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             Concorso di idee per disegnare il Logo del comune del futuro

Le Amministrazioni Comunali di Granarolo dell’Emilia e Castenaso, in collaborazione con le

scuole del territorio, in coerenza con i contenuti delle Indicazioni Nazionali e delle attività che si

realizzano nelle classi terminali del primo ciclo di Istruzione (dalle classi 5^ della scuola primaria

alle classi 3^ scuola secondaria di I grado), propongono un concorso di idee per disegnare un

nuovo logo che possa definire l’identità, la storia e la visione futura dei nostri territori.

Il progetto vuole disegnare il “logo” del Comune del futuro, in particolare alla luce del riordino

istituzionale che potrebbe portare alla fusione dei Comuni di Castenaso e Granarolo dell’Emilia.

Questa proposta rivolta alle scuole vorrebbe far riflettere i giovani e le istituzioni sui processi di

coinvolgimento partecipativo: il concorso infatti è rivolto ad artisti tra i 10 e i 14 anni residenti

nei due comuni. Le Amministrazioni assegneranno all'autore/autrice del bozzetto la somma di Euro

500 (Euro 1.000 complessivamente per i due loghi vincitori del concorso: uno per l’Istituto

Comprensivo di Granarolo e uno per l’Istituto Comprensivo di Castenaso ).

Tutta la documentazione deve essere inviata o via mail al seguente indirizzo:

redazione.web  @comune.granarolo-dellemilia.bo.it, specificando nell’oggetto “Concorso di idee

per disegnare il Logo del Comune del futuro”, oppure consegnata direttamente ad uno degli

sportelli URP dei Comuni di Granarolo dell’Emilia e Castenaso entro le ore 12 di giovedì 7

giugno 2018.

L’esito della valutazione sarà pubblicato sui siti istituzionali dei due Comuni:

www.comune.granarolo-dellemilia.bo.it e www.comune.castenaso.bo.it e verrà comunicato ai

candidati entro 10 giorni dalla chiusura del concorso.

Dettaglio delle attività

Concorso di idee per disegnare il Logo del Comune del futuro

Le Amministrazioni Comunali di Granarolo dell’Emilia e Castenaso, in collaborazione con le

scuole del territorio, allo scopo di:

• disegnare un nuovo logo che possa definire l’identità, la storia e la visione futura dei

nostri territori e, in particolare, del Comune che potrebbe nascere dall’unione di Granarolo

e Castenaso;

• coinvolgere la cittadinanza nel progetto culturale perseguito;

• stimolare e valorizzare le doti creative, in particolare dei giovani

propongono un concorso di idee per disegnare un nuovo “logo” del Comune del futuro. Questa

proposta rivolta alle scuole vorrebbe far riflettere i giovani e le istituzioni sui processi di

coinvolgimento partecipativo.

Il nuovo logo dovrà essere ispirato ai valori e agli ideali di cui i due Comuni sono portatori:

• conoscenza e curiosità per il nuovo

• esperienza condivisa e civica sui temi dei diritti sanciti nella nostra Costituzione
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• apertura alla conoscenza reciproca nel rispetto delle singole identità e peculiarità

• socialità, solidarietà e sviluppo dei temi legati al contrasto delle mafie

Saranno presi in considerazione progetti di artisti tra i 10 e i 14 anni residenti nei due Comuni.

Non è ammessa la partecipazione di persone giuridiche (associazioni, ditte ecc...).

Ciascun soggetto potrà presentare anche più di una domanda.

I loghi scelti come vincitori saranno due (uno per ciascuno degli Istituti comprensivi dei due

Comuni) e diventeranno proprietà dei Comuni coinvolti.

Le Amministrazioni assegneranno all'autore/autrice del bozzetto vincitore la somma di Euro 500

(Euro 1.000 complessivamente per i due loghi vincitori del concorso: uno per l’Istituto

Comprensivo di Granarolo dell’Emilia e uno per l’Istituto Comprensivo di Castenaso ).

Il contributo sarà erogato in buoni libro. 

I bozzetti non scelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori. 

Le scuole si riservano in accordo con gli E.L. la possibilità di organizzare una mostra pubblica con

una selezione dei migliori bozzetti pervenuti.

Modalità di presentazione delle domande.

La documentazione va presentata:

 - per  posta elettronica   al seguente indirizzo: redazione.web  @comune.granarolo-dellemilia.bo.it

 specificando nell’oggetto “Concorso di idee per disegnare il Logo del comune del futuro”

-  ad uno degli sportelli URP dei Comuni di Granarolo dell’Emilia e Castenaso.

Ogni partecipante dovrà presentare domanda sottoscritta in formato PDF o equivalente,

accompagnata da copia della carta d’identità del firmatario.

Alla domanda dovranno essere allegati:

1) Il file grafico del logo in formato vettoriale (preferibilmente PDF, accettati anche EPS o

Illustrator). Qualora questo non fosse possibile (nel caso in cui il logo contenga un’immagine

fotografica o simile), si richiedono almeno 20cm lato lungo a 300dpi di risoluzione.

2) una breve relazione redatta in modo da evidenziare la rispondenza del logo ai valori di cui i

territori sono portatori.

La domanda dovrà pervenire  entro le ore 12 di giovedì 7 giugno 2018. 

Valutazione dei bozzetti.

I bozzetti saranno valutati da una commissione costituita dagli insegnanti delle scuole, dai dirigenti

scolastici e dai rappresentanti dei due comuni.

La Commissione terrà conto dei seguenti criteri:

1 - Qualità del bozzetto presentato in relazione a creatività, innovatività e valenza sociale;

2 - Qualità artistica del bozzetto e professionalità della proposta. 

3 - Accuratezza e chiarezza della presentazione.

In caso di parità di valutazione si darà priorità al soggetto più giovane.
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Se la commissione lo riterrà necessario, dopo una prima fase di selezione potranno essere effettuati

colloqui di approfondimento con alcuni soggetti. Sulla base dei progetti e degli eventuali colloqui di

approfondimento la commissione selezionerà il bozzetto vincitore.

Nel caso in cui nessuno dei bozzetti presentati sia giudicato idoneo, il contributo non verrà

assegnato.

 

Comunicazione esito e termini di conferma.

L'esito della valutazione verrà pubblicato sui istituzionali dei due Comuni:

www.comune.granarolo-dellemilia.bo.it e www.comune.castenaso.bo.it  _ e verrà comunicato ai

candidati entro 10 giorni dalla chiusura del concorso.

Il soggetto vincitore dovrà confermare l'accettazione entro 15 giorni dal ricevimento della

comunicazione. 

Informazioni e contatti.

Per ogni informazione o chiarimento inerente il presente avviso, è possibile contattare le Segreterie

dei Comuni di Granarolo dell’Emilia e Castenaso ai seguenti indirizzi:

segr.sindaco@comune.granarolo-dellemilia.bo.it

sgsind@comune.castenaso.bo.it.

La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme previste dal medesimo.

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i

dati personali forniti nelle proposte progettuali saranno raccolti e utilizzati dagli Enti interessati

unicamente per le finalità del presente avviso. 

        Il Sindaco di Castenaso         Il Sindaco di Granarolo dell’Emilia   

Stefano Sermenghi   Daniela Lo Conte
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