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CHALLENGE 
#FUTURARE

Prot. n. 1726/2021 del 08/02/2021

Qual è la tua idea di futurare?
Raccontacela attraverso 12 contenuti digitali, 
pubblicati su Instagram con gli hashtag 
#futurare e #borsadistudioabadir! 

I primi 11 post costituiscono il progetto vero
e proprio, mentre l’ultimo deve essere una 
sintesi di tutti i precedenti e deve contenere 
nella didascalia anche una breve descrizione del 
progetto, come il concept alla base dell’idea che 
hai sviluppato e/o il metodo e i materiali utilizzati. 

Per realizzare i contenuti puoi usare la tecnica 
che preferisci, come scattare fotografie, 
realizzare gif animate, collage, disegni, 
illustrazioni, elaborazioni grafiche, composizioni 
tipografiche, girare brevi videoclip o animazioni. 
Puoi rappresentare te stesso, i tuoi sogni e le tue 
aspirazioni; reinventare oggetti di uso quotidiano 
o crearne di nuovi; immaginare il futuro del pianeta 
lavorando sui temi dell’ambiente, dell’innovazione 
tecnologica, o su tematiche sociali. 
Per il dodicesimo puoi creare, ad esempio, una 
griglia o un collage con tutte le immagini, una 
gif o un cortometraggio mostrando i precedenti 
contenuti in sequenza, oppure scegliere un 
approccio più creativo e meno convenzionale. 
Dai spazio alla tua creatività!

ABADIR mette in palio 6 borse di studio per 
l’iscrizione ai suoi corsi triennali nell’Anno 
Accademico 2021-22, attraverso un concorso 
finalizzato alla creazione di contenuti creativi. 
Le borse sono così suddivise:

• 3 borse di studio per l’indirizzo di studio in  
Product Design e Comunicazione Visiva

• 3 borse di studio per l’indirizzo di studio in 
Graphic Design e Media Digitali 

Il tema del concorso è “futurare” 
Futurare è un neologismo, una parola aperta a 
molteplici interpretazioni.
Puoi intenderla come progettare il domani, 
costruire quello che vogliamo essere, 
immaginare il cambiamento o esserne artefice, 
fantasticare e agire per avvicinare il più 
possibile la realtà al desiderio, essere capace di 
interpretare le trasformazioni sociali, politiche, 
tecnologiche, scientifiche, economiche, culturali 
che stiamo vivendo o che ci attendono. 
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Selezione dei vincitori  
I progetti saranno valutati da una giuria, presieduta dal 
Direttore dell’Accademia e composta da docenti e/o 
membri dello staff di ABADIR, che terrà conto della 
pertinenza del racconto digitale col tema proposto, 
della qualità della composizione delle immagini o 
dei video, della capacità di rendere il singolo post 
riconducibile all’intera collezione e dell’originalità 
dell’approccio usato.

In fase di valutazione è possibile che i partecipanti 
vengano chiamati a sostenere un colloquio con i 
membri della giuria e con il Direttore presso la sede 
della scuola. 

I vincitori saranno annunciati il 28/05/2021 e 
saranno contattati via e-mail e telefonicamente dalla 
segreteria del concorso.

Gli importi indicati verranno detratti dalla retta di 
frequenza per il I anno di corso. 
Le borse di studio sono rinnovabili per i due anni 
successivi, a condizione che lo studente superi, entro 
il relativo anno accademico, tutti gli esami previsti 
dal piano di studi con una votazione media di 28/30 
(ventotto trentesimi). In assenza di tale condizione 
la borsa di studio non sarà rinnovata. 

PRIMO POSTO 1.700,00 € 1.700,00 €

PRODUCT DESIGN
E COMUNICAZIONE VISIVA

GRAPHIC DESIGN 
E MEDIA DIGITALI

SECONDO POSTO 1.350,00 € 1.350,00 €

TERZO POSTO 1.000,00 € 1.000,00 €

Come fare?
Le modalità di partecipazione e la deadline per la 
pubblicazione dei progetti sono state emendate nel 
Protocollo N° 1748 del 24/03/2021 e sono le seguenti

Segui @abadiracademy su Instagram: puoi 
partecipare col tuo account personale o crearne uno 
appositamente per il contest. 
• Assicurati che il profilo Instagram sia pubblico 

(Impostazioni > Privacy Account > Pubblico) e 
dunque accessibile dalla giuria che valuterà il 
progetto.

• Iscriviti al contest compilando il modulo online che 
trovi all’indirizzo bit.ly/futurare2021 

• Pubblica i 12 post entro le 23:59 (fuso orario 
italiano) di martedì 10 maggio 2021 e non 
dimenticare di inserire gli hashtag #futurare e 
#borsadistudioabadir in ogni didascalia! I post che 
ne sono privi non saranno presi in considerazione 
ai fini del contest.

