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2018: “Un pianeta per domani”
Nel 2018 si terrà la decima e ultima edizione di Poster for Tomorrow nella sua forma attuale.
Dal 2009, abbiamo raggiunto e superato molti dei nostri obiettivi iniziali. Abbiamo costruito una vasta comunità di grafici e 
designer che ora sono attivamente coinvolti nel design sociale. Abbiamo organizzato dibattiti e workshop nelle scuole e nelle 
università di tutto il mondo e abbiamo ricevuto decine di migliaia di poster per il nostro concorso.

Ma forse il segno il più forte, non per Poster for Tomorrow ma per il movimento per i diritti umani, potrebbe essere la strada 
percorsa nell’ultimo decennio e la crescente popolarità del 10 dicembre, Giornata Internazionale dei Diritti Umani. Inizial-
mente, avevamo scelto questa data per inaugurare le nostre mostre annuali proprio per sottolineare l’importanza di questa 
giornata che pensavamo non ricevesse sufficiente attenzione dalla comunità internazionale. Ormai viene celebrata ogni anno 
come una data importante nel calendario da un numero sempre crescente di persone, un successo a cui siamo orgogliosi di 
aver contribuito.

Tuttavia, con il successo di Poster for Tomorrow, abbiamo notato che l’attenzione viene focalizzata sul concorso annuale di 
poster piuttosto che sui problemi dei diritti umani che sono al centro del nostro movimento. Siamo, ovviamente, molto felici e 
orgogliosi che migliaia di persone desiderino partecipare ogni anno ad un concorso di grafica sui diritti umani, ma ora deside-
riamo concentrarci
proprio sui diritti umani e non più sul concorso. Inoltre, il mondo sta cambiando e noi vogliamo partecipare a questo movimen-
to. Ecco perché l’edizione 2018 sarà l’ultima di Poster for Tomorrow nella sua forma attuale.

Al momento stiamo lavorando per capire come possiamo evolverci e arrivare nel 2019 con degli strumenti per attirare mag-
giormente l’attenzione sui diritti umani, che ora sono più a rischio che mai. Gli eventi in tutto il mondo mostrano che il dibattito 
e il dialogo sono vitali se vogliamo vivere in un mondo in cui essere tutti veramente uguali. Il nostro obiettivo per il 2019 e oltre, 
è promuovere il dialogo ovunque possiamo, ogni volta che possiamo.

Ma torniamo al 2018. Per celebrare gli ultimi nove anni e guardare al futuro, abbiamo scelto per quest’anno un tema che ri-
guarda tutti noi: l’ambiente. Per citare il presidente Macron: vogliamo “Rendere grande il nostro pianeta”.

Il tema del 2018 sarà: “Un pianeta per domani”. Il brief sarà pubblicato con l’appello per le candidature il 20 febbraio. Come 
avrete notato, questo calendario è un nuovo rispetto agli anni precedenti.
Questo divario si rifletterà anche nella data della riunione della giuria dal vivo e nella data della nostra mostra annuale, che si 
terrà domenica 16 settembre, nella Giornata Internazionale per la protezione dello strato di ozono.

Abbiamo anche limitato il numero di poster partecipanti a 3 a persona, rispetto ai 9 precedenti. Questo cambiamento è parte 
del nostro desiderio di concentrarci sui temi al centro della competizione, piuttosto che cercare di raccogliere il maggior nu-
mero possibile di applicazioni.

Ecco tutte le date dell’edizione 2018 di Poster for Tomorrow.

Calendario

20 febbraio  Pubblicazione del brief / apertura del concorso
10 maggio  Termine per la presentazione delle candidature
20 giugno  Giuria online
25 giugno  Giuria dal vivo
16 settembre  Mostre internazionali (Giornata Internazionale per la protezione dello strato di ozono)


