
2013 call for entries announced: A Home for Everyone



poster for tomorrow 2013 - brief creativo: 
Una Casa per Tutti
Un luogo dove vivere e non solo dove dormire.

‘Casa’ ha un significato diverso per ciascuno di noi. Può essere il luogo in cui siamo cresciuti, il posto 
in cui viviamo adesso, il posto dove ci rilassiamo o magari passiamo il tempo con gli amici dopo il lavoro.

Per troppe persone la casa è solo un sogno irraggiungibile, il lasciarsi alle spalle una vita passata 
in abitazioni precarie o ai bordi di un marciapiede, senza riparo. Ma non deve essere per forza così.

Le Nazioni Unite hanno dichiarato il diritto di ogni uomo, donna e bambino ad un luogo 
in cui vivere, intendendo non solo un riparo dagli eventi climatici, ma anche un posto dove vivere 
tranquilli, sicuri e in “pace e dignità”.

Questo è il tema che poster for tomorrow promuoverà nel 2013: il diritto universale all’abitazione.
È un tema enorme, ed è per questo che lo affronteremo in un modo leggermente differente da come abbiamo 
fatto fin ad ora. A questo brief principale seguiranno ogni mese, da Febbraio a Giugno, degli approfondimenti 
che analizzeranno nel dettaglio alcuni specifici aspetti del problema: cause, dati, conseguenze e soluzioni.
Per adesso però vogliamo che vi concentriate su una cosa soltanto: il diritto alla casa.

Messaggio:
Abbiamo tutti diritto ad una casa.

Insight:
Una casa è l’inizio di un futuro migliore.

Vi chiediamo di pensare a ciò che una casa rappresenta, di quanto essa sia molto di più di quattro mura 
e un tetto. Chiedetevi cosa può significare una casa per le milioni di persone che vivono in baraccopoli, 
in abitazioni precarie, temporanee o perfino per la strada. Per loro, avere una casa significa avere un futuro. 
Una possibilità di interrompere il circolo vizioso di questa condizione, che li condanna alla povertà, 
per diventare membri della società a pieno titolo e vivere una vita normale, libera dall’ansia di trovare 
un posto dove passare la notte o dalla paura dei pericoli da affrontare quando si dorme per la strada.

Le ragioni per cui molte persone si ritrovano a non avere una casa o a vivere in abitazioni 
precarie sono innumerevoli: povertà, sfortuna, uso di droghe, patologie mentali, sfratti, mancanza 
di case a prezzi ragionevoli, problemi familiari e violenze domestiche.
Ma quale che sia il problema, sociale o personale, una soluzione esiste. Una casa.

Nel 2013 nei paesi in via di sviluppo aumenteranno ancora le persone che dalle campagne si trasferiranno 
nelle città, e la crisi economica dei paesi occidentali non si arresterà. Il diritto alla casa è quindi un problema 
che ha bisogno di essere affrontato ora più che mai. Ma rimane un problema di difficile definizione, 
di cui è difficile parlare ed è ancora più difficile da risolvere.

Non importa il motivo per cui una persona si ritrovi nella condizione di non avere una abitazione, 
ciò che conta è che ognuno di noi ha diritto ad una casa e all’opportunità che questa 
rappresenta di costruire una nuova vita.



Calendario del concorso

10 marzo Apertura della call for entries alla ricezione di proposte
10 luglio                Chiusura della call for entries
20 luglio               Inizio delle operazioni di voto della giuria online 
10 settembre Chiusura della giuria online
10 ottobre Votazione dei migliori poster a Parigi
10 dicembre Apertura simultanea in tutto il mondo delle mostre dei migliori poster

GOT A QUESTION? PLEASE GET IN TOUCH!
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