Chi può partecipare?
Puoi partecipare alla challenge concorrere 
all’assegnazione delle borse di studio se:
• sei residente in Italia;
• hai un’età compresa tra i 18 e i 25 anni (entrambi da 

compiere entro il 31/12/2021); 
• sei in possesso di un diploma di scuola superiore 

oppure sei in attesa di conseguirlo entro la fine 
dell’anno scolastico 2020/2021;

• in caso di vincita, non usufruirai 
contemporaneamente di altre borse di studio 
erogate da enti pubblici o privati;

• sei di madrelingua italiana o hai un’ottima 
padronanza dell’italiano (livello minimo: B2).

NON puoi partecipare se:

• sei già in possesso di una laurea universitaria o di un 
titolo di studio accademico equipollente;

• sei attualmente iscritto o iscritta ad ABADIR o lo 
eri in passato;

• sei un/una dipendente o un collaboratore/una 
collaboratrice di ABADIR.
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ai fini della partecipazione alla digital challenge 
promossa dall’Accademia ABADIR e che non è 
candidato ad altri concorsi;

• che i contenuti sono conformi al regolamento della 
piattaforma Instagram;

• che i contenuti della collezione sono stati realizzati 
ottenendo le necessarie autorizzazioni e/o 
liberatorie da parte di ogni soggetto coinvolto 
a vario titolo, e che il progetto non è coperto da 
qualsivoglia vincolo di proprietà o di sfruttamento 
né da diritto d’autore.

La valutazione avverrà a insindacabile giudizio della 
giuria, che potrà escludere dalla selezione i progetti 
ritenuti non conformi ai termini, alle  condizioni e alle 
modalità di partecipazione descritte nel presente 
bando. La giuria si riserva inoltre il diritto di non 
assegnare le borse di studio messe a bando, o una 
parte di esse, e/o di prorogare la scadenza del bando 
e/o di riaprire lo stesso dopo la sua chiusura qualora 
i progetti pervenuti non soddisfacessero i criteri 
qualitativi e di valutazione previsti.

Il presente concorso è disciplinato dalla Legge 
italiana. Il tribunale competente secondo la 
legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione 
esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere 
tra l’Accademia ABADIR e il Partecipante in merito 
all’interpretazione, all’applicazione o alla validità 
delle disposizioni del presente bando, lì dove non sia 
possibile procedere ad una risoluzione amichevole.

I partecipanti cedono i diritti di utilizzazione 
economica del materiale pubblicato ad ABADIR, che 
potrà liberamente utilizzarle per l’organizzazione 
di mostre, di eventi e tutto quanto rientra nelle 
finalità perseguite dall’Accademia, senza che ciò 
possa fare insorgere in capo al partecipante alcun 
diritto a compensi e/o pretese di sorta nei confronti 
dell’Accademia. 
I partecipanti acconsentono al trattamento dei 
propri dati personali secondo quanto previsto dal 
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo 
(GDPR) e del Consiglio del 27/04/2016.

Accettazione  
delle borse di studio 
Il vincitore dovrà accettare formalmente la borsa di 
studio scrivendo a borsedistudio@abadir.net entro 3 
giorni dall’avviso di assegnazione. 
In caso di mancata accettazione entro il termine 
previsto, la borsa si intenderà rifiutata e sarà 
riassegnata a un altro candidato.

Dal momento dell’accettazione, il vincitore avrà 10 giorni 
di tempo per formalizzare l’iscrizione al primo anno del 
corso per cui gli è stata attribuita la borsa di studio. 

La borsa di studio è subordinata al superamento della 
procedura di ammissione ai corsi triennali di ABADIR 
(colloquio attitudinale e lettera motivazionale).

Il mancato conseguimento del diploma di scuola 
superiore, requisito indispensabile per accedere ai corsi 
di studio che rilasciano Diplomi Accademici di I Livello 
secondo la normativa vigente, comporterà la revoca 
della borsa ottenuta e la restituzione degli importi 
versati per l’iscrizione.

L’Accademia ABADIR si riserva la facoltà di non attivare 
uno o più corsi di studio nel caso in cui non venga 
raggiunto il numero minimo di 18 iscritti. In questo 
caso, le borse di studio previste per i corsi non attivati 
non saranno assegnate e i vincitori non avranno diritto 
ad alcun risarcimento o indennità di sorta. 

Termini e condizioni
I progetti incompleti, non attinenti ai temi previsti o 
privi degli elementi indicati nel bando di concorso, così 
come le iscrizioni contenenti dati non corretti o inviate 
in data successiva al 10/05/2021 (scadenza emendata 
come da Prot. 1748 del 24/03/2021) non saranno presi 
in considerazione.

È possibile partecipare con un solo progetto.

Il partecipante, consapevole delle sanzioni penali 
previste in caso di dichiarazioni mendaci dichiara:

• di essere l’unico ideatore e realizzatore del 
progetto e che esso sia originale e non frutto di 
contraffazione o plagio;

• che il progetto è stato realizzato esclusivamente 
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095 725 23 10

orientamento@abadir.net 
per informazioni sull’offerta formativa 
dei corsi triennali

borsedistudio@abadir.net 
per chiarimenti 
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