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Sommario
Mondadori Scienza SpA invita tutti i creativi di Desall.com ad arricchire il character individuato nella 
prima fase del contest per diventare la nuova mascotte di Focus Junior.

Pagina ufficiale: http://bit.ly/FocusOnCharacters2

Descrizione aziendale
Mondadori Scienza SpA pubblica Focus, il periodico più letto in Italia con oltre 5 milioni di 
lettori al mese e una diffusione media di 281.459 copie. Dal successo di Focus sono nati Focus 
Storia (81.794 copie medie), Focus Junior (90.200 copie medie), oltre a Focus Pico e Wild. 
Ai magazine si affianca un network di siti, tra cui Focus.it con 3 milioni di utenti unici e il portale per 
famiglie Nostrofiglio.it con 2,7 milioni di utenti unici.

Cosa stiamo cercando
Dopo una prima fase di ricerca del nuovo concept di character per Focus Junior, Mondadori Scienza 
vi invita a sviluppare il progetto vincitore (vedi pagine 5-6) andando ad aggiungere nuovi dettagli, 
personaggi e altri elementi.

Linee guida
Per la corretta realizzazione dei vostri progetti, tenete in considerazione le seguenti linee guida:

Commento della Redazione di Focus Junior sul progetto vincitore:
“Il personaggio scelto incarna lo spirito di Focus junior di oggi. È un ragazzino allegro, curioso, 
intelligente, che non si tira mai indietro di fronte alle nuove avventure. Ci è piaciuto anche perché 
lo vediamo come un personaggio molto umano, che pensa agli altri e non ha paura di sbagliare. E 
poi è veramente un pasticcione e con quei capelli cosi spettinati farà ridere un sacco i bambini di 
Junior. Sì è lui il personaggio giusto per noi.”

Obiettivi della seconda fase:
1. Ringiovanire il character, creando un nuovo personaggio attorno ai 10-11 anni, ispirato al 

progetto vincitore della prima fase che mantenga i suoi tratti distintivi principali.
2. Caratterizzare il personaggio aggiungendo nuovi dettagli o accessori, ad esempio cellulare, 

un device digitale, ecc. Date sfogo alla vostra fantasia!
3. Creare almeno 2 nuovi personaggi da affiancare al character principale che allarghino il suo 

contesto sociale, disegnando almeno una sorella o un amico del cuore e un animale che 
rimpiazzi il corvo suggerito dal vincitore della prima fase. Per ulteriori spunti fate riferimento ai 
commenti della Redazione riportati sotto.

4. Individuare il nome del nuovo personaggio. Il nome dovrà richiamare in qualche modo il brand 
Focus Junior.

5. Realizzare i personaggi in posizioni e situazioni diverse.

Qualche spunto dalla Redazione:
“Dovrebbe avere una spalla, amichetta o sorella perfettina con una intelligenza più 
matematica e un po’ nerd. Lei si arrabbia spesso perché lui ha sempre la testa tra le 
nuvole, perde tempo e combina pasticci. Poi potrebbe esserci un animale. Quale? Un 
gatto come il gatto degli stivali che è furbissimo oppure cane fedele oppure un animale 
fantastico come un ippogrifo che spunta ogni tanto grazie alla forza dell’immaginazione? 
Attorno a loro un gruppetto di amici: l’occhialuto, la principessina, il bulletto in realtà un po’ fragile. 
Forse anche un maestro ogni tanto.”

http://bit.ly/FocusOnCharacters2
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Stile: ispiratevi al personaggio vincitore della prima fase, tenendo in considerazione i commenti 
dalla redazione di Focus Junior sopra riportati. Lo stile del personaggio principale dovrà riflettersi 
anche negli altri personaggi da voi proposti, creando una serie coerente e ben identificabile, in linea 
con il brand.

Target: tenendo in considerazione le indicazioni già fornite nella prima fase, ripensate al personaggio 
principale con un target di età di 10/11 anni, così da permettere al lettore medio di Focus Junior 
di meglio identificarsi.

Indicazioni per il nome: siete invitati a trovare un nuovo nome per il personaggio, che possa 
richiamare il brand e che possa essere abbreviato in vari contesti come “Junior”. Questo potrà 
essere il suo soprannome con cui sarà chiamato dagli altri personaggi.

Nota bene: per una migliore comprensione dell’intero progetto siete invitati a prendere visione 
anche del brief utilizzato nella fase precedente disponibile dalla pagina del contest in corrispondenza 
della voce “BRIEF - NEW IDEA PHASE”.

Materiali richiesti: nelle cinque immagini a disposizione siete invitati a mostrare il nuovo personaggio 
principale e gli altri personaggi di supporto. Siete invitati ad allegare tramite archivio .ZIP i file di 
sviluppo e ulteriori tavole a più alta risoluzione. Ricordatevi che il personaggio dovrà essere versatile 
e adatto a diversi supporti, pertanto prevedete che i materiali con cui sviluppate i personaggi siano 
adattabili e ad alta risoluzione. Non dimenticatevi dell’abstract e della description per poter fornire 
ulteriori informazioni sui vostri progetti. E ricordate, potete inviare quante proposte volete!

Lingua: essendo una community internazionale, tutti i testi dovranno essere redatti in lingua Inglese 
(abstract, description, tags, ecc.).

Tempistiche
Fase di upload:   22 marzo – 6 maggio 2016 (1.59 PM UTC)
Voto della community:  6 maggio – 13 maggio 2016 (1.59 PM UTC)
Voto del cliente:   dal 13 maggio 2016

Criteri di partecipazione 
La partecipazione è gratuita e aperta a talenti creativi di qualsiasi nazionalità, di età uguale o 
maggiore ai 18 anni. I partecipanti potranno presentare uno o più progetti, ma saranno accettati 
solo i progetti pubblicati sul sito www.desall.com, dalla pagina di upload relativa a “Focus On 
Characters”.

Award
1°: €1500
La selezione dei vincitori sarà il risultato della valutazione insindacabile da parte di Mondadori 
Scienza SpA. Verranno presi in considerazione originalità, fattibilità e coerenza con il brief.

License fee 
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Per tutta la durata del diritto di opzione, lo Sponsor offre un’ulteriore possibilità a tutti i partecipanti 
fissando un compenso di Euro 1.000,00= (mille/00) per l’acquisto dei diritti per lo sfruttamento 
economico dei progetti non riconosciuti come proposte vincitrici.

Per maggiori informazioni, effettuate il login e leggete il Contest Agreement dalla pagina di 
upload.

http://desall.com/Contest/Focus-On-Characters/Upload
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