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AGENZIA NAZIONALE LLP ITALIA – UFFICIO ERASMUS 

 
Brief creativo 

“..per una COMIC STRIP speciale!” 
   
BACKGROUND: 
Il 2012 è l’anno dell’Erasmus: ricorre infatti l’anniversario dei 25 anni di attività del programma 
comunitario di mobilità internazionale di maggiore successo. 
Il Programma settoriale Erasmus si rivolge a tutti gli studenti iscritti presso un Istituto di Istruzione 
Superiore (es.: Università, Istituti AFAM) ai quali offre la possibilità di svolgere un periodo di 
mobilità per studio o per placement in uno dei 33 Paesi aderenti al programma. 
L’Italia è il Paese che, da anni ormai, risulta primo per numero di studenti con bisogni speciali che 
svolgono un periodo di mobilità internazionale Erasmus. Ciononostante siamo ancora lontani da 
un’ampia diffusione delle opportunità di mobilità a tutti i potenziali studenti Erasmus.  La presente 
iniziativa intende quindi fare appello agli studenti con bisogni speciali partiti in Erasmus affinché 
sappiano comunicare il significato della loro esperienza Erasmus in termini personali e accademici. 
  
TARGET: 
Studenti con bisogni speciali che abbiano già partecipato ad almeno una delle due azioni previste 
dal programma Erasmus (Erasmus ai fini di studio/Erasmus ai fini di placement). Nello svolgimento 
del lavoro lo studente potrà essere coadiuvato da un collega. 
  
OBIETTIVO: 
Promozione del programma e incremento del numero di studenti italiani con disabilità che 
partecipano al Programma Erasmus. La sequenza di vignette espressa nella tavola farà emergere 
l’importanza ma anche la fattibilità di tale esperienza per una persona diversamente abile. La 
sensibilità e la maturità dell’autore arricchiranno un’eccellente scrittura, una grafica accattivante e 
una composizione di storyline ottima. Il prodotto deve far sorridere, riflettere ma, soprattutto, saper 
spronare i colleghi studenti ad informarsi, a partire. 
  
MATERIALE DA REALIZZARE: 
COMIC STRIP in 4C o B/N– in formato vettoriale 
Lo sviluppo della tavola dovrà essere in formato verticale (4, max 5 vignette consecutive) per 
consentirne una spendibilità come segnalibro, una volta stampato il prodotto. 
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
I file, realizzati individualmente o in gruppo, potranno essere consegnati solo on line, previa 
registrazione, tramite l’archivio predisposto dall’Agenzia raggiungibile al seguente indirizzo:  
http://www.programmallp.it/erasmus/25anni 
I formati possibili per la consegna della striscia comic sono: vettoriale. 
Sarà possibile registrarsi e caricare il video dal 15 marzo 2012 fino al 30 aprile 2012. 
  
PREMIAZIONE:  
L’autore della comic strip più originale verrà premiato con un week-end a Roma in occasione delle 
celebrazioni del 25° Anniversario Erasmus, il prossimo 15 giugno 2012. 
I prodotti ricevuti saranno valutati da una commissione interna all’Agenzia LLP/Erasmus che 
attribuirà per ciascuna proposta, un punteggio massimo pari a 10 punti, di cui: 
●      4 punti per la rispondenza all’obiettivo; 
●      3 punti per l’originalità; 
●      3 punti per l’impatto comunicativo. 

  
PER INFORMAZIONI 
Alessia Ricci a.ricci@indire.it 
Luisella Silvestri l.silvestri@indire.it 
  
LIBERATORIA 
Per la produzione della comic strip l’autore si impegna ad utilizzare materiali non coperti da 
copyright. Si precisa tuttavia che l’Agenzia Nazionale LLP Italia e la Commissione europea non 
possono essere ritenute responsabili per l’eventuale mancata osservanza di tali norme. 
Si autorizza l’Agenzia Nazionale e la Commissione Europea all’utilizzo e alla diffusione del video 
per attività di promozione e valorizzazione del programma LLP. Esse stesse si impegnano, a loro 
volta, al riconoscimento dell’autore al momento della sua diffusione. 
  
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, ‘Codice in materia di 
protezione dei dati personali’ e successive integrazioni e modificazioni, i dati personali forniti dai 
candidati saranno registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione delle procedure di 
selezione dei progetti nonché per altre finalità istituzionali connesse all’implementazione del 
programma LLP. Titolari del trattamento dei dati personali sono ai sensi della richiamata normativa: 
Agenzia Nazionale LLP Italia.                                                                                         

                                                                         
 

    Il Direttore Generale 
 


