


 
Castelfranco Veneto 27 marzo 2018

Concorso  Grafico  Nazionale  per  le  scuole  secondarie  di  II  grado 
“Manifesto della Sostenibilità” - 

VERBALE di Valutazione

L'Associazione culturale, senza scopo di lucro, GRAnDE in collaborazione con L’istituto 

“Carlo  Rosselli”  di  Castelfranco  Veneto  Tv,  in  occasione  della  PRIMA EDIZIONE  di 

“GRANDE”,  festival  del  Graphic  Design,  ha  indetto  il  concorso  grafico  nazionale 

“Manifesto della Sostenibilità”. Il concorso è rivolto agli alunni delle scuole secondarie di 

secondo grado ad indirizzo  Grafico di tutto il territorio nazionale.

Il Concorso ha il duplice scopo di  valorizzare gli indirizzi di Grafica presenti nei diversi 

percorsi dell'Istruzione Secondaria Superiore e promuovere, attraverso la comunicazione 

visiva,  la  Sostenibilità  sociale  facendo  della  scuola  e  dei   giovani  il  veicolo  del 

cambiamento verso un modello di sviluppo sostenibile.

Al Concorso hanno partecipato studenti di nove  istituti del Veneto, Trentino Alto Adige e 

Lombardia. Sono pervenuti, entro il termine di consegna o di spedizione, il 12 marzo 2018, 

190 lavori complessivi per le due sezioni relative ai due temi proposti:

1. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento 

per tutti; (obiettivo 4)

2. Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipazione femminile. (obiettivo 5).

 I progetti sono contraddistinti da un codice alfanumerico di 8 cifre (nome anche del file  

spedito) posto sul retro dell'elaborato;

Ogni progetto è stato spedito insieme ad una busta chiusa, accompagnato da una breve 

spiegazione del manifesto (in un foglio in formato A4), dal modulo di adesione (Allegato B 

per maggiorenni, Allegato C  per  minorenni) e dal modulo di regolamentazione dei diritti 

d'autore  (Liberatoria  allegata).  La  busta è  contraddistinta  esclusivamente dallo  stesso 



codice alfanumerico dell'elaborato.

Le opere presentate sono state giudicate da un'apposita Commissione costituita da prof. 

Franco Pivotti, Assessore alla Cultura del Comune di Castelfranco Veneto, prof. Giovanni 

Federle, docente dell'Accademia di Belle Arti ed autore di numerosi testi di Progettazione 

Grafica,  prof.ssa  Monica  Perin,  docente  di  Discipline  Grafiche  e  rappresentante 

dell'Associazione  Culturale  GRAnDE,  prof.ssa  Viviana  Mimo  docente  di  Discipline 

Audiovisive e Multimediali.

La Commissione si è riunita alle ore 15:00 del giorno 27 marzo presso l'Istituto C. Rosselli 

di  Castelfranco  Veneto;  dopo  attenta  analisi  degli  artefatti  pervenuti,  utilizzando 

un'apposita scheda di valutazione, seguendo i seguenti criteri:

pertinenza con il tema

originalità

esecuzione tecnico-grafico

efficacia comunicativa.

Assegnando un punteggio da 1 a 5  ha  scelto i migliori  tre manifesti  per ogni sezione 

(Art.4). Dopo la valutzione la Commissione ha aperto le buste contenenti i dati personali 

provvedendo ad identificare gli autori dei lavori selezionati.

Di seguito l'elenco delle studentesse, la classifica e le motivazioni

Vincitori sezione obiettivo 4 – educazione
1. Anna Scarfiello

Liceo Artistico F. Depero di Rovereto
Motivazione: Il Manifesto presenta una perfetta aderenza al tema, è originale sia nella 
scelta del Visual, che richiama il numero quattro, che nell'elaborazione dell'headline “Fatti 
in quattro” che esorta il target della comunicazione a darsi da fare per raggiungere 
l'obiettivo e nello stesso tempo diventa un gioco di parole che sottolinea il numero quattro.
La tecnica grafica, il colore e la composizione contribuiscono all'efficacia comunicativa del 
Manifesto.

2. Michela D'Angelo
Liceo Artistico F.Depero di Rovereto

Motivazione: Il Manifesto risulta aderente al tema, originale il  Visual che ricorda una 
libreria piena di libri a forma di lisca di pesce, il visual completa il mesaggio dell'headline 
“Chi dorme non mi piglia”, ricordando un detto popolare che invita a cogliere le occasioni, 
in questo caso attraverso l'istruzione e la cultura.
La tecnica grafica, la delicata cromia e la composizione contribuiscono all'efficacia 
comunicativa del Manifesto.

3. Petra Ravera
Liceo Artistico Pascoli di Bolzano

Motivazione: Il Manifesto risulta aderente al tema, un Visual, dallo stile attuale ed 
accattivante, rappresenta una città di lettere e numeri (education town) insieme 
all'headline “L'educazione va costruita”, ricorda che un'educazione di qualità va costruita 
con impegno.



Vincitori sezione obiettivo 5 – emancipazione femminile
1. Valentina Gentile

Liceo Artistico Pascoli di Bolzano
Motivazione: Il Manifesto presenta un'originale composizione che va interpretata dal 
target. Il Visual, che richiama, posizionati agli angoli opposti del campo grafico, una 
bicicletta ed un pesce suggerisce il concetto espresso dell'headline “a woman without a 
man is like a fish without a bicycle” (Una donna senza un uomo è come un pesce senza 
una bicicletta ), una celebre frase di Gloria Steinem, attivista per i diritti delle donne.  
Ribadendo, con una vena di ironia, il concetto di indipendenza della donna.
La tecnica grafica, il delicato colore, il font leggero contribuiscono all'efficacia comunicativa 
del Manifesto.

2. Martina Piccoli
I.S.I.S.S. Rosselli di Castelfranco Veneto

Motivazione: Il Manifesto risulta originale nel  Visual, dalla composizione centrale e dalla 
originale tecnica, essenziale e di grande impatto che ricorda una specie di totem di volti 
femminili dai diversi colori di pelle. L'headline “Non perdere di vista l'obiettivo – 
Uguaglianza”, è senza dubbio rivolto ad un target femminile. 
La tecnica grafica, la curata scelta cromatica e la composizione contribuiscono all'efficacia 
comunicativa del Manifesto.

3. Sofia Malossini
Liceo Artistico F. Depero di Rovereto

Motivazione: Il Manifesto punta su uno dei traguardi dell'obiettivo 5, la disparità di 
trattamento economico e salariale tra uomo e donna. La problematica è ottimamente 
esposta dal Visual, forte nella scelta cromatica e nello stile illustrativo. Il messaggio è 
rivolto ad un target indifferenziato ed espone con chiarezza ed efficacia la problematica 
scelta.

I primi tre classificati saranno premiati con  targhe ricordo e strumentazione informatica 

(Art.9). 

Il  premio speciale per  la scuola  che si  è distinta per aver partecipato con il  maggior  

numero di manifesti  viene assegnato all'Istituto Rosselli che ha inviato 60 progetti.

La  Cerimonia  di  premiazione  avrà  luogo   a  Castelfranco  Veneto,  in  occasione  di 

“GRAnDE”, il festival del Graphic Design. Agli autori e alle scuole di appartenenza sarà 

comunicato l'esito del concorso  in tempo utile luogo, giorno e orario delle premiazioni. 

I  manifesti  selezionati  saranno  messi  in  mostra  presso   l’Istituto  “Carlo  Rosselli”  di  

Castelfranco Veneto TV.

Alle ore 19:30 I lavori della commissione sono conclusi
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