COMUNE DI GROTTAFERRATA
Provincia di Roma

Bando di concorso per la realizzazione grafica del nuovo
logo della democrazia partecipativa
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1. ENTE BANDITORE DEL CONCORSO

RESPONSABILE DEL

CONCORSO E SEGRETERIA DEL CONCORSO:
Art. 01- ENTE BANDITORE
Comune di Grottaferrata,
Piazzetta Eugenio Conti, snc. - 00046
Sito internet: www.comune.grottaferrata.roma.it
Art. 02 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Patrizia Pisano – Responsabile Ufficio Partecipazione e Decentramento
Tel. 06/945401615
e-mail: res.servizisociali@comune.grottaferrata.roma.it
Art. 03 – SEGRETERIA (a cui fare riferimento per qualsiasi informazione, chiarimento e/o
quesito)
Silvia Franzoso - Ufficio Segreteria del Sindaco
Tel. 06/945401614
e-mail: segreteria.sindaco@comune.grottaferrata.roma.it

Art. 04 - PUBBLICAZIONE
Il presente bando viene pubblicato integralmente all’Albo Pretorio del Comune di Grottaferrata e
pubblicizzato tramite il sito internet del Comune www.comune.grottaferrata.roma.it .
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2. DEFINIZIONE DEL CONCORSO
Art. 05 – OGGETTO E OBIETTIVI DEL CONCORSO
L’Amministrazione Comunale di Grottaferrata con deliberazione n. 94 del 16/06/2011 ha
approvato il progetto “Percorsi di democrazia partecipativa nel Comune di Grottaferrata”
proposto dall’Assessorato alla Partecipazione e al Decentramento, con l’intento di avviare
esperienze partecipative per coinvolgere i suoi cittadini e le varie organizzazioni operanti sul
territorio nei processi decisionali dell’amministrazione. Nel quadro delle attività di promozione e
comunicazione di tali percorsi si ritiene necessaria la progettazione grafica di un logo identificativo
del progetto con lo scopo di:
-

contribuire allo sviluppo della comunicazione pubblica;

-

coinvolgere i giovani in una esperienza per tradurre in progetti operativi e realizzabili
le conoscenze in materia di comunicazione, ed espressione creativa;

-

premiare l’idea progettuale innovativa e rappresentativa del tema della democrazia
partecipativa.

Art. 06 – CARATTERISTICHE DEL LOGO
Il logo dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- essere di forte impatto ed ispirarsi al tema della partecipazione;
- essere inedito e realizzato appositamente per il concorso;
- conservare la piena leggibilità sia che venga riprodotto in piccole dimensioni che in
grandi formati;
- non contenere foto o elementi identificativi senza autorizzazione;
- essere a colori, avere requisiti di praticità e originalità ed essere riproducibile anche in
bianco e nero senza perdere, con ciò, la forza comunicativa.
Art. 07 – UTILIZZO DEL LOGO
Tutti i lavori premiati diverranno di esclusiva proprietà del Comune di Grottaferrata, che
acquisirà tutti i diritti di pubblicazione ed uso.
Qualsiasi modifica si rendesse necessaria non dovrà avere l’autorizzazione dell’ideatore del
progetto.
I partecipanti si assumono ogni responsabilità sull’originalità della propria proposta.
Nessun ulteriore diritto economico, oltre i premi previsti nell’art.13, verrà riconosciuto agli
autori dei lavori premiati per il loro utilizzo da parte del Comune.
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3. PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Art. 08 – REQUISITI DEI PARTECIPANTI
La partecipazione al concorso è aperta agli studenti residenti nel Comune di Grottaferrata e
iscritti a Scuole Superiori di II° e/o a Corsi Universitari. La partecipazione può essere individuale o
di gruppo; in quest’ultimo caso il gruppo dovrà dotarsi di un nome identificativo e menzionare allo
stesso tempo tutti i suoi componenti, precisando che uno stesso componente non potrà far parte di
più di un gruppo.
Ogni partecipante o gruppo di partecipanti potrà inviare un solo progetto.
Un gruppo di concorrenti avrà collettivamente gli stessi diritti di un singolo concorrente.
Art. 09 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
La partecipazione avverrà in forma anonima per cui sarà omessa qualunque indicazione che
possa rivelare il nominativo dei partecipanti.
I concorrenti dovranno presentare, a propria cura e spese, entro le ore 12,00 del giorno 13
dicembre 2011 al Comune di Grottaferrata, un plico chiuso sul quale oltre all’indirizzo del
destinatario: Ufficio Partecipazione e Decentramento – Comune di Grottaferrata, Piazzetta Eugenio
Conti snc Grottaferrata 00046 Roma, dovrà essere riportata unicamente la dicitura: “ Concorso di
idee - Logo democrazia partecipativa“ .
All’interno tale plico dovrà contenere:
a. una busta chiusa, che non consenta visibilità del contenuto, con la dicitura “DOCUMENTI”
contenente:
-

