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CONCORSO INTERNAZIONALE per SCUOLE, ACCADEMIE E LIBERI ARTISTI 
“Io Sono Arte” - “WEart(H)” 

PREAMBOLO 

ETHIKA, associazione no profit per la diffusione della cultura artistica nelle scuole, accademie e negli 
ambienti culturali nazionali ed internazionali, è lieta di presentare la seconda edizione del contest 
IoSonoArte - WEart(h), che si svolgerà nel periodo del nuovo anno accademico 21-22, culminando 
nella cerimonia di premiazione che avverrà il prossimo 7 Maggio 2022 a Riccione (Italia). 
L’arricchimento di un nuovo logo per l’edizione 2022 è un nuovo inizio di passaggio in una versione 
internazionale definitiva del contest, per il lancio anche di una piattaforma web multimediale, al fine di 
raccogliere tutti i nuovi talenti emergenti nel settore artistico, che avranno occasione di mettersi in 
evidenza e di poter anche creare una professionalità nuova ed innovativa in questo ambito così 
stimolante e creativo. Per questo ETHIKA ha attivato una serie di collaborazioni internazionali con 
partner di primo livello, al fine di poter svolgere il contest con le medesime opportunità e regole, in altri 
paesi dell’UE a partire da questa edizione.  
WEart(h) ha un significato duplice…We are art, si trasforma in W Eart(h), un’esclamazione per 
celebrare la sostenibilità unita all’arte ed a tutte le discipline che essa può includere, nelle molteplici 
espressioni e personalizzazioni. Un grido gioioso che raccoglie l’anima artistica di tutti coloro che 
vorranno prendervi parte…E’ arrivato il momento, infatti, di mettere da parte l’IO con il NOI, per 
poterci mettere a disposizione del nostro Pianeta Terra.  

Piccoli passi per salvare un grande Mondo! 

CONCEPT 

Gli artisti potranno creare una loro opera d’arte realizzata con qualsiasi tecnica e nei formati sotto 
specificati, che deve essere originale e di loro concezione, con la quale esprimeranno i concetti di 
UNICITA’, ETICA, ARTE, SENSIBILITA’ AMBIENTALE, nell’ambito della tematica di questa edizione. La 
partecipazione al contest è totalmente gratuita. Tutte le spese per eventuali spedizioni di materiali dal 
concorrente verso la segreteria del contest, saranno a carico del concorrente/scuola/accademia. 

TEMATICA 

La nuova tematica del contest sarà la seguente: “Link…Un viaggio elettrizzante”.  
La necessità di essere connessi elettronicamente, non sempre coincide con la condivisione di 
un’esperienza personale, di un sentimento o di un’amicizia; il viaggio della vita, ci consente di 
metterci alla prova, di essere noi stessi nel bene e nel male, ma anche di tenere vicini i nostri 
compagni di strada. Una strada che ci porta verso un futuro ricco di sostenibilità, cura 
dell’ambiente che ci circonda e considerazione dei nostri simili, tutti in ogni loro accezione. Un 
LINK che esce dai nostri dispositivi per diventare il file rouge della nostra vita...tutta da vivere, 
elettrizzante! 
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OPERE E FORMATI 

Saranno accettate le seguenti tecniche e formati per le opere in concorso. 

Area Pittorica 
- Opera d’arte con qualsiasi tecnica, formato massimo A3. L’opera non dovrà essere pubblicata in 

alcuna forma ne modalità, pena l’esclusione dal contest. 

Area Multimediale Cinematografica TV 
- Spot televisivo della durata massima di 60” (esclusi titoli), realizzato con tecnologia 4K (senza 
maschere di formato), minimo 60 fps, audio stereo, da esportare in filmato di formato finale MP4 
(l’originale dovrà essere conservato a cura del concorrente e potrà essere richiesto per eventuali 
proiezioni successive). Sono ammessi dialoghi in italiano e inglese, sempre con sottotitoli in inglese. 
Se necessario, dovranno essere inseriti anche sottotitoli in inglese. Si consiglia di usare colonne 
sonore royaltyfree. Il filmato non dovrà essere pubblicato in alcuna forma ne modalità, pena 
l’esclusione dal contest. 

