
 

“IL CERVELLO ACCESSIBILE” 

Bando di concorso per la Scuola Internazionale di Comics di Reggio Emilia 

 

Il CRIBA Emilia-Romagna (Centro Regionale di Informazione sul Benessere Ambientale) (www.criba-er.it), 

indice la prima edizione del concorso “Il Cervello accessibile”, aperto alle classi prime, seconde e terze del 

corso di grafica della Scuola Internazionale di Comics di Reggio Emilia. 

  

http://www.criba-er.it/


 

REGOLAMENTO 

1. Oggetto del concorso 

“Il cervello accessibile” vuole essere l’occasione per una riflessione sulla disabilità, letta spesso in termini 

non rispettosi della dignità dell’individuo: l’imbarazzo e la mancanza di dimestichezza con questa tematica 

introducono spesso ventagli di espressioni e parole che vanno dal vano tentativo di approccio 

“politicamente corretto” del “diversamente abile”, a espressioni connotate negativamente come quelle di 

“handicappato” o “menomato”, o “ritardato” se ci si riferisce a disabilità cognitive. 

Il ruolo che la comunicazione assume nella costruzione e, dunque, nella percezione della realtà circostante 

è cruciale. E’ in quest’ottica, quindi, che la comunicazione diventa indispensabile veicolo per far emergere 

una visione della disabilità non tragica ma in grado di mostrare la quotidianità nei suoi aspetti negativi e 

positivi riguardanti la vita di tutte le persone indipendentemente dalla propria condizione di salute. Ancora 

troppo spesso il tema del pietismo o all’estremo opposto quello dell’eroismo della persona con disabilità 

che supera i limiti umani caratterizza molti prodotti comunicativi. Così come ancora troppo semplificata, è 

la rappresentazione del complesso tema della disabilità. Questa, infatti, è spesso raffigurata come disabilità 

fisica (sedia a ruote e non vedente). Bisogna abbandonare questa prospettiva ristretta e ridare universalità 

al di concetto di disabilità, considerandolo come evento proprio dell’essere umano, al di là del tempo, dello 

spazio e delle differenze (economiche,culturali, sociali, di genere etc...) ed è invece necessario porre 

l’accento su ciò che noi abbiamo in comune in quanto esseri umani, persone e cittadini.  

Per indicazioni più specifiche sul tema oggetto del concorso si vedano le linee guida allegate al 

regolamento.  

La riflessione dovrà essere proposta e condivisa attraverso l’utilizzo di forme artistico espressive,che si 

esprimeranno nella realizzazione di un manifesto accompagnate da una breve relazione esplicativa dei 

lavori realizzati. Le dimensioni e la tecnica utilizzata  per il manifesto sono a libera discrezione degli alunni. 

 

2. Partecipazione  

Il concorso è riservato alle classi prime, seconde e terze del corso di grafica della Scuola Internazionale 

Comics di Reggio Emilia. 

 

3. Opere inedite  

Gli elaborati presentati devono essere originali e inediti, sviluppati espressamente per il concorso in 

oggetto. La non conformità a tali requisiti, a insindacabile giudizio della Giuria, prevede l’esclusione dei 

partecipanti dal concorso o, qualora la non conformità dovesse emergere successivamente, l’annullamento 

dei riconoscimenti eventualmente assegnati, con obbligo di restituzione di quanto eventualmente 

percepito. Si fa presente che ogni soggetto partecipante è responsabile di quanto presentato e perciò 

garante dell’utilizzo di materiale libero da copyright diritti d’autore (immagini, testi), e che il CRIBA Emilia-

Romagna non risponderà in alcun modo delle eventuali violazioni in tal senso.   



4. Consegna dei lavori  

La partecipazione al concorso avverrà inviando il lavoro realizzato all’indirizzo: ottavia.manuini@criba-er.it  
e verrà reso visibile sul sito http://ilcervelloaccessibile.wordpress.com/, entro le 12:00 del giorno 
31/03/2012. 

 

5. Tecniche e categorie 

Il manifesto, libero da tecniche specifiche e da dimensioni, dovrà costituire un oggetto riproducibile e non 

dovrà essere un’opera unica fine a sé stessa.  

 

6. Riunioni della giuria  

La Giuria effettuerà due sessioni di giudizio. Nella prima verrà effettuata una prima selezione delle opere 
presentate e si svolgerà tramite voto nominale ad inviti espresso on line sul sito 
http://ilcervelloaccessibile.wordpress.com/ 

La seconda sessione si svolgerà con la modalità di un tavolo di confronto diretto tra i giurati e decreterà i 
vincitori.  

La Giuria validamente costituita potrà deliberare a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni della  Giuria e 
le motivazioni dei premi assegnati verranno trascritte su apposito verbale e pubblicate sul sito 
http://ilcervelloaccessibile.wordpress.com/. 

 

7. Composizione della giuria  

La prima sessione di giudizio sarà svolta direttamente da membri scelti dal CRIBA Emilia-Romagna. La giuria 

coinvolgerà assessorati, associazioni di categoria, esperti del settore grafico, giornalisti, etc...  

La giuria finale sarà composta da  giurati selezionati precedentemente dal CRIBA Emilia-Romagna, il cui 

numero esatto sarà precisato in seguito.  

Sarà cura del comitato organizzatore del concorso il coinvolgimento di altri componenti qualora si 

verificasse la necessità di operare sostituzioni.  

8. Esito del concorso  

L’esito del concorso sarà comunicato via e-mail e con lettera raccomandata ai concorrenti vincitori entro il 

30 04 2012; i risultati saranno inoltre pubblicati sui siti internet del CRIBA Emilia-Romagna, della Scuola 

Internazionale di Comics di Reggio Emilia e sul sito dedicato al concorso 

http://ilcervelloaccessibile.wordpress.com/.   
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9. Premi    

1° Premio = 200 Euro  

2° Premio = buono per il valore di 50 Euro  da spendere presso Reggio Comics. 

3° Premio= buono per il valore di 30 Euro  da spendere presso Reggio Comics. 

Tutti i lavori realizzati verranno esposti in una mostra itinerante che sarà presentata e inaugurata in 

concomitanza con l’assegnazione dei premi, con lo scopo di diffondere attraverso gli elaborati l’importanza 

che una comunicazione inclusiva assume per il riconoscimento delle differenze personali come “valore”.    

 

10. Premiazione  

La premiazione avverrà nel periodo giugno/luglio 2012, in luogo e orario da definire da parte del comitato 

organizzatore, che provvederà a darne comunicazione ai vincitori e pubblicità sul sito 

http://ilcervelloaccessibile.wordpress.com/.  I premi verranno consegnati esclusivamente durante la 

cerimonia. E’ fatto obbligo per questo motivo che i vincitori o un loro delegato munito di regolare delega al 

ritiro, sia presente alla giornata stessa.   

 

11. Le opere del concorso  

I progetti artistici (nella loro versione “cartacea”) non verranno restituiti agli autori e diventeranno 

patrimonio del CRIBA Emilia-Romagna. Essi potranno essere utilizzati per pubblicazioni o convegni sempre 

nel rispetto degli scopi del progetto.  

 

12. Accettazione del bando  

La partecipazione al concorso da parte del candidato presuppone la totale accettazione del presente 

bando.  

 

13. Segreteria del concorso e informazioni  

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti via mail al seguente indirizzo:  ottavia.manuini@criba-er.it  

oppure telefonando ai numero 0522/585544-41 dalle ore 8.00 alle ore 14.00 Il presente bando di concorso 

è pubblicato al seguente indirizzo: http://ilcervelloaccessibile.wordpress.com/ 
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