (Case Famiglia per minori e disabili in stato
di abbandono, Capanne di Betlemme per persone senza dimora ecc…)
➢ condividiamo il lavoro > creiamo posti di lavoro con le nostre cooperative sociali e proprio
grazie agli ultimi, ai più svantaggiati (disabili, ex tossicodipendenti, ex carcerati), riusciamo a
portare avanti imprese capaci di stare nel mercato, ma che allo stesso tempo svicolano dalla
logica del mercato, che è quella del profitto
➢ condividiamo le risorse > mettiamo tutto in comune, tra di noi e con gli altri: chi, in quel
momento, ha qualcosa che serve all’altro lo cede perché l’altro possa usarlo (i vestiti smessi
dai bambini, il pulmino per andare in vacanza…)
➢ condividiamo le esperienze > proposte ai giovani, attività nelle scuole, campi di lavoro e di
volontariato in Italia e all’estero, rivolte a chiunque abbia voglia di fare un'esperienza ricca di
significato e fuori dagli schemi
➢ condividiamo la vita > mettiamo il nostro tempo, le nostre energie, i nostri pensieri a
disposizione degli altri, in modo totalizzante, ogni giorno e tutti i giorni, perché il bene più
prezioso, la risorsa più grande che abbiamo a disposizione siamo noi, sono le persone, è
l’umanità

CHI SIAMO:
ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII (APG23): è fatta di persone comuni che hanno scelto di
mettere la loro vita al fianco di quella dei poveri e degli oppressi ed è presente in più di 40 Paesi del
mondo. Tutte le persone che la società tende a scartare o che rischiano di vedere la propria dignità
calpestata, qui si sentono scelte e amate per quello che sono, con le loro storie, speranze, bisogni e
potenzialità. È per loro che don Oreste Benzi ha inventato la Casa-Famiglia, 50 anni fa, e oggi conta
oltre 500 case e realtà di accoglienza nei 5 continenti, dove i membri condividono la casa, le risorse,
il tempo ogni giorno con chi non ha più nulla.

AI-ASSOCIAZIONE AUTORI DI IMMAGINI: fondata nel 1980, è la storica associazione italiana no
profit dedicata a promuovere e tutelare le categorie degli autori che producono immagini, ed è
aperta a studenti, esordienti e professionisti offrendo supporto, formazione e, come in questo caso,
patrocinio e condivisione di progetti di interesse sociale.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Possono partecipare tutti gli illustratori italiani e stranieri, iscritti ad AI nell’anno 2020
(si può effettuare rinnovo o iscrizione anche al momento della partecipazione alla call)
Ogni artista potrà partecipare con una o più proposte, inedite (o edite ma libere da diritti) e avrà
piena libertà espressiva e di tecnica, purché le opere siano attinenti al tema del progetto.
La partecipazione è gratuita.
Le opere inviate saranno selezionate da AI e APG23.

MATERIALI RICHIESTI:
Formato delle immagini: L 40 cm x H 30 cm,
(tenendo presente che verrà apposto il logo dell'iniziativa nell'angolo in basso a sinistra e il nome
dell’autore in basso a destra, in positivo o negativo in base al colore della vostra opera)
inviare un file jpg a 300dpi, CMYK,
nominato con: NOME_COGNOME_TITOLO dell’opera
Allegare una breve descrizione del suo significato (max 600 battute)
una breve biografia (max 400 battute) e una vostra foto in b/n (1800 pixel di lato).
Inviare gli elaborati ad AI alla mail: ai.concorsoupag@gmail.com
entro e non oltre le 24.00 (ora italiana) del 16 luglio 2020.

REGOLAMENTO:
Art. 1 – La scelta del soggetto da rappresentare è libera purché legata al tema. Possono essere
presentate una o più serie di 4 illustrazioni.
Art. 2 Tecnica: libera (digitale e non), purché sia riproducibile in formato digitale destinato alla stampa
Art. 3 - Il candidato si impegna a utilizzare il template fornitogli e salvare file per la stampa con le seguenti
caratteristiche:
formato 40x30, file in jpg a 300 dpi, metodo CMYK
Art. 4 - La SCADENZA del concorso è il 16/07/2020
Art. 5 – AI e Apg23 selezioneranno le 4 serie di opere di 4 autori diversi.
Art. 6 - L’organizzazione provvederà alla stampa delle immagini; parte del ricavato delle vendite andrà a
coprire i costi di produzione e tutto il resto contribuirà a finanziare il progetto UN PASTO AL GIORNO. I
partecipanti selezionati avranno diritto a una copia della propria collezione di tovagliette stampata.
Art. 7 - Tutti i selezionati danno il loro assenso all'utilizzo delle immagini da parte di APG23 senza limiti di
tempo che verranno stampate su tovagliette ed eventualmente su altri oggetti relativi al tema della call che
saranno venduti solo per beneficenza durante gli eventi e sui siti dell’Organizzazione.
Art. 8 – Gli artisti partecipanti sollevano l’Organizzazione da ogni responsabilità per tutte le questioni
che potrebbero insorgere; In particolare, i Partecipanti alla presente iniziativa dichiarano e garantiscono:
- che l’immagine/illustrazione inviata è di loro esclusiva proprietà e non lede i diritti di terzi;
- la piena libertà di pubblicazione delle immagini/illustrazioni da parte dei soggetti che promuovono la
presente iniziativa su qualunque supporto e mezzo di comunicazione, senza alcuna limitazione territoriale
né temporale;
- di tenere manlevata e indenne l’Organizzazione da ogni eventuale pretesa e/o azione,
giudiziale e stragiudiziale, a qualsiasi titolo anche risarcitorio, proveniente da qualunque terzo
in merito al materiale inviato e pubblicato;
Art. 9 - I Partecipanti riconoscono all’Organizzazione il diritto di riprodurre le loro opere su manifesti,
pieghevoli, siti web e social network relativi all'evento, nonché su qualsiasi altro supporto utile alla
promozione del progetto Un pasto al giorno, e autorizzano la pubblicazione del proprio ritratto e della
biografia personale fornita sul sito dell’iniziativa e sui canali social di AI e di APG23. L’autore si impegna a
non riprodurre la propria opera con il medesimo formato e materiale, in modo da preservarne il valore e
l’unicità del progetto.
Art. 10 - ad ogni illustratore selezionato viene riconosciuto un premio pari a 500 euro per 4 disegni (al
lordo di ritenute di acconto e al netto di IVA).
art. 11 - I dati dell'illustratore partecipante saranno trattati dall’associazione AI e da Apg23 nel rispetto
della legge
sulla privacy. Il partecipante, presa visione delle norme di partecipazione, le accetta inviando le
suddette opere alla selezione per questo progetto e autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai
sensi del Regolamento UE 679/2016 ai fini della selezione e della pubblicazione per il periodo del progetto
I dati personali comunicati all’associazione sono raccolti unicamente per l’assolvimento di compiti, previsti
dalla
legge e il loro conferimento è obbligatorio per la partecipazione alla pubblicazione. Il mancato
conferimento determinerà dunque l’impossibilità di parteciparvi. L’interessato autorizza
espressamente l’associazione AI a diffondere i dati forniti attraverso la rete internet sul sito
dell’associazione medesima e/o su altri siti, nel rispetto della finalità statutarie.
Art. 12 – Per la partecipazione al concorso è necessario essere in regola con la quota associativa AI 2020
Art. 13 – La partecipazione implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel regolamento.

