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Piano Regionale Multiazione Emilia-Romagna CASPER II – PROG 2350

Progetto co-finanziato dall’Unione Europea

DEADLINE: 31 LUGLIO 2020

Concorso di idee per la selezione e successiva 
realizzazione di 3 progetti inediti nell’ambito 

della fotografia, dell’audiovisivo e del 
fumetto/illustrazione, rivolto a giovani artisti e 

professionisti under 35.



Per informazioni:
info@icsproduzioni.it
0522 585645 / 456786 

CONCORSO DI IDEE PER CREATIVI UNDER 35
DELL’EMILIA-ROMAGNA

Tomorrow People è un concorso di idee che intende dare evidenza ai processi di trasformazione 
sociale in corso soprattutto attraverso lo sguardo inedito e le aspirazione delle giovani generazioni

Promosso da ICS - Innovazione Cultura Società, unitamente a ART-ER Attrattività Ricerca Territorio S. cons. p.a. e la Regione 
Emilia-Romagna, nell’ambito delle attività del progetto Piano Regionale Multiazione CASP-ER II – PROG 2350 finanziato 
dal FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 Avviso 1/2018 –IMPACT

TOMORROW PEOPLE

Attraverso i linguaggi della fotografia, del video e dell’illustrazione il concorso intende raccogliere 
idee inedite per realizzare produzioni sui temi della diversità culturale, sul fenomeno migratorio 
nel susseguirsi delle generazioni all’interno del territorio emiliano-romagnolo.
Una giuria composta da esperti nelle tre discipline (fotografia, video e illustrazione) e dai 
promotori selezionerà le tre migliori idee, una per ogni disciplina, che riceveranno un premio di 
2.000 Euro ciascuna e un supporto alla produzione. I progetti andranno completati entro il 18 
dicembre 2020.

COSA OFFRE

CHI PUÒ PARTECIPARE

Il concorso di idee è rivolto a professionisti e artisti di qualsiasi nazionalità di età compresa tra 
i 18 e i 35 anni alla data di scadenza del bando, nati in Emilia-Romagna e/o che risiedono e/o 
domiciliano, anche per ragioni di lavoro e/o studio, in Emilia-Romagna.

fotografia
fumetto/illustrazione/graphic novel
audiovisivo/video/cinema

L’iscrizione al concorso di idee è gratuita

Scadenza per la presentazione delle domande: venerdì 31 luglio 2020

Il bando e il modulo per la presentazione dei progetti possono essere scaricati ai seguenti link:
shorturl.at/giDQV
icsproduzioni.it
https://www.spaziogerra.it/tomorrow-people/

Quale sarà il volto dei giovani cittadini di domani?
Quali storie potranno raccontarci?
Quali sono oggi le loro aspettative e le sfide che li attendono?

#tomorrowpeople
#emiliaromagnasociale

#giovanicreativi

E’ richiesta una comprovata esperienza in uno o più di questi ambiti:


