
FAQ – Domande frequenti sul bando del Concorso “Buona Idea!” 2017: 

 

1) Che dimensioni deve avere il foglio su cui si disegnano le strisce? 

- Il foglio deve essere in formato A4 

 

2) Quante strisce devono essere rappresentate nel foglio?  

- Le strisce possono essere da un minimo di 3 ad un massimo di 5 

 

3) Quante vignette devono essere presenti in ogni striscia? 

- Non è previsto dal bando un numero preciso di vignette per ogni striscia, è però necessario che 

queste siano in un numero tale da poter essere raccolte in un minimo di 3 strisce ed un 

massimo di 5 strisce per ogni foglio A4 

 

4) La storia può avere un taglio ironico? 

- Certo, purché non vi siano inclusi contenuti offensivi o lesivi per le persone e le Istituzioni, che 

inneggino alla violenza o all’illegalità, alla discriminazione, all’intolleranza o al turpiloquio. 

- L’importante è che il tono ironico sia comunque legato al contesto di riferimento delle 

tematiche indicate nel bando di concorso. 

 

5) Si può partecipare solo come singoli o con la classe? 

- I partecipanti possono essere o singoli o intere classi o gruppi di una Scuola Secondaria di 

secondo grado o di un Corso universitario 

 

6) I fumetti devono essere inviati in originale cartaceo oppure possono essere inviati tramite 

scannerizzazione? 

- Si possono scegliere entrambe le opzioni: si possono inviare in originale tramite posta ordinaria 

all’indirizzo “OpenLab – Viale delle Idee, 26 – 50019 – Sesto F.no (FI)”, consegnare 

personalmente allo stesso indirizzo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.00 o  il 

lunedì, martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00, oppure inviare 

scannerizzati all’indirizzo di posta elettronica openlab@adm.unifi.it. 

- Chi sceglie di inviare i propri fumetti per via telematica (scannerizzati dal pc) deve però poi farci 

pervenire comunque la stampa del fumetto, perché saranno esposti in una mostra. La stampa 

del fumetto, se si è già inviata la scannerizzazione entro il 15 maggio 2017, è sufficiente inviarla 

entro il 28 maggio 2017. 
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