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Il Congresso ICAR rappresenta un’occasione 
unica e preziosa di formazione e informazione per 
i giovani sul tema delle malattie sessualmente 
trasmissibili e li invita ad illustrare - attraverso 
diversi linguaggi espressivi (disegno o pittura, 
fotogra!a, altre espressioni artistiche multimediali, 
narrativa e poesia) - il loro punto di vista 
sull’HIV/AIDS. 
Prima del Congresso ICAR organizzeremo 
incontri informativi con i giovani sulla patologia 

dell’HIV e delle diverse Malattie Sessualmente 
Trasmissibili (MST), al !ne di offrire le basi 
scienti!che per l’elaborazione dei prodotti artistici 
da presentare al Concorso. 
Tutti gli studenti sono invitati a partecipare alla 
Sessione precongressuale (Milano, Università 
Milano-Bicocca, lunedì 6 giugno dalle ore 13.30 
alle ore 16.00) durante la quale verrà premiato il 
miglior lavoro del Concorso e l’Istituto di 
appartenenza.

 

Il Congresso ICAR, Italian Conference on AIDS and Antiviral Research (Milano 6-8 giugno, 
2016) è il principale appuntamento congressuale italiano dedicato ad HIV promosso dalle Società 
Scienti!che nazionali e dalla Community delle Associazioni dei Pazienti. ICAR 2016 intende porre 
all’attenzione della comunità scienti!ca le esigenze e i problemi delle persone con infezione da HIV. 
Su queste basi e considerando che la prevenzione rappresenta uno dei temi principali affrontati dal 
Congresso, attraverso NPS Italia Onlus (Network Persone Sieropositive), ANLAIDS (Associazione 
Nazionale per la lotta all’AIDS) e Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, ICAR lancia 
il secondo Concorso   

Il Concorso intende coinvolgere attivamente
i giovani studenti delle scuole superiori.

 
  



m Possono partecipare al Concorso raccontART HIV tutti gli studenti 
 delle scuole superiori;
m La partecipazione al Concorso è gratuita;
m Per partecipare occorre rilasciare l’autorizzazione al trattamento 
 dei dati personali e la cessione del diritto d’autore all’eventuale 
 pubblicazione o riproduzione dell’opera (modulistica disponibile 
 sul sito internet al Congresso www.icar2016.it)
m Ogni Istituto può partecipare con più opere inedite, ispirate 
 all’HIV/AIDS, attraverso qualsiasi espressione artistica a libera scelta:

 • Disegno o pittura: non vengono poste limitazioni in termini di tipologia di opera (astratta, !gurativa) o di tecnica 
  adottata. Lo stesso dicasi per le dimensioni. Ogni opera dovrà essere accompagnata da una breve descrizione;
 • Fotogra!a: a colori o in bianco e nero, digitale o stampata. In caso di presenza di soggetti all’interno dell’opera, la 
  scheda di adesione dovrà riportare l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine delle persone rappresentate (in caso di minori, 
  il genitore). La fotogra!a dovrà essere accompagnata da una breve descrizione;
 • Multimedialità: video, spot, a libera scelta;
 • Altre espressioni artistiche: street art, fashion design, etc;
 • Narrativa: breve racconto di libera invenzione o di esperienza vissuta, in lingua italiana (max 10 cartelle);
 • Poesia: in lingua italiana, senza limitazioni del numero di versi.

m Le opere (anche fotogra!e delle stesse) dovranno essere inviate, senza alcun tipo di supporto (es. cornice), alla Segreteria 
 Organizzativa del Concorso - Effetti srl - entro il 30 aprile 2016, in originale per posta ordinaria oppure in versione digitale a 
 mezzo posta elettronica: icar2016@effetti.it;
m I vincitori saranno nominati dalla Giuria del Concorso con giudizio insindacabile e verranno premiati il 6 giugno 2016 nel 
 corso della sessione pre-Congressuale ICAR 2016 in programma presso l’Aula Magna dell’Università Milano-Bicocca 
 dalle ore 13.30 alle ore 16.00;
m Agli Istituti scolastici delle opere vincitrici verrà riconosciuto un premio;
m A seguito del Congresso, i contributi di tutti gli Istituti saranno raccolti e pubblicati all’interno del sito web uf!ciale 
 (www.icar2016.it) e potranno essere oggetto di mostre o manifestazioni organizzate in collaborazione con ICAR;
m La Segreteria Organizzativa declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento delle opere.
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Gli appuntamenti 
del Concorso RaccontART HIV

Segreteria Organizzativa
Effetti Srl 
Via Gallarate, 106 - 20151 Milano
Tel. 02 3343281 - Fax 02 33496370
Ref: Francesca Vinci 
francesca.vinci@effetti.it
www.icar2016.it

Sede Congresso
Università Milano-Bicocca
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 - 20100 Milano  Università Milano-Bicocca

30 aprile 2016 
TERMINE ULTIMO PER L’INVIO ALLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DELLE OPERE ARTISTICHE

lunedì 6 giugno 2016 
Milano, Università Milano-Bicocca – Aula Magna dalle ore 13.30 alle ore 16.00

Concorso RaccontART HIV: presentazione delle opere, designazione dei vincitori 
per ogni espressione artistica e premiazione
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