presentano

EXPLOG MILANO
concorso per blogger
Il PROMOTORE
Milano ODD è un'Associazione senza scopo di lucro fondata nel settembre 2012 e diretta da Laura Balbo.
L'Associazione si pone due scopi principali:
1) compiere nella città di Milano, in un contesto di cambiamenti economici, sociali, culturali e politici,
un percorso di analisi e di produzione di conoscenze in stretta collaborazione con l’amministrazione
comunale e le forze sociali della società civile;
2) operare nel quadro di iniziative italiane ed europee sui temi della democrazia partecipativa, dei beni
comuni, di diversità e di politiche di cittadinanza inclusiva costruendo occasioni di incontri e scambi
con altri contesti e situazioni nazionali e internazionali, in una prospettiva dinamica e nella
convinzione che a tutti è richiesto di “imparare a cambiare”.
Milano ODD intende raggiungere tali obiettivi attraverso:
a)
b)
c)
d)
e)

attività di ricerca e documentazione;
elaborazione di strumenti di osservazione e di lettura;
progetti e attività formative rivolte prevalentemente ai giovani;
collaborazioni con gli enti locali, associazioni, università, fondazioni e istituti internazionali;
organizzazione e partecipazione a conferenze, seminari nazionali e internazionali.

PARTNER
BLOGFEST
L'evento che riunisce, ogni anno, tutto ciò che in Italia gravita attorno alle community della rete, che abbiano
origine dai blog, da Facebook, da Twitter, dalle chat e dai forum e da qualsiasi altra forma sociale di
comunicazione. Nel contesto della BlogFest sono assegnati ogni anno i Macchianera Italian Awards.
20090
Casa editrice milanese diretta da Tommaso Labranca e Luca Rossi, sensibile ai nuovi talenti della rete e non
solo.

CHE COS'È
Milano ODD pubblica il bando di Explog Milano con le finalità di:
1) stimolare un dibattito pubblico articolato, ampio e di prospettiva che metta al centro la città di
Milano;
2) coniugare i valori della democrazia partecipativa al ruolo della rete e al significato più profondo
della scrittura;
3) assegnare un premio ai Bloggers che, attraverso la pubblicazione di un Post sul proprio Blog,
contribuiscano ad animare il dibattito pubblico che ruota attorno alla città di Milano e a Expo 2015
in modo originale, inedito, con forza evocativa e immaginifica, visione del futuro, abilità formali e di
stile e con padronanza del mezzo. È ammesso qualsiasi genere letterario.
CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI RICHIESTI
Gli elaborati per il Bando “Explog Milano” devono avere come tema principale Milano ed Expo 2015. Gli
elaborati dovranno essere presentati in forma di Post, con qualsivoglia tecnica di scrittura e stile.
Ogni Post dovrà possedere le seguenti caratteristiche:
1)
2)
3)
4)
5)

capacità di coinvolgere le comunità scriventi online;
promuovere il dibattito pubblico sui temi oggetto del Bando;
attivare e incrementare la rete dei Bloggers attorno alla città di Milano ed Expo 2015;
non ledere la sensibilità dei lettori;
rispettare le norme del Regolamento.

Non importa di che natura sia il Blog del Partecipante (di cucina, di letteratura, di architettura, …) o da quale
parte d'Italia il Partecipante scriva, l'importante è che si affronti il tema di Milano ed Expo 2015. Quel che ci
interessa è il particolare modo in cui si possa pensare, ed immaginare, la prossima esposizione universale,
evento che si terrà a Milano ma che appartiene a tutti gli italiani.
FRAMEWORK
Expo 2015 rappresenta una delle bussole che orientano le metamorfosi metropolitane, e Milano ODD si
propone di cogliere le conversazioni online e i discorsi della società civile che accompagnano il capoluogo
lombardo all'appuntamento con la prossima esposizione universale.
MILANO ODD crede che la blogosfera sia luogo adatto a cogliere significati e sensi che la sfera pubblica
produce attorno a un grande nodo tematico: i blogs sono strumenti di per sé adatti a inseguire, e assieme a
costituire, le nervature che fasciano e sorreggono Milano; il racconto collettivo della città si tiene anche nella
blogosfera.
Il Concorso Explog Milano è parte di un progetto omonimo - Explog, la rete dell'esposizione universale - che
pone come finalità l'analisi dei discorsi della blogosfera che ruotano attorno a Milano ed Expo 2015.
Explog, il cui nome è la crasi delle parole Expo e Blog, intende dunque ascoltare le voci del dibattito
pubblico online, captarne la provenienza, intercettare le relazioni che intercorrono tra blogger, individuare i
temi e gli argomenti discussi, creare una mappa della città di Milano capace di descrivere gli orientamenti di
quanti discutono della prossima esposizione universale.
Per una più esauriente descrizione del progetto Explog, la rete dell'esposizione universale visita il nostro sito:
www.milano-odd.it.

DESTINATARI
Tutti i bloggers italiani maggiorenni; sono ammessi soggetti individuali e collettivi.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Vedi il Regolamento.
PREMIO
L'opera del primo classificato sarà inserita nella decina finalista dei Macchianera Italian Awards 2014 per
la categoria miglior articolo dell'anno.
Le opere dei primi venti classificati saranno pubblicati dalla casa editrice 20090 in formato eBook nella
collana SATZUMA. L'opera sarà pubblicata il Primo maggio 2014, a un anno esatto dall'avvio di Expo 2015.
PROCEDURE DI VALUTAZIONE
La valutazione degli elaborati terrà conto di:
1.
2.
3.
4.

Stile
Originalità
Forza evocativa e capacità critica
Padronanza del mezzo (blog)

Per informazioni scrivere a milano.odd@gmail.com

