CONCORSO DI IDEE
PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO DEL FESTIVAL
“DA TE SOLO A TUTTO IL MONDO
LEZIONI APERTE NELLO SPAZIO PUBBLICO DEL PARCO DI SAN
GIOVANNI”
Premessa
L’associazione Legambiente Molise, in partenariato con l’ Associazione Il Nostro Quartiere San Giovanni, il
Comune di Campobasso, L’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (di seguito USSM), e il Centro
Servizi per il Volontariato del Molise (di seguito CSV), è risultata beneficiaria del finanziamento per
l’iniziativa
progettuale
dal
titolo
“Da
te
solo
a
tutto
il
Mondo – Festival dello Sviluppo Sostenibile” formulato ai sensi dell’Avviso Pubblico
“Finanziamenti per il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di
volontariato o associazioni di promozione sociale, in base all’accordo di programma
sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Molise ai sensi
dell’Art. 72 e 73 del d.lgs. n. 117/2017, codice del terzo settore” con nota prot.n. 143491/2018.
Il progetto prevede la realizzazione del Festival “Da te solo a tutto il Mondo. Lezioni aperte nello spazio
pubblico del Parco di San Giovanni” che si svolgerà a Campobasso tra la primavera e l’estate 2019.
L’obiettivo del Festival, articolato in quattro serate tematiche (ambiente e legalità, cambiamenti climatici,
nutrire il Pianeta, lo Sviluppo come libertà) , è quello di promuovere e valorizzare la cultura della
sostenibilità, intesa non strettamente nel significato ambientale, ma anche sociale, con l’intento di avvicinare
fasce sempre più ampie di popolazione a questo tema, e di stimolare i decisori privati e pubblici affinché
assumano iniziative concrete e rilevanti per migliorare le condizioni economiche, sociali e ambientali della
comunità.

Art. 1. Oggetto e finalità
Il presente bando ha per oggetto un concorso di idee per la realizzazione del logo del festival eseguito con
tecnica libera, da utilizzare nelle attività di comunicazione e disseminazione dell’evento.

Art. 2. Destinatari
La partecipazione al concorso è gratuita. Il concorso è aperto a tutti coloro che risiedono in Molise e che
abbiano un’età compresa tra i 18 e i 35 anni. La partecipazione dovrà essere individuale. Ogni concorrente
dovrà presentare una sola proposta per il logo.

Art. 3. Caratteristiche tecniche del logo
Il logo deve avere, pena l'esclusione, tutte le seguenti caratteristiche:
-

Originale, inedito, e sviluppato espressamente per il concorso;

-

Esteticamente efficace, facilmente distinguibile e adattabile a diverse dimensioni, ingrandibile o
riducibile, mantenendo sempre la sua efficacia in qualsiasi dimensione, formato e tipologia di stampa
o media utilizzato, sia a colori che in bianco e nero;

-

Non infrangere o violare i diritti di terzi, inclusi copyright, marchi, brevetti e qualsiasi altro diritto di
proprietà intellettuale;

-

non deve contenere effigi o fotografie o altri elementi identificativi, senza autorizzazione;

-

Il formato grafico richiesto è pdf vettoriale oppure .jpg a risoluzione 300 dpi e dovrà contenere,
pena l’esclusione, la dicitura “Da Te solo a tutto il Mondo”.
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Art. 4. Modalità di partecipazione
La domanda di partecipazione, datata e firmata, e redatta secondo l’allegato 1, dovrà essere spedita tramite
mail all’indirizzo legambientemolise@yahoo.it oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
legambientemolise@pec.it, entro il 30 APRILE 2019 alle ore 12.00.
La mail, a pena di esclusione, dovrà contenere i seguenti allegati:
- Domanda di partecipazione redatta secondo l’Allegato 1
- Il logo realizzato in coerenza con le indicazioni dell’art. 3 e la relazione esplicativa
- Informativa sulla privacy datata e firmata

Art. 5. Giuria
Legambiente Molise si riserva di rendere nota la giuria entro il 23 APRILE 2019.

Art. 6. Premiazione
Al concorrente vincitore del presente bando sarà assegnato un premio di euro 200.00 (duecento,00). La
proclamazione del vincitore avverrà in occasione della conferenza stampa di lancio del progetto. Il
nominativo del vincitore, insieme alla graduatoria di merito, saranno pubblicati sul sito
www.legambientemolise.eu.

Art. 7. Diritti d’Autore
Il logo premiato costituirà patrimonio del Festival e delle Associazioni partner, che potranno utilizzarlo per
uso di pubblicità. In particolare, resteranno acquisiti alle Associazioni partner i diritti di pubblicazione,
riproduzione, diffusione e distribuzione del logo.
PER INFORMAZIONI: legambientemolise@yahoo.it

