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TUTTO IN UN GIORNO: I CREATIVI IED PER 

LA CAMPAGNA #STAVOLTAVOTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO 

   
Il 17 aprile, dalle nove a mezzanotte, gli studenti IED Roma lavoreranno a una serie 
di prodotti creativi per la campagna promossa dal Parlamento Europeo in vista delle 
prossime elezioni del 26 maggio 

 
#STAVOLTAVOTO | TUTTO IN UN GIORNO IED ROMA 

IED Roma, via Alcamo 11 
17 aprile 2019 / 9.00 - 24.00 

 
Opportunità per i giornalisti per riprese e interviste tra le 16.00 e le 20.00 
 
Roma, 16 aprile – IED e Parlamento Europeo insieme per un progetto speciale legato alla 

campagna #Stavoltavoto, lanciata per sensibilizzare i cittadini, soprattutto quelli più 

giovani, in vista delle elezioni europee del 26 maggio.  

Gli studenti IED Roma lavoreranno a una serie di prodotti attraverso i quali esprimere con 

creatività i valori della campagna promossa dal Parlamento Europeo. Per farlo avranno a 

disposizione una sola giornata: dalle nove di mattina fino a mezzanotte. È questa infatti la 

sfida della formula "Tutto in un giorno", che i futuri designer dei corsi Triennali delle Scuole 

di Design, Arti Visive e Comunicazione dovranno affrontare.  

L’evento avrà luogo il 17 aprile, presso la sede di via Alcamo 11. Tra i lavori previsti nel 

corso della giornata vi saranno: la realizzazione di un reportage con foto e video; 

l’elaborazione di una tavola a fumetti sui temi della campagna di sensibilizzazione; 

l’ideazione di una tag collection con il titolo Stavoltavoto, personalizzato con stili diversi, 

  

  

http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room


che sarà riprodotto su appositi adesivi. Gli studenti dovranno inoltre cimentarsi con una 

collezione di bandierine che saranno distribuite in alcune partite delle ultime giornate del 

campionato di serie B; con la creazione di una mascotte da esporre nel corso della serata 

elettorale del 26 maggio a Roma e con la produzione di un gadget da inserire nella cartella 

stampa che verrà messa a disposizione dei giornalisti nella stessa occasione. Tutti i lavori 

saranno poi raccolti in un libro commemorativo dell’evento.  

“Coinvolgere le brillanti menti degli studenti IED in un progetto con finalità così importanti 

è un'esperienza che ci inorgoglisce. Stimolare i giovanissimi designer del nostro Istituto a 

riflettere sull'atto di responsabilità del voto per gli interessi comuni in Europa non è solo 

una sfida con un alto tasso di creatività, ma anche un importante contributo verso 

l'affermazione dei diritti delle nuove generazioni” afferma Luigi Vernieri, Direttore Progetti 

Speciali IED Roma. 

"La creatività degli studenti IED - commenta Valeria Fiore, Direttrice dell'Ufficio del 

Parlamento europeo in Italia - è uno strumento utilissimo per avvicinare con il linguaggio 

dell'originalità dei giovani altri giovani alle elezioni europee e alla nostra 

campagna Stavoltavoto.eu, che punta a trasformare i ragazzi in 'attivisti' del voto, in 

promotori di quel valore comune alla base delle nostre democrazie che è la partecipazione 

elettorale informata". 

 

Stavoltavoto.eu 

Sono già oltre 240 mila gli europei che si sono iscritti al sito Stavoltavoto.eu, impegnandosi 

così a votare alle elezioni del 26 maggio e a coinvolgere amici, parenti e loro contatti 

social nel grande evento europeo della democrazia anche organizzando eventi e meeting 

informativi. L'Italia con circa 24 mila adesioni è, dopo la Germania, il secondo paese per 

iscritti alla piattaforma: Stavoltavoto, e tu? 

 

Per maggiori informazioni: 
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+39335 8152777  
alberto.dargenzio@ep.europa.eu 
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Ricevete questo messaggio in quanto, come da vostra richiesta, il vostro indirizzo e-mail è stato inserito nella nostra mailing 
list. Per annullare la sottoscrizione, utilizzare "unsubscribe" come soggetto. 
 
Per la sottoscrizione alla nostra mailing list, siete pregati di rispondere a questa e-mail utilizzando "subscribe" come soggetto. 
I vostri dati saranno utilizzati solo al fine di inviare questo messaggio e non saranno trasferiti a nessun altro.  
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