Poster tour
L’associazione LAQUP propone dal 2006 percorsi di partecipazione nell’ambito dell’informazione,
della sensibilizzazione, dell’educazione e della formazione per un ambiente urbano sostenibile e
condiviso.
Anche quest’anno l’Associazione organizza il seminario formativo QUARTIERI DI QUALITA' edizione
2018.
L’evento si svolgerà a Torino presso la Casa dell'ambiente venerdì 19 gennaio dalle ore 13.30 alle
ore 18.30.
Il seminario affronterà il tema del rapporto fra qualità dello spazio pubblico e partecipazione dei
cittadini, con particolare attenzione per i piccoli spazi del quotidiano e il coinvolgimento dei
giovani.
Anche per quest’anno è prevista una specifica sessione poster nella quale avrete la possibilità di
presentare le Vostre esperienze di partecipazione delle comunità locali al ripensamento/
rigenerazione/gestione dello spazio pubblico.
È gradita la partecipazione degli autori che, presenti accanto al proprio poster, potranno
raccontare il loro lavoro a tutti gli interessati. Nel caso in cui gli autori fossero impossibilitati ad
essere presenti, verranno raccolte le eventuali domande poste dai partecipanti e mandate agli
autori stessi; le risposte saranno poi pubblicate sul sito dell’associazione.
TERMINI DI PRESENTAZIONE
I poster devono essere inviati esclusivamente per mezzo posta elettronica all’indirizzo
elena.ferrari@laqup.it entro il 17 gennaio 2018.

CARATTERISTICHE DEI POSTER:
I poster dovranno avere dimensioni di 70cm x 100cm, con orientamento verticale.
Al layout presente sul sito dovranno essere aggiunti i seguenti contenuti:
- titolo dell’iniziativa
- breve descrizione (di massimo 2500 battute)
- dati di progetto:
• anno di realizzazione,
• soggetti coinvolti
• obiettivi
• risultati ottenuti
• rapporti con l’ente locale
• difficoltà incontrate e soluzioni adottate
• tipo di manutenzione
• costi
• referente e contatti
- Immagini con didascalie:
• prima
• dopo
• eventuali altri immagini significative.
Il file inviato in formato pdf dovrà avere dimensione massima 5 MB ed essere stampabile in
formato 70x100 (si prega di controllare attentamente testi e immagini e verificare la qualità di
stampa, l’associazione declina ogni responsabilità per errori di battitura e scarsa qualità delle
immagini).

