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TOMORROW PEOPLE
Prorogata al 30 agosto la scadenza per la presentazione di proposte. Un premio di 2000 Euro a ciascuna
idea vincente per la realizzazione di un video, un reportage fotografico e un fumetto.

Al  fine  di  garantire  la  più  ampia  partecipazione,  il  termine,  inizialmente  previsto  per  il  31  luglio,  per
partecipare a Tomorrow People,  il  concorso di  idee per  creativi  under 35 dell'Emilia Romagna,  è stato
rinviato a domenica 30 agosto 2020. 
Per il resto rimangono inalterate le modalità di partecipazione.

Tomorrow People è un concorso di idee che intende dare evidenza ai processi di trasformazione sociale in
corso  soprattutto attraverso  lo  sguardo inedito  e  le  aspirazioni  delle  giovani  generazioni.  Attraverso  la
fotografia, il  video e  l’illustrazione, il  concorso intende raccogliere idee inedite per realizzare produzioni
artistiche sui temi della diversità culturale e sul fenomeno migratorio nel susseguirsi delle generazioni.

Le tre miglior idee riceveranno un  premio di 2000 Euro ciascuna e verranno prodotte e supportate nella
loro realizzazione.

Coloro che alla  data i  pubblicazione della  presente notizia avessero già presentato la  propria proposta
hanno la facoltà di richiedere la sostituzione con una nuova che dovrà comunque pervenire entro i termini
indicati.

L’iscrizione al concorso è gratuita.

Le domande dovranno pervenire entro domenica 30 agosto 2020 via mail all’indirizzo info@icsproduzioni.it

Il testo integrale del bando e la domanda di partecipazione a Tomorrow People sono scaricabili dal sito web
della Regione Emilia-Romagna:
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/immigrati-e-stranieri/temi/fondo-asilo-migrazione-e-integrazione-
fami/casper-2-1/tomorrow-people/tomorrow-people 
e anche da: 
www.icsproduzioni.it
www.spaziogerra.it/tomorrow-people/

http://www.spaziogerra.it/tomorrow-people/
http://www.icsproduzioni.it/
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/immigrati-e-stranieri/temi/fondo-asilo-migrazione-e-integrazione-fami/casper-2-1/tomorrow-people/tomorrow-people
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/immigrati-e-stranieri/temi/fondo-asilo-migrazione-e-integrazione-fami/casper-2-1/tomorrow-people/tomorrow-people


Tomorrow People è organizzato e promosso dall’Associazione ICS - Innovazione Cultura Società, unitamente
a ART-ER Attrattività Ricerca Territorio e Regione Emilia-Romagna. 
E’ una iniziativa del Piano Regionale Multiazione CASP-ER II, del quale la Regione è capofila, finanziato dal
FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020. 

Contatti

> ICS - Innovazione Cultura Società
Sede operativa: Spazio Gerra, piazza XXV Aprile 2, Reggio Emilia
E-mail: info@icsproduzioni.it 
Telefoni: 0522/585645 e 0522/456786
www.icsproduzioni.it | www.spaziogerra.it 

> ART-ER S. cons. p. a. Attrattività Ricerca Territorio
Divisione Sviluppo territoriale sostenibile
Via G.B. Morgagni 6, Bologna
E-mail: fami@art-er.it 
www.art-er.it 

http://www.art-er.it/
mailto:fami@art-er.it
http://www.spaziogerra.it/
http://www.icsproduzioni.it/
mailto:info@icsproduzioni.it

