Prot. 685 Pos. F

Firenze, 15 marzo 2018

Accademie
Loro sedi

OGGETTO: Invio Bando Premio Nazionale delle Arti 2018 – Sez. Design
Carissimi,
il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, nell’ambito delle attività di promozione artistica, bandisce la tredicesima
edizione del “Premio Nazionale delle Arti”, la cui organizzazione - per la sezione “design” – è affidata a ISIA Firenze, in
collaborazione con la Conferenza dei Presidenti e dei Direttori degli ISIA e la partecipazione del Comune di Firenze.
Il tema individuato per l’edizione 2018, “Diritti e design: tracce per una qualità civile del progetto”, apre a candidature
di progetti ispirati ai principi fondamentali della Costituzione Italiana, in particolare a quanto enunciato negli articoli:
Art. 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 9: La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio
storico e artistico della Nazione.
In riferimento ai principi generali, enunciati in entrambi gli articoli e all’importanza della loro complessiva ricaduta socioculturale, sono state individuate due macro-aree tematiche, aperte a tutti i settori progettuali (prodotto, comunicazione,
servizi, materiali, produzione estetica ed artistica) rispettivamente quella del “Design per i diritti” (Art. 2) e quella del
“Design per la cultura e lo sviluppo” (Art. 9), ciascuna delle quali ripartita in più settori e relative sotto-sezioni (attività di
ricerca e progetti).
Il concorso è riservato a progetti e ricerche, che non hanno partecipato ad edizioni precedenti del PNA, realizzati negli anni
accademici 2015-2016, 2016-2017 o 2017-2018 nelle istituzioni AFAM e nei corsi di Disegno Industriale delle Università ed
è altresì esteso a progetti e ricerche, realizzati negli stessi anni accademici, nelle principali istituzioni formative pubbliche e
private, nazionali e internazionali che saranno invitate a partecipare. Per ciascun ambito (Design per i diritti e Design per la
cultura e lo sviluppo), la giuria assegnerà un primo premio ad un progetto singolo, realizzato da uno o più studenti, e un
primo premio ad una ricerca di particolare rilevanza sociale.
Le candidature sono a cura dell’istituzione di appartenenza e prevedono sia l’invio di un modulo online per ogni attività di
ricerca e progetto candidato (cfr art. 6 del bando allegato), sia l’invio di un modulo online di presentazione dell’istituto
stesso (cfr art. 7 del bando). I moduli di candidatura dovranno essere inviati entro le 24:00 di sabato 31 marzo 2018.
Auspicando La Vostra partecipazione, rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento attraverso la segreteria
organizzativa, contattabile all’indirizzo pna2018@isiadesign.fi.it
Ringraziandovi fin d’ora cogliamo l'occasione per inviarvi i migliori saluti.
IL DIRETTORE
Prof. Arch. Giuseppe FURLANIS