Area Fotografica 
- Uno scatto fotografico, realizzato con qualsiasi tecnica di ripresa a disposizione del concorrente, ma 

senza alcun tipo di ritocco digitale. Sono ammesse solamente tecniche di illuminazione e/o tecniche 
fotografiche sul set. Il concorrente dovrà spiegare gli accorgimenti, trucchi, astuzie e tecniche 
utilizzate per ottenere quel determinato effetto o effetti, nello scatto finale che manderà in concorso. 
Il file dovrà essere in formato LANDSCAPE (orizzontale). L’originale dovrà essere scattato in RAW e 
conservato dal concorrente, mentre la copia JPG dovrà essere inviata al contest. E’ ammessa una 
compressione tale al fine di ottenere un file di max 15 Mb. Sono ammesse tutte le modalità 
cromatiche ed i relativi spazi colore, che dovranno essere dichiarati nella fase descrittiva. La foto 
non dovrà essere pubblicata in alcuna forma e modalità, pena l’esclusione dal contest. 

Area Decorazione Sostenibile e Design 
- Il concorrente potrà decorare con una propria opera originale, una o più parti di una T-Shirt, che 

verrà fornita al concorrente e poi assemblata dalla sartoria del contest (si ringrazia LucaMartini 
fashion company per questa operazione). La decorazione dovrà avvenire con tecniche di pittura per 
tessuto, a mano e senza alcun ausilio di stampa digitale. Si dovranno utilizzare solamente pigmenti 
con certificazione ecologica comprovata, a base d’acqua e biodegradabili almeno al 90%. In 
alternativa si possono utilizzare anche pigmenti naturali ottenuti da tecniche apposite, sempre 
sostenibili e non inquinanti. 

DOTAZIONE DI OGNI OPERA 

L’opera da inviare dovrà essere corredata da una scheda tecnica molto dettagliata e sintetica, che 
descriva tutto il processo di produzione, nonché la percentuale di sostenibilità, il numero di ore 
impiegate per la lavorazione, il numero di collaboratori (se più di uno). L’opera dovrà anche essere 
corredata da un filmato di backstage realizzato e montato dai collaboratori, della durata massima di 2 
minuti, che spieghi i momenti salienti della creazione secondo questo ordine specifico: 
BRAINSTORMING > IDEAZIONE E CREATIVITA’ > LAVORI IN CORSO > OPERA FINITA > 
WORKTEAM. Il filmato può contenere una colonna sonora, preferibilmente in versione royaltyfree. Il 
filmato deve avere una voiceover (voce guida) concisa e chiara, con sottotitoli in inglese.  

Il comitato tecnico/artistico presieduto dalla Cav. Prof.ssa Raffaela Quaiotti, art director del contest, 
sceglierà le opere finaliste meritevoli tra un massimo di 40 preselezionate. La composizione del 
comitato artistico sarà resa nota solamente a termine delle scelte e valutazioni, per ovvie ragioni di 
trasparenza e serenità nelle operazioni di scelta e voto. 
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PREMI 

Alle opere vincitrici (una per area), saranno assegnati premi in denaro per un equivalente di euro 
400,00 ciascuno che saranno consegnati ai vincitori e contestualmente alle scuole di appartenenza, 
un equivalente montepremi in materiali didattici speciali realizzati da una azienda leader del settore 
con filiera rispettosa dell’ambiente (Perpetua LaMatita - ToyColor). Nel caso di partecipanti singoli o 
liberi artisti, il premio in materiali didattici sarà riferibile alla persona od al team creativo che ha 
partecipato. 

Tutte le opere finaliste, saranno esposte in modo permanente in una raccolta digitale che sarà 
pubblicata da ETHIKA e messa in rete per la distribuzione digitale nelle piattaforma di librerie 
internazionali, per raccogliere fondi da destinare alle attività associative e culturali che ETHIKA si 
prefigge nell’anno in corso.  

