
 

1 
 

 
COME PARTECIPARE AL CONCORSO DI ARTI VISIVE 

 
 
PRIMA DI COMINCIARE, TI RICORDIAMO CHE  
La partecipazione è libera e completamente gratuita. 
 
 
OBIETTIVO DELL’INIZIATIVA  
Sensibilizzare sul tema della lotta contro lo stigma nei confronti delle persone che soffrono di 
disturbi mentali, tramite la raccolta e la premiazione di opere artistiche che mettano al centro le 
persone che vivono con queste patologie. 
 
 
CHI PUÒ PARTECIPARE 
Tutte le persone maggiorenni che vivono in Italia, giuridicamente e naturalmente capaci di agire. 
 
 
QUANDO PUOI CANDIDARTI 
Potrai candidare la tua opera tramite l’apposito form presente sul sito 
www.concorsopeopleinmind.it a partire dal 6 maggio 2020 fino al 10 ottobre 2020.   
 
 
QUALI E QUANTE OPERE PRESENTARE 
Potrai candidare una sola opera originale e inedita (cioè mai utilizzata in altre occasioni) 
appartenente a una delle quattro categorie ammesse al concorso: pittura, disegno, fumetto e 
fotografia digitale, a patto che sia in linea con i requisiti indicati nel regolamento. 
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE OPERE e DEI FILE DA CONDIVIDERE 
Per le arti grafiche (pittura, disegno e fumetto):  
La scelta dello stile è a tua completa discrezione purché coerente con gli obiettivi dell’iniziativa. 
Dimensioni massime dell’opera fisica: cm 50x70.  
 
File da caricare per partecipare:  
- 1 fotografia dell’opera in formato jpg: questa fotografia deve essere di buona qualità perché 
non solo verrà pubblicata sul sito, ma verrà stampata - a fine concorso – in un libro contenente la 
riproduzione di tutte le opere candidate e verrà riprodotta in formato digitale per allestire mostre 
permanenti in ospedali e/o strutture private e pubbliche per dare luce e colore a questi spazi! 
(Dimensioni suggerite della foto: 2480x3500 pixel circa con dpi minimo 250) 
- 1 fotografia che ritragga l’opera accanto a un metro/righello e che ne certifichi quindi la 
dimensione dell’opera fisica indicata nel regolamento (non superiore a cm 50X70) 
 
Per le arti fotografiche (fotografia digitale): 
Oltre a rispettare il tema dell’iniziativa, la tua fotografia dovrà avere dimensioni paragonabili al 
formato A4, questo perché la tua opera, oltre a essere pubblicata sul sito, verrà stampata - a fine 
concorso – in un libro contenente la riproduzione di tutte le opere candidate e verrà riprodotta in 
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formato digitale per allestire mostre permanenti in ospedali e/o strutture private e pubbliche per 
dare luce e colore a questi spazi! 
 
Stile e soggetto dell’opera sono a tua completa discrezione. 
 
File da caricare per partecipare: 
- 1 fotografia in formato jpg (dpi minimo 250; pixel consigliati: 2480x3500 circa)   
 
 
COME CANDIDARE LA TUA OPERA 
- Leggi il regolamento completo 
- Compila il form di iscrizione con i tuoi dati personali e le informazioni richieste sull’opera  
- Carica i file previsti per la categoria a cui appartiene la tua opera o il link alla piattaforma di file 
sharing* 
- Leggi l’informativa privacy e accetta quanto indicato al suo interno 
- Clicca su Invia 
 
*RACCOMANDAZIONE PER TUTTE LE CATEGORIE AMMESSE AL CONCORSO (arti grafiche e 
fotografiche):  
Se i file da caricare superano i 15 MB, utilizza una piattaforma di condivisione come Wetransfer, 
Google drive o Drop box, che permettono l’invio di un link per il download della foto della tua 
opera. 
 
 
COME AVVIENE LA SELEZIONE DEI FINALISTI 
Voto della giuria 
Ogni membro della giuria si esprimerà sulla base dell’aderenza al tema dell’iniziativa, ovvero 
contribuire alla lotta contro lo stigma nei confronti delle persone che vivono con disturbi mentali. 
 
Voto della community People In Mind 
Gli utenti che si iscriveranno alla community, a partire da settembre, potranno votare le loro 
opere preferite. 
 
Opere finaliste 
Se sarai selezionato dalla giuria o dalla Community People In Mind tra i finalisti, verrai avvisato via 
mail. 
Per quanto riguarda le categorie pittura, disegno o fumetto: gli originali delle opere finaliste 
dovranno essere fisicamente spedite entro 15 giorni dalla data di ricezione della mail, pena 
l’esclusione dal concorso. I dettagli della spedizione verranno inclusi nella mail che ti invieremo! 
Le 24 opere finaliste verranno esposte all’evento di premiazione e vendute a scopo benefico, 
tramite il sito del concorso, nel corso del 2021. 
 
Per tutte le opere candidate 
Iscrivendoti al concorso, ci autorizzi a poter riprodurre la tua opera in formato digitale per: 
- realizzare un libro con tutte le opere del concorso People In Mind 2020, che verrà venduto nel 
2021 a scopo benefico 
- dare luce e colore ai corridoi di ospedali e luoghi pubblici o privati attraverso mostre permanenti. 


