
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INVITO A PARTECIPARE 
https://www.escuchamivoz.org/convocatoria-call-for-entries 
1.- Possono partecipare tutti gli artisti, progettisti, senza alcun limite di età genere o altre restrizioni. Ogni 
singolo partecipante può iniare fino a 10 manifesti. 

 2.-  È richiesta l'iscrizione sul sito www.escuchamivoz.org a paritre dal 15 Marzo 2020. Si prega di leggere  la 
privacy notice prima di registrarsi. Il sistema genera un account che richiede la tua attivazione facendo clic su 
un collegamento che invia alla tua e-mail, assicurati di controllare lo spam e di avere il nostro account e-mail 
nella tua rubrica per evitare questo ritardo. Tuttavia, se hai qualche problema, non esitare a contattarci. 

 3.- I manifesti vanno inviatiutilizzando lo stesso sito Web, con queste specifiche: 2953 x 4134 pixel a 150 dpi 
in RGB (50 x 70 cm a 150 dpi in RGB). FORMATO VERTICALE. in formato JPG non più grande di 10 MB per 
poster. I poster inviati che non soddisfano questo requisito saranno squalificati e perderanno l'opportunità di 
passare il processo della giuria.. 

 4.- È molto importante leggere con attenzione il BRIEF  e tutti gli approfondimenti riguardo la bioviversità,; 
offrità una migliore conoscenza riguardo l'argomento,  materiale di grande valore per il concepimento e lo 
sviluppo delle tue idee. 
 5.- L'invito è valido dal 15 Marzo entro e non oltre il 25 Luglio 2020. 

 6.- Non garantiamo premi in denaro o beni materiali. I 50 migliori manifesti saranno selezionati da una giuria 
internazionale e faranno parte di mostre itineranti all'interno del paese e probabilmente in altri paesi del mondo 
(se lo desideri, puoi avere una mostra di poster nel tuo paese!). Scrivici per ulteriori informazioni a: 
posters@escuchamivoz.org). Dai un'occhiata al BLUE CAUSE. 

7.- La giuria si riunirà online durante il mese di agosto 2020. Se il tuo poster verrà selezionato, avrai una copia 
della nostra edizione stampata senza costi, ti chiediamo solo di coprire l'importo della spedizione. 

8.- Inoltre, se ci invii un poster e non sei selezionato, ti invieremo un certificato elettronico via e-mail. Se sei un 
designer selezionato, il tuo certificato ti verrà inviato elettronicamente. 

 9.- I manifesti possono essere essere inviati solo dagli autori. Inviando il tuo elaborato confermi che il progetto 
è stato realizzato da te e non contiene elementi che potrebbero danneggiare la proprietà intellettuale di terzi.. 
 10.- Inviando il tuo manifesto a questo concorso, accetti le seguenti condizioni: concedi ad Escucha my Voz 
che il tuo progetto sia visualizzato, promosso, trasmesso e pbblicatosu qualsiasi supporto cartaceo o 



elettronico, a fini di istruzione, patrocinio, sensibilizzazione e raccolta fondi per tutte le attività correlate a 
questo concorso. 

 11.- Ogni autore è responsabile del proprio lavoro e mantiene a vita ogni diritto di proprietà intellettuale e la 
paternità dell'opera proprio lavoro e sarà sempre riconosciuta ed annunciata. Ti informeremo ogni volta che il 
tuo lavoro verrà visualizzato, riprodotto o diffuso in qualsiasi forma. 

 12.- Ti preghiamo di non pubblicare i le tue proposte sui social network fino a quando la giuria non abbia dato 
il suo verdetto. 
 13.- I manifesti devono essere originali ma non necessariamente inediti. 
 14.- I nomi dei designer selezionati saranno resi noti nel mese di settembre 2020. 
 15.- Le mostre inizieranno in Ottobre 2020 e annunceremo il programma man che verrà elaborata l'agenda. 
  

	
	