Le T-Shirt che saranno prodotte con le due opere d’arte selezionate, faranno parte del défilé finale 
durante l’evento di premiazione. 

EVENTO DI PREMIAZIONE 

La premiazione per la sezione Italia avverrà in Riccione, in data 7 Maggio 2022, in una giornata 
totalmente dedicata alle opere selezionate in finale. La proclamazione dei vincitori per ogni categoria 
avverrà durante l’evento, che sarà anche in diretta streaming YouTube visibile in tutto il mondo. 

I 40 finalisti convocati dovranno essere presenti all’evento, se minori accompagnati da un genitore e 
dal docente rappresentante. Se liberi artisti, dovranno presenziare personalmente o con il team 
creativo. 

I vincitori saranno allertati per tempo, mentre i premi in denaro saranno inviati via bonifico bancario 
entro 60 giorni dalla premiazione, in base alle disposizioni degli enti erogatori che partnerizzano il 
presente contest. 

Per ogni esigenza si faccia riferimento al regolamento ufficiale qui di seguito riportato. 

ETHIKA 

La Presidente  
dott.ssa Anna Mykhnyuk 
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REGOLAMENTO GENERALE 

“IoSonoArte - WEart(h)”, contest studenti e liberi artisti 2022 

1. Viene istituito il contest artistico denominato “Io sono Arte • WEart(h)” per studenti di ogni ordine e 

grado dell’UE, Svizzera e Principato di Monaco. Parti integranti del contest sono rappresentate dalla 

direzione artistica ETHIKA, LM company, Giuria di Qualità composta da artisti, docenti e personale 

competente in materia. Per ovvi motivi di correttezza, parità di trattamento dei concorrenti e 

riservatezza, tali nominativi saranno resi noti solamente durante la premiazione. 

2. Scopo del contest è sensibilizzare i concorrenti mediante la produzione di elaborati artistici, grafici ed 

artigianali che rappresentino la tematica indicata dal nome del contest, ovvero l’essenza dell’arte per 

ogni individuo a prescindere da stato sociale, credo religioso, provenienza etnica e cittadinanza. 

3. Particolarmente rilevante per il contest è il concetto di inclusione sociale, in special modo per i ragazzi 

con disabilità, soprattutto per la cooperazione nel sistema gruppo scolastico per la realizzazione dei 

lavori da inviare al concorso. 

4. Il contest è GRATUITO ed è aperto a STUDENTI, GRUPPI CLASSE, GRUPPI MISTI (anche più allievi di 

classi diverse) e Liberi Artisti. Il contest è inteso a carattere internazionale, così come tutte le operazioni 

di promozione e diffusione a mezzo stampa e multimediale, al fine di metterlo in evidenza al pubblico, 

tutto. La partecipazione è ammessa per una sola area artistica a scelta del concorrente. 

5. Il tema del contest 2021 è il seguente: “Link…Un viaggio elettrizzante”. La necessità di essere 

connessi elettronicamente, non sempre coincide con la condivisione di un’esperienza personale, di un 

sentimento o di un’amicizia; il viaggio della vita, ci consente di metterci alla prova, di essere noi stessi nel 

bene e nel male, ma anche di tenere vicini i nostri compagni di strada. Una strada che ci porta verso un 

futuro ricco di sostenibilità, cura dell’ambiente che ci circonda e considerazione dei nostri simili, tutti in 

ogni loro accezione. Un LINK che esce dai nostri dispositivi per diventare il file rouge della nostra 

vita...tutta da vivere, elettrizzante! La tecnica espressiva è libera a discrezione dei concorrenti. Il concept 

di sviluppo degli elaborati dovrà necessariamente tenere conto delle seguenti linee guida:  

a. UNICITA’, ORIGINALITA’ 

b. ETICA 

c. ARTE, CREATIVITA’ 

d. AMBIENTE E SOSTENIBILITA’ 

6. Gli elaborati da inviare dovranno attenersi a questi standard di formato:  

6.1 Area Pittorica 

Opera d’arte con qualsiasi tecnica e supporto, formato massimo A3. L’opera dovrà essere 

necessariamente anche riprodotta in formato digitale (scansione a 300 dpi), producendo file JPG che 

dovranno essere inviati alla direzione del contest secondo le indicazioni che saranno fornite nella 

scheda di iscrizione online. L’opera non dovrà essere pubblicata in alcuna forma né modalità, pena 

l’esclusione dal contest. 

