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CALL FOR IDEAS – OPPORSI AL RAZZISMO CON 
CREATIVITÀ 

 

DESCRIZIONE  

Astoria Wines, in collaborazione con CIAI Onlus, ha lanciato questa call for ideas per sostenere un 

progetto che, attraverso la creatività e l’innovazione, contribuisca a combattere il razzismo sui social. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Call for ideas – Bando per progetti creativi – Opporsi al razzismo con creatività 

ENTE GESTORE  

Astoria Wines e CIAI Onlus  

OBIETTIVI  

Obiettivo del bando è sostenere le spese di realizzazione del progetto ritenuto più idoneo a combattere il 

razzismo sui social. 

ATTIVITÀ  

Il bando è rivolto a idee creative originali sul tema del razzismo sui social che, se opportunamente 

utilizzati, possono invece farsi veicolo virtuoso e contribuire a diffondere messaggi di contrasto al 

fenomeno. 

Nella descrizione dell’idea devono essere chiaramente individuati i seguenti punti: 

- Obiettivo del progetto. 

- Il messaggio che si vuole diffondere. 

- L’elemento di originalità che l’idea creativa propone. 

- Il contesto in cui si colloca l’idea (scuola, vita sociale, sport). 

- Le modalità esecutive. 

- Le reazioni che si vorrebbero determinare nel target. 

 

Sono candidabili solo idee creative originali e inedite, che non siano un adattamento o un plagio di una 

idea già esistente sul mercato nazionale o internazionale, già realizzata e andata in onda in Italia o 

all’estero.  

L’idea creativa deve essere di proprietà esclusiva del creativo/i e non devono essere mai stati ceduti 

prima a soggetti terzi. 

 

http://www.astoria.it/
https://www.ciai.it/
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BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Non sono fornite informazioni ma saranno sostenute le spese per la realizzazione del progetto vincitore. 

SCADENZA  

23 ottobre 2019, ore 23.00. Il progetto selezionato sarà comunicato il 3 novembre 2019. 

DURATA 

L’idea non deve essere già in fase di realizzazione per altri committenti. 

 

A CHI È RIVOLTA  

Possono partecipare tutti i creativi residenti in Italia e maggiorenni. Le idee possono essere proposte da 

un singolo creativo o da un gruppo di co-creativi.  

 

PAESI PARTECIPANTI  

Territorio italiano 

ULTERIORI INFO  

Pagina della call: informazioni, formulario e modalità di partecipazione. 

https://www.facebook.com/events/430696217683205/?event_time_id=430696221016538

