
 IN COLLABORAZIONE CON PARTNER

REGOLAMENTO

FUORI
DALLA
GABBIA
diritti umani in mostra



"I FUMETTI SONO UNA LINGUA
INTERNAZIONALE, POSSONO
ATTRAVERSARE CONFINI E
GENERAZIONI. I FUMETTI
SONO UN PONTE TRA TUTTE LE
CULTURE. " Osamu Tezuka



Il Progetto Giovani ed il Comune di Vicenza propongono un
concorso artistico di fumetto e illustrazione aperto a giovani
suddivisi nelle due categorie under 25 anni e under 18 anni, in
occasione del 10 dicembre 2023, 74° anniversario della
Dichiarazione universale dei diritti umani. 

Il concorso “Fuori dalla Gabbia” vuole affrontare e far riflettere
su alcune tematiche attuali in modo da favorire lo sviluppo della
dimensione etica tra le nuove generazioni. La gabbia
rappresenta allo stesso tempo un luogo in cui le rivendicazioni
sui diritti umani sono messe a tacere ed anche lo spazio di
espressione per ogni artista del fumetto (nelle tavole tradizionali
infatti le vignette coincidono con una “gabbia"). 
Il fumetto e l’illustrazione sono da sempre arti di semplice
approccio, molto vicine ai giovani, che sanno raccontare con
efficacia e mostrare il mondo contemporaneo: si tratta di
strumenti potenti per educare ai diritti umani e crearne una
cultura.

Con l'espressione "diritti umani" si intende qualsiasi diritto
fondamentale o le libertà di cui tutti gli esseri umani hanno diritto
e sui quali ciascun governo non dovrebbe interferire (inclusi il
diritto alla vita e alla libertà, incluse le libertà di pensiero e di
espressione e l'uguaglianza di fronte alla legge). Essi devono far
parte della vita degli individui alla stessa maniera in cui l’arte fa
parte delle loro vite: intesa, condivisa, promossa per e da tutti.



Fumetti e illustrazioni sanno raccontare il mondo
in maniera diretta, dalle situazioni più serene a
quelle di difficoltà superando barriere culturali,
linguistiche e politiche. Possono infondere
speranza verso il futuro ed il destino dell’umanità
che la Dichiarazione dei diritti umani ha visto fin
dall’inizio fondati sulla “libertà, la giustizia e la
pace nel mondo”, attraverso “il riconoscimento
della dignità inerente a tutti i membri della famiglia
umana e dei loro diritti - uguali ed inalienabili”
(Preambolo alla Dichiarazione - 1948).

Per questo il Progetto Giovani e l’Amministrazione
Comunale di Vicenza intendono celebrare
quest’arte attraverso il concorso “FUORI DALLA
GABBIA: i diritti umani in mostra” e invita i giovani
fumettisti e illustratori a presentare le proprie
opere, sia edite che inedite, che partano dalle
riflessioni proposte e dal legame tra l’arte e la
realtà.

TEMA DEL
CONCORSO



ELABORATI

Ai partecipanti è chiesto di realizzare storie a
fumetti o illustrazioni in una sola tavola. È
permessa qualsiasi tecnica manuale (acquerello,
carboncino, retini...) e di disegno digitale.
Ogni partecipante potrà presentare un massimo
di 3 opere.
I personaggi dovranno essere di creazione dei
concorrenti; sono ammesse citazioni o parodie di
personaggi già esistenti purché funzionali alla
storia che si intende illustrare.
Nel caso i fumetti contenessero testi in una lingua
diversa dall’italiano è richiesto di allegare la
traduzione dei testi in italiano.
Le interpretazioni di personaggi coperti da
copyright che risultassero stravolgenti ed
offensive comporteranno l'esclusione dal
concorso.
Non saranno accettate storie ed immagini di
incitamento alla violenza e/o ad esplicito
contenuto sessuale o pedopornografico.



Il concorso è rivolto a tutti i fumettisti e illustratori
residenti nel territorio italiano, esordienti e che
non abbiano compiuto 25 anni di età al 24
febbraio 2023. 
Per esordiente s’intende un autore non
professionista, che non possieda contratti di
lavoro in ambito fumettistico e non abbia mai
pubblicato con editore in ambito nazionale ed
internazionale.

REQUISITI

I partecipanti dovranno:

1) compilare in ogni sua parte il modulo reperibile
al link: bit.ly/3VSfA15
2) Inviare la/e opera/e tramite e-mail
esclusivamente all’indirizzo dedicato:
progetto@giovani.vi.it specificando nell’oggetto
“Concorso Fuori dalla gabbia - Nome e
Cognome”.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

COME
PARTECIPARE

http://bit.ly/3VSfA15


Formato digitale (file pdf, jpeg e png) con
definizione di almeno 300 dpi. 

Non verranno presi in considerazione lavori inviati
ad altri indirizzi e-mail. Potrà essere richiesta
successivamente la spedizione delle tavole
originali in occasione dell’esposizione delle
opere.
Il materiale inviato o consegnato in originale non
sarà restituito.

REQUISITI DEGLI ELABORATI

COME
PARTECIPARE



Le opere dovranno pervenire nelle modalità sopra
indicate entro e non oltre le ore 12:00 del 24
febbraio 2023.

SCADENZA

Tutti i lavori pervenuti in tempo con le
caratteristiche richieste saranno sottoposti alla
valutazione di una giuria composta da esperti
tecnici di arte e fumetto, esperti di diritti umani e
rappresentanti delle istituzioni della Città di
Vicenza

La giuria determinerà 2 graduatorie: under 25 anni
e under 18 anni, basandosi sulla propria sensibilità
artistica, umana e critica in considerazione della
qualità del lavoro, dei valori dei contenuti e delle
emozioni suscitate.
Il giudizio della giuria sarà inappellabile ed
insindacabile. La giuria si riserva il diritto di non
assegnare premi.

VALUTAZIONE

SCADENZA e
VALUTAZIONE



PREMI e
PREMIAZIONI

La Giuria decreterà i vincitori del concorso entro il
31 marzo 2023
L’autore/ice dell’opera prima classificata nella
Categoria under 18 sarà premiato/a con un corso
di 16 lezioni individuali personalizzate, online o in
presenza, da 45 minuti di Illustrazione
(Tradizionale o Digitale) o Fumetto (Umoristico,
Realistico, Manga) messo a disposizione dallo
sponsor Dalì Arts (www.daliarts.net).

L’autore/ice dell’opera prima classificata nella
Categoria under 25 sarà premiato/a con 4
Workshop mirati di Illustrazione (Tradizionale o
Digitale) o Fumetto (Umoristico, Realistico, Manga)
con un/a Illustratore/ice o Cartoonist Senior
messi a disposizione dallo sponsor Dalì Arts
Tutti i lavori selezionati verranno esposti in una
mostra dedicata all’interno del Festival dei Giovani
“Vi-Young” che si terrà nella Città di Vicenza nella
primavera del 2023.

http://www.daliarts.net/


Per informazioni è possibile inviare una mail al
Progetto Giovani Vicenza all’indirizzo:
progetto@giovani.vi.it

La partecipazione al concorso implica
l’accettazione integrale del presente
regolamento, senza alcuna condizione o riserva.
Per quanto non previsto dal presente bando, le
decisioni spettano esclusivamente ai promotori
del concorso.

PER
INFORMAZIONI