6.2 Area Multimediale Cinematografica TV 

Spot televisivo della durata massima di 60” (esclusi titoli), realizzato con tecnologia 4K (senza maschere 

di formato), minimo 60 fps, audio stereo, formato finale MP4 (l’originale dovrà essere conservato a cura 

del concorrente e potrà essere richiesto per eventuali proiezioni successive). Sono ammessi dialoghi in 

italiano e inglese, sempre con sottotitoli in inglese. Si consiglia di usare colonne sonore royaltyfree. La 

responsabilità di ogni contenuto video/audio è esclusivamente del concorrente, che manleva ETHIKA da  
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ogni azione e/o ritorsione legale. Il filmato non dovrà essere pubblicato in alcuna forma né modalità, 

pena l’esclusione dal contest. 

6.3 Area Fotografica 

Uno scatto fotografico, realizzato con qualsiasi tecnica di ripresa a disposizione del concorrente, ma 
senza alcun tipo di ritocco digitale. Sono ammesse solamente tecniche di illuminazione e/o tecniche 
fotografiche sul set. Il concorrente dovrà spiegare gli accorgimenti, trucchi, astuzie e tecniche utilizzate 
per ottenere quel determinato effetto o effetti, nello scatto finale che manderà in concorso. Il file dovrà 
essere in formato LANDSCAPE (orizzontale). Lʼoriginale dovrà essere scattato in RAW e conservato dal 
concorrente, mentre la copia JPG dovrà essere inviata al contest. Eʼ ammessa una compressione tale al 
fine di ottenere un file di max 15 Mb. Sono ammesse tutte le modalità cromatiche ed i relativi spazi 
colore, che dovranno essere dichiarati nella fase descrittiva. La responsabilità di ogni contenuto di 

immagine è esclusivamente del concorrente, che manleva ETHIKA da ogni azione e/o ritorsione legale. 

La foto non dovrà essere pubblicata in alcuna forma e modalità, pena lʼesclusione dal contest.

6.4 Area Decorazione Sostenibile e Design 

Il concorrente potrà decorare con una propria opera originale, una o più parti di una T-Shirt, che verrà 

fornita in tagli di tessuto al concorrente e poi assemblata dalla sartoria del contest (si ringrazia 

LucaMartini fashion company per questa operazione). La decorazione dovrà avvenire con tecniche di 

pittura per tessuto, a mano e senza alcun ausilio di stampa digitale. Si dovranno utilizzare solamente 

pigmenti con certificazione ecologica comprovata, a base d’acqua e biodegradabili almeno al 90%. In 

alternativa si possono utilizzare anche pigmenti naturali ottenuti da tecniche apposite, sempre 

sostenibili e non inquinanti. 

7. Il termine per l’invio degli elaborati è fissato per la data del 22 Marzo 2022; la scadenza non è 

prorogabile. Gli elaborati dovranno essere inviati esclusivamente in formato digitale, corredati dalla 

scheda di iscrizione al contest compilata in ogni sua parte (online). Gli elaborati non in regola con 

queste direttive, non saranno presi in considerazione.  

8. Materiale originale. Tutti gli elaborati prodotti nel formato originale, dovranno essere conservati a cura 

dei concorrenti, poiché in caso di selezione, saranno richiesti per l’allestimento della Mostra dei 

partecipanti finalisti, che sarà creata per l’occasione nella sede di premiazione. 

9. Data, ora e luogo di premiazione saranno comunicati ai finalisti, al fine di presenziare e ritirare il 

premio. Saranno ammesse anche delegazioni che rappresentino gli allievi e la scuola partecipante da 

premiare. Nel caso in cui un concorrente finalista non possa aderire alla cerimonia di premiazione, la 

Giuria si riserva di assegnare il premio al concorrente classificato successivo, che potrà essere 

certamente presente. 