	
FRAMEWORK	
https://www.escuchamivoz.org/marco-referencial-framework	
 
Nel 1985, l'entomologo, biologo ed umanista Edward O. Wilson, definì per la prima volta il termine 
biodiversità: 
"La biodiversità o diversità biologica si riferisce a tutta la varietà della vita sul pianeta. Questo si 
riferisce alla vasta gamma di animali e piante, al luogo in cui vivono e agli ambienti che li 
circondano in tutto il mondo." 
Lo stesso autore ha introdotto nel 1988 il concetto di biofilia, in riferimento alla sofferenza 
dell'essere umano a causa della distruzione che provoca sul pianeta. 
Secondo il rapporto delle Nazioni Unite pubblicato a maggio 2019: 
"Più di un terzo di tutti i mammiferi marini, il 40% delle specie di anfibi e il 33% dei coralli sono 
minacciati dall'impatto dell'attività umana sulla natura". 
Il 75% degli ecosistemi terrestri e il 66% degli ecosistemi marini sono gravemente modificati. 
Più dell'85% delle zone umide che esistevano nel 1700 sono state perse. 
Secondo l'Unione Internazionale per la Conservazione delle specie (IUCN) nel 2019 28.000 specie 
sono in pericolo di estinzione. 
Le Nazioni Unite e vari esperti, umanisti e osservatori dell'interazione umana con la natura, 
concludono che l'unico modo per invertire questa tendenza è cambiare il modo in cui ci siamo 
relazionati con il nostro ambiente e la natura stessa. 
In questo senso, dobbiamo prestare attenzione alla crescente omogeneizzazione culturale che è 
descritta come un processo in cui la cultura del più forte invade altre manifestazioni imponendo i 
propri processi e decisioni, come unico modo per interagire con l'ambiente, con altre specie, con 
l'essere umano e il pianeta in generale. 
Nell'agenda UN2030, per la prima volta, la cultura è nominata come l'asse principale 
per salvaguardare la natura e invertire gli effetti dei cambiamenti climatici. Inoltre 
riferisce il valore che le popolazioni native contribuiscono a questo proposito. 
Il noto pensatore e studioso Noam Chomsky, nel collegamento allegato a questa 
descrizione della globalizzazione, si riferisce a ciò che il grande economista Thorstein 
Veblen chiamò: "produttori manifatturieri". 



La devastazione degli ecosistemi naturali è direttamente correlata al consumo umano 
di prodotti e servizi in tutto il mondo. 
Ecco perché quest'anno la nostra chiamata è a favore dell'osservazione della 
relazione esistente tra l'incapacità di accettare la diversità di espressioni, culture, 
concetti e diversi modi di pensare, che ci portano a relazionarci con l'ambiente in modi 
diversi, e i processi politici ed economici che insistono per imporre 
un'omogeneizzazione delle attività umane, che obbediscono solo agli interessi 
economici senza tener conto dell'impatto contro la sopravvivenza di tutte le specie sul 
pianeta, inclusi gli umani. 
 
BRIEF 
https://www.escuchamivoz.org/brief 
La capacità di riconoscere le differenze è il primo passo verso il rispetto della natura. 
Senza questa capacità, l'impulso di imporre un unico modo di pensare e agire diventa 
devastazione di tutti gli ecosistemi al fine di ottenere l'omogeneizzazione che ne 
avvantaggia solo alcuni e minaccia la sopravvivenza delle specie, compresa la vita 
umana. Lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali senza prendersi cura 
dell'equilibrio ci lascerà desolati. 

Senza diversità non c'è evoluzione, senza evoluzione, non ci sarà sopravvivenza. 

Alcuni punti specifici che puoi affrontare nel tuo poster: 

• Devastazione delle foreste 

• Omogeneizzazione culturale 

• Sfruttamento delle risorse 

• Spostamento dei popoli nativi da parte di mega progetti aziendali 

• Conservazione della biodiversità 

• Contributo dei popoli nativi alla conservazione della natura 

• Specie in pericolo 

• Rispetto della diversità delle espressioni culturali 

• Rispetto per l'attivismo ecologico 

• Prendersi cura di api e insetti in generale 

    
 
PREMI 
https://www.escuchamivoz.org/premios 



I migliori 50 manifesti  faranno parte delle nostre mostre in Messico e in altre città del 
mondo. 
 
Il tuo poster farà parte di un'edizione stampata e te ne verrà inviata una copia gratuita. 
Ti chiediamo solo di coprire il costo della spedizione. 
 
Certificato di partecipazione. 
 
Quest'anno ci saranno altri premi a sorpresa che annunceremo 
 
METTETI IN GIOCO! 
 
PREMIO CAUSA AZUL 
https://www.escuchamivoz.org/causa-azul 
 
 
In linea con i valori dell'azienda Blue Class Spirits, nonché con un sincero desiderio di 
condividere e restituire sviluppo sociale, Blue Cause Foundation è un'associazione 
civile senza scopo di lucro che cerca di contribuire a migliorare le condizioni di vita 
delle persone che nella loro opera e caratteristiche preservano le tradizioni artigianali. 
Il premio Blue Cause, creato dall'iniziativa Eschucha my Voz  dall'associazione, cerca 
di evidenziare l'enorme valore culturale dell'artigianato locale, nonché la sua 
proiezione e ciò che può contribuire a livello internazionale. Il tuo manifesto può 
diventare un pezzo fatto a mano! 
 
Grazzie Marco Natolli for translation. 


