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Questa edizione vuole dare una risposta creativa
alla momentanea situazione pandemica, che ha
costretto i ragazzi di tutto il mondo a lunghi
periodi di isolamento, senza momenti di socialità
nella scuola, nei luoghi di aggregazione, con gli
amici. I ragazzi hanno comunque risposto con le
loro risorse, aprendosi a nuove possibilità e
immaginando scenari per ridisegnare il loro
futuro.

DESTINATARI
Riservato alle scuole secondarie di II grado e
Università della regione Liguria e dei Comuni di
Mondovì, Ovada e Novi Ligure.
Le scuole che intendono aderire, possono
richiedere la partecipazione gratuita ad incontri
propedeutici online, durante i quali sarà possibile
approfondire la tematica con esperti del mondo
giovanile o apprendere le tecniche per la
realizzazione degli elaborati.

V edizione
2021

OBIETTIVI
Le opere dei partecipanti dovranno comunicare in
modo originale e creativo questo elemento,
rifacendosi allo slogan “Sblocca la tua voglia di
futuro”
Il Premio promuove un nuovo sguardo – unlook grazie ad un cambio, lo sblocco – unlock – per
costruire un futuro differente.

PREMI
Per ogni sezione sarà proclamato un vincitore e
potranno essere decretate eventuali menzioni
speciali. È possibile partecipare come classe o
anche come singolo studente.

Per informazioni:
drawnotwar@gmail.com
www.facebook.com/drawnotwar
instagram.com/premio_drawnotwar
educazione.consumi@liguria.coop.it
https://coopliguria.saperecoop.it/
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SELEZIONI
E PREMIAZIONE

SEZIONI
VERSI A COLORI
Scegliere il verso di una canzone che
accompagni la propria composizione grafica
secondo quanto descritto al punto obiettivi.
Dimensione massima foglio A3 (297x420mm),
tecnica libera.
VIDEO
Il video deve esprimere e rappresentare le
tematiche descritte al punto obiettivi
Tecnica libera (dal vero, in animazione, stop
motion, tecnica mista).
Non sono considerati video le composizioni in
power point.
Formato minimo 720x576
Durata massima 1 minuto (esclusi i credits che
però dovranno essere separati dalla parte spot
e non fare parte dello stesso a livello narrativo).
FOTOGRAFIA
La fotografia deve esprimere e rappresentare
le tematiche descritte al punto obiettivi.
Sono ammesse sia foto a colori che in bianco e
nero.
E' consentita la post-produzione.
L'elaborato non deve essere soggetto a
copyright (non sono ammesse foto con firme,
filigrane, cornici o contrassegni visibili
sull'immagine).
Formato .jpg. Dimensione massima 10 MB.
Inviare la fotografia con relativa didascalia.

Una giuria valuterà i lavori e decreterà i vincitori
che saranno resi noti durante l'evento di
premiazione previsto entro giugno 2021.
È previsto un premio Social, che sarà assegnato
successivamente alla votazione sulla pagine
facebook.com/drawnotwar e
instagram.com/premio_drawnotwar
Una selezione del materiale pervenuto potrà far
parte di una mostra itinerante.
I partecipanti dovranno dare il loro consenso
affinché la loro opera sia esposta pubblicamente
o pubblicata sulla pagina facebook.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Il materiale dovrà pervenire
entro il 30 aprile 2021.
Gli elaborati potranno essere consegnati
presso il Punto Soci dei supermercati e degli
ipermercati di Coop Liguria oppure spediti
all'indirizzo drawnotwar@gmail.com anche
utilizzando servizi online per la condivisione di
file di grandi dimensioni.
È necessario allegare una breve scheda dove
indicare: nome e cognome dell'autore, età,
indirizzo, email di riferimento, numero di
telefono, scuola e classe di appartenenza, oltre
alla seguente dichiarazione:
“io sottoscritto ……………….. (o chi ne fa le veci
per i minorenni) autorizzo Coop Liguria ad
utilizzare il mio elaborato ai fini di esposizioni
pubbliche e pubblicazioni anche on line."
Firma del partecipante.

