
 

 

BANDO DI CONCORSO  

“UN LOGO PER L’ARCA” 

 
Art. 1 –Organismo Pastorale Promotore 
Caritas diocesana di Foligno  
Piazza San Giacomo n. 11 
06034 Foligno (PG) 

Tel. e fax 0742.357337 
e-mail: estero@caritasdiocesanafoligno.it  
 
Art. 2 – Premessa e linee guida 
La Caritas di Foligno indice un concorso per l’ideazione, la progettazione e la realizzazione del marchio 
logotipo dell’associazione onlus “L’Arca del Mediterraneo”. Obiettivo dell’associazione, nuovo braccio 

operativo della Diocesi di Foligno  per le attività di educazione alla mondialità,  è quello di favorire 
l’integrazione delle diverse culture offrendo nello specifico possibilità formative a giovani italiani e giovani 

provenienti dai paesi del Mediterraneo e offrendo possibilità di confronto sui temi della Mondialità e della 
Pace, sostenendo infine l’inserimento professionale dei ragazzi nei rispettivi paesi di provenienza. Il 
marchio dovrà essere rappresentativo delle peculiarità dell’associazione, nonché della sua denominazione. 
Il logo sarà utilizzato in tutte le comunicazioni formali, su differenti supporti e formati (timbro, carta 
intestata e buste, sito web, etichette, locandine e manifesti, pieghevoli e brochures, inserzioni stampa, 

biglietti, ecc.) e verrà usato per contraddistinguere tutti gli strumenti di comunicazione istituzionale, 
promozionale e pubblicitaria. Il simbolo grafico dovrà essere originale (autentico, non registrato né 
depositato), esteticamente efficace e facilmente distinguibile.  
 
Art. 3 – Requisiti di partecipazione 
La partecipazione al bando è libera. Coloro che non hanno ancora raggiunto la maggiore età dovranno 
presentare apposita autorizzazione sottoscritta dai genitori, o dal soggetto esercente la potestà. È 

ammessa la partecipazione collettiva a condizione che tutti i partecipanti del gruppo soddisfino i requisiti 
di partecipazione. Ogni partecipante o gruppo di lavoro potrà presentare un solo progetto. 
 
Art. 4 – Caratteristiche del logo  
Il progettista potrà proporre un solo lavoro rispettando i seguenti requisiti: 

- idoneità e coerenza del logo; 

- originalità ed efficacia comunicativa; 
- facilità di riproduzione (utilizzo di forme essenziali e linee efficaci, semplicità di riprodurre su vari 

supporti); 
- il logo dovrà contenere la dicitura “L’Arca del Mediterraneo”, con particolare attenzione alle 

dimensioni, poiché dovrà essere chiaro e leggibile anche nei vari formati. 
 
Art. 5 – Termini e modalità di presentazione del progetto 

La partecipazione al concorso è gratuita e tutta la documentazione richiesta dal presente bando dovrà 
pervenire presso la Segreteria della Caritas diocesana di Foligno (aperta dal Lunedì al Sabato dalle ore 
9.30.00 alle ore 12.00) entro e non oltre le ore 12.00 del 28/02/2015, contenuta in una busta chiusa 
sulla quale dovrà essere apposta solo la dicitura “Concorso – Un logo per l’Arca”. 
 
 
La busta dovrà contenere: 

 la domanda di partecipazione, redatta preferibilmente sul modulo scaricabile dal sito 
www.caritasdiocesanafoligno.it o reperibile in forma cartacea presso la Segreteria della Caritas 

Diocesana di Foligno. Nel caso dei minori di anni 18 sarà necessaria l’autorizzazione dei genitori, 
o del soggetto esercente la potestà. In caso di partecipanti tramite gruppo di lavoro è necessario 
che il modulo di iscrizione venga compilato da un referente del gruppo che ne indichi tutti i 
componenti; 

 l’elaborato grafico presentato su un foglio di carta bianca, di formato A4 . Su tale foglio non potrà 
essere indicato l’autore né alcun altro segno identificativo. La stessa opera non potrà contenere 
dediche sotto qualsiasi forma né esplicite allusioni che rendano evidente chi sia l’autore; 

 riproduzione dell’elaborato grafico anche in versione digitale in formato jpg o pdf da inviare 
all’indirizzo di posta elettronica: estero@caritasdiocesanafoligno.it sempre entro le ore 12.00 del 
giorno 28/02/2015, indicando nell’oggetto della e-mail “Concorso – Un logo per l’Arca” e nome 
del/i partecipante/i; 

 una breve relazione esplicativa del significato del progetto. 
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Art. 6 – Esito del concorso, mostra e pubblicazione dei progetti  
Le opere verranno valutate da un’apposita giuria scelta dalla Caritas di Foligno. L’esito della valutazione 
avverrà pubblicazione sul sito www.caritasdiocesanafoligno.it e contatto telefonico.  
Il vincitore si aggiudicherà un buono spesa di € 150,00 “culturalmente spendibile” presso le librerie 
dislocate nel territorio di Foligno, oltre ad un riconoscimento ufficiale da parte della Caritas di Foligno. 
Tutti i progetti pervenuti entro il termine sopra indicato saranno esposti nella mostra che verrà allestita 

nei locali della biblioteca di Piazza San Giacomo durante il periodo immediatamente successivo alla 
premiazione. 
 
Art. 7 – Informazioni aggiuntive 
Tutti i lavori inviati rimarranno di proprietà della Caritas diocesana di Foligno, che potrà produrli e 
utilizzarli in propri atti, documenti ed edizioni senza alcun preavviso agli autori.  
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