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Il bando è aperto!

A proposito di poster for tomorrow

poster for tomorrow - organizzato dall’associazione 4tomorrow - è un concorso internazionale di manifesti basato 
sui diritti umani che ci coinvolgono tutti. Oltre al concorso annuale di manifesti, 4tomorrow organizza per studenti 
e designer, in collaborazione con scuole di grafica e università, organizzazioni governative e ONG, dei workshop 
sulla grafica e dibattiti sia sulla responsabilità civile che sul miglioramento delle condizioni sanitarie delle persone 
in tutto il mondo. Nel 2014, poster for tomorrow ha ricevuto 4.301 manifesti provvenenti da 131 paesi.

Date da notare sul calendario:

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

poster for tomorrow, il concorso internazionale di manifesti, è orgoglioso di annunciare il lancio della sua edizione 
2015: Open Up! L’accesso universale, ora, alle cure sanitarie!

Ogni anno, poster for tomorrow sceglie un diritto umano fondamentale da sviluppare. Nel 2015, è il diritto 
universale all’assistenza sanitaria.

Come lo illustrano le difficoltà attuali del presidente Obama con la Affordable Care Act, la salute è una questione 
importante, anche nei paesi più ricchi. Milioni di persone in tutto il mondo soffrono di malattie che potrebbero essere 
prevenute con vaccinazioni semplici, antibiotici o con l’istruzione. Tuttavia, per ragioni finanziarie o logistiche, le 
persone non hanno accesso ai trattamenti che potrebbero salvare loro la vita.

Tutta questa sofferenza, nonostante ci sia il diritto di ogni uomo, donna o bambino ad avere accesso ai servizi che 
garantirebbero loro la salute di cui all’articolo 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

Nel 2015, poster for tomorrow chiederà ai designer e agli studenti di tutto il mondo di creare un manifesto per 
richiamare l’attenzione sul diritto universale all’assistenza sanitaria.

Dal momento che la salute è un argomento vasto, poster for tomorrow limiterà l’argomento a tre domande:

• L’accesso universale ai diritti di salute, ora!
• L’eliminazione di malattie che possono essere prevenute
• L’accesso all’acqua pulita

Il tema centrale che lega tutti questi problemi è l’accesso: l’accesso ai servizi sanitari e farmaci che possono 
aiutare a curare le malattie, l’accesso all’acqua potabile in grado di prevenire la diffusione delle malattie, l’accesso 
all’istruzione e ai servizi che possono migliorare la conoscenza delle malattie.

Tuttavia, i servizi di assistenza non risolvono niente se la gente non riesce ad averci accesso - questo sarà un altro 
tema che verrà affrontato in brief futuri.


