
Italia, mercoledì 8 aprile 2020  

 

LEAN2021ANCONA OpenCall:“LEANicon” 
Le difficoltà di questi giorni e le ripercussioni che la pandemia da SARS-CoV-2 avrà sui prossimi mesi nella organizzazione di eventi ed 
attività culturali ci spinge a ripensare anche il format del nostro premio LEANicon. Date le contingenze abbiamo deciso di estendere il 
progetto LEAN2021ANCONA non solo all’evento di networking (due giorni di conferenze nel 2021 in Ancona), ma anche ad un contest 
creativo. LEANicon, all’interno di LEAN2021ANCONA, è un bando indetto da AILM Associazione Italiana Lean Managers e rivolto a tutta 
cittadinanza, senza limiti di età, nazionalità, titolo di studio o residenza. È un bando la cui partecipazione è a titolo completamente 
gratuito e che ha come finalità un racconto/raccolta elaborato come sequenza di 12 immagini che evochino il Miglioramento Continuo 
in tutte le sue forme. Chiediamo ai partecipanti di raccontarci quelli che sono i propri approcci, visioni ed immagini che nella loro reltà o 
nel proprio io evochino il Miglioramento Continuo. 
Le immagini realizzate dovranno essere inviate per email a segreteria@ailm.it  e contenere le seguenti informazioni: 
• Nome e Cognome dell’Autore 

• Titolo dell’immagine 

• Testo-Didascalia di spiegazione dell'immagine (massimo 150 caratteri) 

• Brevissima biografia dell'autore (età, professione, residenza) 

 

COME PARTECIPARE AL BANDO LEANicon 

Possono partecipare al bando tutti i cittadini che abbiano compiuto 18 anni di età, senza limitazioni di residenza, nazionalità, sia 
singolarmente, sia come collettivi costituiti in singola entità. Saranno riconosciute valide al bando solamente le immagini pervenute 
attraverso posta elettronica (fotografie, grafiche, disegni, elaborazioni digital) che dovranno avere una risoluzione minima di 300 dpi, in 
formato jpg o tiff, nelle misure che rispettino le dimensioni in cm: cartolina (15 x 11 circa, sia orizzontale sia verticale) e manifesto 
(h100 x l70 circa, in verticale). Ogni partecipante potrà inviare una e soltanto una immagine. I selezionati saranno ricontattati via e-mail 
a partire dal giorno successivo rispetto alla scelta della giuria.  
Al termine del contest verrà realizzata una mostra all’interno del progetto LEAN2021ANCONA in cui saranno esposte tutte le immagini 
selezionate. 
A decretare le migliori immagini ricevute e a scegliere il vincitore assoluto sarà invitato un comitato scientifico di selezione composto da 
critici d'arte, artisti, curatori e fotografi i cui nominativi verranno annunciati entro la fine di giugno 2020. 
Il vincitore assoluto di LEANicon sarà annunciato entro e non oltre sessanta giorni a partire dalla dichiarazione di fine pandemia. 
La raccolta delle immagini è valida altresì da oggi, mercoledì 7 aprile 2020, fino a data di chiusura bando da destinarsi. 
Al vincitore assoluto, decretato in base a insindacabile giudizio della giuria, presieduta dal presidente e fondatore di AILM e creatore di 
LEANicon Sergio Di Tillio, verrà corrisposta una cifra di euro mille (1000) per la propria ricerca. 
Ai selezionati è richiesta la cessione dei diritti di autore ai fini di eventuali pubblicazioni, diffusione cartoline, eventuale catalogo e 
materiali divulgativi vari ed eventuali. L'artista dovrà garantire che l’opera è lavoro proprio originale e non derivativo e di non aver 
violato alcun diritto di terzi. Altresì l’artista, in relazione alla materiale realizzazione dell’immagine dovrà assumersi fin d’ora l’onere di 
manlevare e tenere indenne l'associazione da qualsiasi doglianza e pretesa, anche (ma non solo) di natura morale ed economica, che 
eventualmente venisse avanzata da terzi.  
 


