
ICAR, Italian Conference on AIDS and Antiviral 
Research, dedica particolare attenzione alle tematiche 
legate alla prevenzione e al coinvolgimento della 
società civile e lancia, come ogni anno, il Contest 
Artistico RaccontART, destinato agli Studenti 
degli Istituti Scolastici Superiori.

RaccontART rappresenta un’occasione unica e preziosa 
di formazione e informazione in tema di HIV, Infezioni 
Sessualmente Trasmissibili e COVID-19  e 
invita gli studenti a partecipare per illustrare il loro 
punto di vista attraverso espressioni artistiche di 
libera scelta.

Nei mesi che precedono il Congresso, gli Istituti 
Scolastici possono richiedere ad ICAR incontri 
formativi-informativi sulle tematiche del Contest 
artistico, al �ne di offrire le basi scienti�che per 
l’elaborazione delle Opere artistiche.
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Gli appuntamenti del Concorso

21 ottobre 2021
c/o Palazzo dei Congressi di Riccione
Presentazione delle opere �naliste 
alla presenza delle Giurie Artistica 
e Tecnico-Scienti�ca e Premiazione 
delle opere vincitrici (primi 3 
classi�cati) durante l’Opening 
Session del Congresso in 
Auditorium.

13 settembre 2021
Termine ultimo per l’invio ad Effetti 
delle opere artistiche.

Con il patrocinio di

13° CONGRESSO NAZIONALE

Italian Conference on
AIDS and Antiviral Research

13° CONGRESSO NAZIONALE

Italian Conference on
AIDS and Antiviral Research

Il Concorso RACCONTARTè gratuito
e riservato agli studenti delle scuole 
superiori. Informazioni, 
Regolamento e Scheda di 
Iscrizione disponibili sul sito internet 
del Congresso www.icar2021.it.

Fax +39 02 38002105

icar2021@effetti.it

Tel +39 02 3343281

e condividi usando l’hashtag #ICAR2021

FacebookTwitterInstagram

SEGUICI SU

Segreteria Organizzativa:

Via G. B. Giorgini, 16 - 20151 Milano

RACCONTARTSETTIMO
CONCORSO
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La premiazione dei vincitori avverrà durante la  Sessione Inaugurale del Congresso, il 21 ottobre 2021.

Palazzo dei Congressi

Multimedialità e musica

 Disegno, pittura, fumettistica, graphic art, 
campagne di prevenzione

Fashion design pezzo cult da indossare, maglieria, streetwear, accessori, ecc.
(da inviare in formato digitale)

Fotografia a colori o in bianco e nero, digitale o stampata

Altre espressioni letterarie testi per brani musicali, narrativa, poesia

(da inviare in formato digitale)

video, blog, spot, vlog, siti web, gif animate, tiktok, social advertising, a libera scelta
(max 3 minuti)

OGNI ISTITUTO 
PUÒ 
PARTECIPARE 
CON PIÙ OPERE 
ATTRAVERSO 
QUALSIASI 
ESPRESSIONE 
ARTISTICA:
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