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Poster for Tomorrow 2016: Una comunità per domani.

Date da notare sul calendario:

10 marzo - Apertura del concorso
10 luglio - Chiusura del concorso

Come sapete, negli ultimi sette anni “Poster for Tomorrow” ha puntato ogni anno su un diritto umano fondamentale, 
dalla libertà di espressione al diritto universale alla salute. Siamo orgogliosi di quello che abbiamo realizzato e della 
comunità che abbiamo creato finora. Tuttavia, non possiamo ignorare il fatto che nulla sia cambiato dal 2009. Troppe 
persone ancora non guadagnano un salario equo, le donne ancora non sono trattate allo stesso livello degli uomini, e la 
pena di morte viene applicata in tutto il mondo.

Anche se non stavamo cercando di risolvere questi problemi, abbiamo sentito il bisogno di adottare un approccio 
diverso per il 2016.

Crediamo che il numero di manifesti ricevuti ogni anno dimostri il potenziale della comunicazione sociale. Insieme 
abbiamo aiutato ad aumentare la consapevolezza dei problemi che abbiamo affrontato, e al di fuori di “Poster for 
Tomorrow”, la risposta sui social media ad eventi come la sparatoria a Parigi, mostra che le persone si uniscono dietro 
immagini forti quando ci sono.

Questo offre la speranza ed è questo che ci serve nel 2016, in un mondo dove i confini sono sempre meno significativi. 
Ora più che mai, siamo un solo popolo. Non importa dove viviamo, siamo tutti ugualmente impotenti di fronte alla guerra 
o a disastri ambientali. Dobbiamo renderci conto che viviamo tutti insieme nello stesso mondo e che il nostro miglior 
modo per sopravvivere e prosperare è di lavorare insieme “for tomorrow”.

Se vogliamo pensare ad un futuro migliore, dobbiamo farlo su scala globale. Bisogna respingere la politica di confronto 
e smettere di pensare in termini assoluti, del giusto e dello sbagliato, di noi e di loro.

Abbiamo bisogno di mettere da parte le nostre differenze per parlare e ascoltare gli uni e gli altri e agire per determinare 
il nostro futuro. È chiaro che i nostri governi (che sono troppo legati da vincoli commerciali o politici) non agiranno senza 
le nostre richieste. Il cambiamento deve venire dal basso verso l’alto: quindi da noi.

Questo può avvenire solo in un mondo che è in pace con se stesso, dove le persone sono uguali, non divise per etichette, 
nazionalità o religione.

Ecco perché quest’anno vogliamo chiedervi una campagna per avere un mondo in cui siamo tutti veramente uguali: se 
questo non è un diritto umano fondamentale, che cosa è?

Vogliamo che ci aiutate a creare una comunità di persone “for tomorrow” che parlerà insieme, si farà domande, 
ascolterà le risposte e agirà. Insieme.

Speriamo che tu ti unisca a noi in questa nuova direzione.

Forse non cambieremo nulla, ma non è questo il punto. È un inizio. Speriamo che qualcuno ascolterà. Parafrasando ciò 
che abbiamo detto nella nostra prima edizione, “una persona è un inizio: dieci, mille è un movimento che non si può 
negare”.

Il brief verrà pubblicato Giovedì il 10 marzo, su questo spazio.


