LUPUS EUROPE (Federazione Europea
Europea Lupus Eritematoso Sistemico),
con il sostegno del Gruppo LES Italiano-ONLUS,
ONLUS,
è lieta di invitarti a partecipare al concorso estivo

“Word Cloud (*) 2018 Kick Lupus”
(dai un calcio al Lupus)

Sono tanti i modi con cui possiamo dare un calcio al Lupus
e mandarlo più o meno lontano … !
There are so many ways to Kick Lupus a little (or a lot) further away!
Quest’anno il Gruppo di Lavoro “Kick Lupus” ha creato il motto: “Kick
Lupus - Pushing the limits to reach a better quality of life” ovvero
“Dare
are un calcio al Lupus - oltrepassando i limiti per raggiungere
raggiunger una
migliore qualità di vita”, in linea con il tema della prossima Convention
di Lupus Europe che sarà “ricostruire la speranza”.
Invitiamo tutte le persone affette da Lupus che vivono in Europa, le loro famiglie ed amici a
partecipare al concorso.

Per te, cosa significa “dare un calcio al Lupus”?
Costruisci una “word cloud” che esprima cosa significa
signif
per te “dare un calcio al
Lupus” e come tu pensi di prendere a calci il Lupus
upus ogni giorno ….
e spedisci il tutto ad augusta.canzona@lupus-italy.org
augusta.canzona@lupus
entro
il 1° Settembre 2018.
La migliore “word cloud”” sarà pubblicata sul sito web di
Lupus Europe e il vincitore sarà invitato a presentare il suo
lavoro alla Convention di LUPUS EUROPE che si terrà a fine
novembre 2018 a Leuven (vicino
vicino a Bruxelles, B).

(*) alcune precisazioni importanti:
- Creare una “word cloud” significa assemblare parole di particolare rilevanza
sull’argomento, usando differenti caratteri e colori per evidenziare l’importanza di ognuna
di esse. Le parole assemblate andranno a creare una forma che potrà essere una nuvola
oppure una qualsiasi altra forma. SI possono trovare esempi di word
cloud su internet oppure crearne di nuove utilizzando le apposite
app gratuite, o anche disegnando a mano la tua word cloud che
andrà poi scansionata ed inviata.
- Le word cloud ricevute saranno valutate da una giuria accreditata
dal Direttivo di LUPUS EUROPE che darà particolare importanza al
contenuto della word cloud piuttosto che al puro aspetto estetico.
- I lavori dovranno essere inviati entro il 1° Settembre 2018.
- Inviando il proprio lavoro, i partecipanti dichiarano di accettare tutti i termini
e le condizioni per il suo uso e la sua pubblicazione da parte di LUPUS EUROPE
rinunciando a qualsiasi pagamento di diritto di autore o copyright.
- Le word cloud possono essere create in qualsiasi lingua europea. In ogni caso,
chiediamo di fornire anche una traduzione delle parole usate (basta una semplice lista su
un file a parte).
Per maggiori informazioni contattare augusta.canzona@lupus-italy.org - 3392367746.

