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L'emergenza sanitaria legata alla pandemia Covid19 ha forzatamente, 
e rapidamente, cambiato le abitudini dei ragazzi delle nostre scuole 
costringendoli a rimodulare i propri desideri e necessità di socialità tra 
relazioni reali e virtuali.
Gli ambiti sociali e relazionali, le attività quotidiane, i luoghi privati e quelli 
pubblici che gli erano consueti, d'un tratto, hanno assunto significati diversi, 
a volte sovrapponendosi, a volte scambiandosi. 
Insegnati e compagni di scuola si sono insinuati attraverso canali virtuali nei 
loro spazi  più privati, i genitori sono diventati una presenza costante, gli spazi 
domestici, a volte claustrofobici, sono stati ripensati alla ricerca di angoli 
dove fare attività fiscica o ritrovare l'ntimità perduta con amici e fidanzati , 
dove sentirsi se stessi, dove sentirsi liberi ...

Ebbene, a settembre, quando la scuola riaprirà, non saranno solo le attività 
scolastiche a ricominciare, sarà per tutti gli studenti il momento di 
riapproprirsi dei propri tempi e dei propri spazi perduti, della possibilità di 
essere di nuovo artefici del proprio destino, una vera e propria riconquista 
della dignità di essere ragazzi e studenti.

Siamo certi che nel prossimo futuro tutti gli studenti di oggi, piuttosto che il 
ricordo della segregazione forzata, porteranno con sé il ricordo del ritorno a 
scuola o 
dell'esame di maturità in presenza. Ed è proprio per questo motivo che 
abbiamo pensato di dare loro voce per esprimere attraverso uno strumento 
grafico, un Manifesto, i loro pensieri, le riflessioni, le paure e le speranze; un 
manifesto appunto di aspettative e opportunità di cui la ripartenza diventa 
occasione eccezionale ed espressione dei nuovi valori.

Un manifesto per celebrare i valori 
della ripartenza ed il ritorno a scuola 
in settembre 2020 I Corsi di laurea in Design dell’Università degli Studi della Repubblica di San 

Marino si fanno promotori con la Segreteria di Stato ed il Dipartimento per 
l'Istruzione di un bando di concorso rivolto agli studenti dell'ultimo anno, o 
diplomati in giugno 2020, delle Scuole Superiori Sammarinesi ed Italiane, per 
la realizzione di un Manifesto che celebri i valori della ripartenza delle attività 
scolastiche in Settembre 2020. 

Un Manifesto a testimonianze di una ritrovata, rinnovata e 
più consapevole normalità. 
Ai partecipanti è richiesto progettare ed inviare un 
manifesto, 50 x 70 verticale,  in formato pdf; 
il manifesto potrà essere composto da un'immagine 
fotografica, da una illustrazione, un disegno oppure una 
grafica, originale e realizzata dal partecipante e dovrà 
contenere una parte testuale, potrà essere un pensiero, un 
motto, oppure una o più parole concettuali.
Ai partecipanti è lasciata ogni libertà di contenuto, 
impaginazione e stile; se usare questa occasione per 
esprimere una loro denuncia, con ironia oppure 
drammaticità, un pensiero politico e di impegno civico, un 
auspicio o una speranza, uno sguardo al futuro prossimo o 
lontano, fotogrammi di vita vissuta o ancora da vivere.

Premi
- € 500 al primo classificato 
- € 300 al secondo classificato 
- € 200 al terzo classificato 

Potranno essere consegnate Menzioni d’onore per progetti 
particolarmente meritevoli.
L'Università della Repubblica di San Marino premierà i vincitori del 
concorso e organizzerà nella propria sede una mostra di tutti i 
manifesti come benvenuto per le nuove matricole;
I manifesti inoltre saranno messi a disposizione di tutte le Scuole 
Superiori sul sito del Corso di laurea in Design, con la speranza che 
anche qui possano essere stampati ed esposti in tempo per la 
ripartenza.

Termini di scadenza
Il concorso scade il 31 agosto 2020

Partecipa inviando il tuo 
poster 50x70
Scopri tutte le info ed il bando 
integrale su
www.unirsm.sm/design
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