la domanda di partecipazione del singolo o del gruppo, redatta su apposito modulo
allegato A del presente bando debitamente compilato e sottoscritto dal/i partecipante/i.

-

copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore;

-

copia a colori del logo realizzato;

b. una busta chiusa, che non consenta visibilità del contenuto, con la dicitura “PROPOSTA
GRAFICA” riportante i seguenti documenti:
-

la proposta progettuale realizzata su supporto cartaceo secondo quanto previsto dal
successivo art. 10;

-

la proposta progettuale realizzata su supporto informatico (DVD o CD-ROM).

Per garantire l’anonimato il plico principale, le buste e gli elaborati non dovranno presentare
segni tali da rendere possibile l’identificazione del partecipante prima della valutazione degli
elaborati prodotti, pena l’esclusione dal concorso.
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Saranno inoltre esclusi dal concorso gli elaborati prodotti con modalità diverse da quelle
indicate o consegnati dopo la scadenza prevista, anche se il ritardo è dovuto a cause di forza
maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.
Il plico dovrà essere consegnato esclusivamente con il servizio postale, a mezzo corriere o a
mano, direttamente presso la Sede Comunale, Ufficio Protocollo, entro i termini stabiliti.

Art. 10 - ELABORATI RICHIESTI
I candidati per partecipare al concorso dovranno presentare i seguenti elaborati:
-

una breve relazione descrittiva dell’idea progettata che indichi le caratteristiche e
spieghi la logica e gli intenti comunicativi;

-

n.1 elaborato grafico del logo a colori su formato A3 su sfondo bianco, con una
dimensione minima di 15 cm alla base, con prove di riduzione ed ingrandimento;

-

n.1 elaborato grafico del logo in bianco e nero su formato A3 su sfondo bianco, con
una dimensione minima di 15 cm alla base, con prove di riduzione ed ingrandimento;

-

n.1 elaborato in cui vengono simulate diverse applicazioni del logo (ad es. carta da
lettera, fax, inviti, locandine, manifesti...)

-

n.1 file in formato jpeg con logo ad almeno 600 dpi di risoluzione a colori;

-

n.1 file in formato pdf con logo ad almeno 600 dpi di risoluzione a colori;

-

eventualmente i font di file di caratteri non standard impiegati nell’elaborato.

4. LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

ED ESITO

DEL CONCORSO
Art. 11 – COMMISSIONE GIUDICATRICE: COMPOSIZIONE, DESIGNAZIONE E
COMPITI
I nominativi della Giuria saranno resi pubblici successivamente alla scadenza del termine di
consegna degli elaborati ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs. 163/2000 sul sito internet
www.comune.grottaferrata.roma.it.
La Commissione Giudicatrice sarà composta da n. tre membri, uno in rappresentanza delle
Associazioni socio-culturali, uno in rappresentanza delle attuali associazioni “Comitati di
Quartiere”, un amministrativo del Comune di Grottaferrata, oltre ad un segretario.
La Commissione Giudicatrice deve concludere i propri lavori non oltre 10 giorni dalla
nomina, eventuali maggiori termini devono essere giustificati nei verbali della Commissione.
I lavori della Commissione sono segreti.
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Le sedute della Commissione sono valide solo alla presenza di tutti i membri ed ogni
decisione è assunta a maggioranza. Non è ammessa l’astensione. Qualora uno dei componenti non
potesse essere presente alla seduta deve comunicarlo con opportuno anticipo e la seduta viene
rinviata.
La Commissione controlla la correttezza e l’integrità dei plichi pervenuti, quindi provvede
all’apertura dei plichi ammessi. Successivamente apre le buste contenenti la “PROPOSTA
GRAFICA”, esamina e valuta tutte le proposte, esprime i propri giudizi sulla base dei criteri
indicati all’art. 12 del presente bando. Al termine redige una graduatoria degli elaborati, sulla base
dei punteggi attribuiti.
Ad avvenuta definizione della graduatoria di merito, la Commissione procede all’apertura
delle buste sigillate con la diciture “DOCUMENTI”, verifica la completezza della
documentazione, accerta l’assenza di incompatibilità provvedendo, ove necessario, alla esclusione
dal concorso per i concorrenti non ammissibili.
La partecipazione ai lavori della Commissione Giudicatrice

non prevede rimborsi e/o

indennità di alcun tipo.
Art. 12 – CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
Criteri di valutazione:
-

coerenza con l’oggetto del concorso

0 1 2 3 4 5

-

impatto comunicativo

0 1 2 3 4 5

-

Espressione creativa

0 1 2 3 4 5

-

facilità di riproduzione e declinazione

0 1 2 3 4 5

-

qualità generale della proposta

0 1 2 3 4 5

Art. 13– ESITO DEL CONCORSO E PREMI
Il concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l’assegnazione di n. 3 premi.
Tutti i premi consistono in buoni acquisto presso la libreria “Adeia” di Grottaferrata
1° Classificato buono acquisto del valore di € 250,00
2° Classificato buono acquisto del valore di € 150,00
3° Classificato buono acquisto del valore di € 100,00
Tutti gli importi si ritengono comprensivi di IVA ritenute fiscali e altri oneri di legge.
Ai concorrenti non è riconosciuto alcun rimborso spese.
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Art. 14 - MOSTRA E PUBBLICAZIONE DEI PROGETTI
L’Ente Banditore si riserva il diritto di esporre, pubblicare o divulgare mediante
l’organizzazione di iniziative, i progetti presentati in sede di concorso che ritiene interessanti,
indicando gli autori e i collaboratori, senza diritto di compenso.
E’ vietato ai concorrenti di pubblicare o far pubblicare i progetti durante l’espletamento del
concorso e prima che vengano resi noti gli esiti delle decisioni della Giuria.

Art. 15 - DISPOSIZIONI FINALI
La partecipazione al concorso presuppone l’accettazione integrale delle norme contenute nel
presente regolamento.
Art. 15 – GESTIONE DEI DATI PERSONALI
Al sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati personali dei concorrenti verranno acquisiti dall’Ente
Banditore e trattati mediante l’utilizzo di una banca dati informatizzata esclusivamente per finalità
connesse alla procedura concorsuale.

8

ALLEGATO A

BANDO PER LA REALIZZAZIONE GRAFICA DI UN LOGO PER LA
DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto
(in caso di gruppo compilare la domanda per ogni partecipante ed indicare il rappresentante del
gruppo)
Nome..............................................................................................
Cognome........................................................................................
Capogruppo SI NO
Data di nascita...............................................................................
Luogo di nascita........................................................Prov............
Indirizzo..........................................................................n.............
Città..............................................................................cap............
Recapito telefonico........................................................................
Email..............................................................................................
Iscritto alla Scuola Superiore di II° .............................................
Iscritto al Corso di Laurea della Facoltà ....................................

CHIEDE
di partecipare al concorso per la realizzazione del logo della democrazia partecipativa bandito dal
Comune di Grottaferrata
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità:
-

di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando di concorso;

-

di aver preso visione e di accettare senza condizioni tutte le clausole previste dal presente
bando;

-

di autorizzare il comune di Grottaferrata al trattamento dei dati personali in base al D.L.gs.
196/03.

Si allega fotocopia del documento di identità, in corso di validità del dichiarante.
Grottaferrata,……………..

In fede
………………………………………...
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