10. Tutti i diritti di utilizzo delle opere che saranno destinate al contest, si intendono ceduti in forma 

gratuita permanente all’associazione organizzatrice ETHIKA, che ne disporrà per le proprie attività 

istituzionali in modo perpetuo ed internazionale, mettendo sempre in evidenza i nominativi dei 

concorrenti che sono creatori di tali elaborati e le scuole da essi frequentate. 

11. La direzione del contest non organizza attività turistiche; ogni concorrente finalista dovrà rivolgersi ai 

propri referenti al fine di espletare tutte le occorrenze, per essere presente alla premiazione nei tempi 

stabiliti.  

>>> 

______________________________________________________
ETHIKA noprofit • www.ethikaunion.org • All right reserved ©2021 by ETHIKA



 di 6 7

12. Premi e Riconoscimenti. I primi classificati riceveranno un premio in denaro del valore di euro 400,00 

(o equivalente) ed inoltre vedranno la propria opera stampata su tessuti pregiati per la realizzazione di 

un capo di abbigliamento che l’associazione organizzatrice potrà utilizzare a scopi benefici per future 

attività di promozione e diffusione delle tematiche inerenti al contest. Le scuole dei primi classificati 

riceveranno inoltre una fornitura specifica per attività artistiche da utilizzare presso la propria sede.  

13. Agli autori e alle scuole delle 30 opere classificate verrà consegnato un attestato di partecipazione, 

mentre le opere d’arte saranno inserite nell’Albo d’Oro ed esposte presso la sede della premiazione. 

14. L’Albo d’Oro del contest sarà poi elaborato in un successivo prodotto di pubblicazione e diffuso per gli 

scopi associativi nel medesimo ambito del concept e per gli stessi fini. La diffusione sarà internazionale 

su supporto digitale e distribuito su multipiattaforme editoriali. Il ricavato sarà devoluto all’associazione 

per le proprie attività promozionali e per le successive edizioni del contest “Io sono Arte”. 

15. Autorità e Istituzioni. ETHIKA avrà anche l’incarico di invitare e coinvolgere tutte le istituzioni per ogni 

nazione, in modo da poter avere maggiore visibilità istituzionale, nonché ospitare i rappresentanti di tali 

istituzioni che saranno presenti all’evento di premiazione. 

16. Stampa e TV. L’ufficio stampa di ETHIKA si occuperà di ogni necessità al fine di poter diffondere nel 

miglior modo possibile e con la massima efficacia i comunicati stampa inerenti all’evento, ai partecipanti 

ed alle opere presentate, anche localmente. Sarà l’ufficio stampa e PR del contest a fornire eventuali 

comunicati stampa per le pubblicazioni localizzate e/o nazionali, alle testate giornalistiche televisive, 

online e della carta stampata. 

17. Contestazioni. Nel merito della scelta delle opere da ammettere e da premiare, il giudizio della Giuria e 

dei componenti necessari a tali decisioni, sarà insindacabile. I partecipanti accettano implicitamente tale 

direttiva con l’apposizione delle firme alla scheda di partecipazione. ETHIKA può avvalersi della facoltà 

di non erogazione del premio o dei premi, qual ora siano rilevate delle irregolarità di vario tipo e genere 

nelle opere presentate che dovranno essere assolutamente originali e non ispirate ad altre già 

presenti e pubblicate, anche se su diversi supporti. 

18. Disposizioni accessorie. I loghi del contest e correlati, sono di esclusiva proprietà di ogni ente e/o 

società partner e non possono essere utilizzati per alcuno scopo da terzi non autorizzati. Per quanto 

non contemplato in questo regolamento, si farà riferimento allo statuto di ETHIKA ed ai suoi membri 

fondatori. 

RECAPITI E CONTATTI 

ETHIKA Presidenza: dott.ssa Anna Mykhnyuk 

Contest email: info@ethikaunion.org 

mercoledì 1 settembre 2021 

ETHIKA 

Presidente 
dott.ssa Anna Mykhnyuk 
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