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OGGETTO DEL CONCORSO DI IDEE 

Il concorso è istituito al fine di creare un logo istituzionale per la connotazione  del tavolo 

antiviolenza nato al fine di contrastare la violenza di genere e il femminicidio anche 

attraverso buone prassi e momenti di formazione. 

 

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 

L’obiettivo del presente concorso di idee è rappresentato dall’individuazione di un logo che 

contraddistingua ed identifichi  l’impegno dei  partner partecipanti al tavolo per contrastare 

ogni fenomeno di violenza.  

L’approvazione definitiva del logo avverrà attraverso una valutazione effettuata da una 

apposita commissione tecnica  composta da alcuni partner rappresentativi del tavolo. 

Il messaggio, in termini di comunicazione deve pertanto essere teso ad evidenziare il 

contrasto alla violenza in ogni forma di rappresentazione (femminicidio, molestie, 

messaggi pubblicitari che offendo la dignità delle donne, ecc).  

 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

L’oggetto del presente concorso dovrà essere presentato entro la scadenza, completo di 

tutti i requisiti espressi nel presente bando. 

 

CARATTERISTICHE DEL LOGO 

Il logo deve avere le seguenti caratteristiche: 



- fare riferimento ad ogni fenomeno /molestie di violenza di genere; 

- essere originale, inedito, sviluppato espressamente per il concorso, esteticamente 

efficace, facilmente distinguibile e adattabile a diverse dimensioni, ingrandibile o 

riducibile, mantenendo sempre la sua efficacia su diverse dimensioni, superfici e 

usi, sia nella riproduzione 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; 

- essere adatto o adattabile a qualunque media utilizzato; 

- essere riproducibile mantenendo la sua efficacia in qualsiasi dimensione, formato e 

tipologia di stampa. 

 

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

La partecipazione al concorso è gratuita.  

Con l’invio della specifica richiesta il proponente accetta integralmente, senza alcuna 

riserva o condizione, quanto contenuto nel presente Regolamento. 

Il concorso per idee è aperto agli studenti e studentesse per lavori singoli o di gruppo. 

Ogni partecipante potrà inviare un solo progetto grafico.  

 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 

Ciascun progetto dovrà pervenire presso:  

 

Ufficio della Consigliera di Parità, a mezzo e –mail al seguente indirizzo: 

adriana.ventura@provincia.lecco.it   

entro le ore 17:00 del 15 ottobre 2019. 

 

La commissione procederà alla valutazione dei lavori e della scelta del vincitore entro il 31 
ottobre 2019 e il logo prescelto verrà presentato in occasione delle celebrazioni relative 

alla giornata internazionale per il contrasto alla violenza.  

Scaduto detto termine non saranno accettate altre proposte. 

 

 



CAUSE DI ESCLUSIONE  

Saranno esclusi tutti i concorrenti che non presenteranno, entro i termini stabiliti, la 

documentazione richiesta dal bando oppure se questa non sarà conforme a quanto 

previsto nello specifico. 

Saranno inoltre esclusi: 

i concorrenti che renderanno pubblico il progetto o parte di esso prima della approvazione 

degli atti del concorso. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

Le proposte progettuali pervenute entro la data prevista dal bando saranno esaminate da 

una commissione tecnica appositamente costituita. 

La valutazione dei progetti sarà effettuata in base ai seguenti criteri: 

- efficacia e immediatezza comunicativa e caratteristiche concettuali; 

- coerenza della proposta con il tema del concorso; 

- originalità della proposta; 

- flessibilità d'uso e di applicazione; 

l’Ufficio della Consigliera di Parità si riserva la facoltà di concordare con il vincitore/trice  

l'introduzione di eventuali modifiche non sostanziali all'elaborato prescelto. 

Il giudizio della commissione sarà insindacabile e valido anche in presenza di una sola 

proposta. 

La commissione potrà decidere insindacabilmente di non procedere alla nomina del 

vincitore/trice, nel caso ritenga che i progetti presentati non corrispondano ai criteri di 

valutazione previsti dal bando. 

 

PROPRIETÀ, DIRITTI E RESPONSABILITÀ 

L’Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Lecco sarà esclusivo titolare del 

diritto d'autore, di ogni diritto di sfruttamento economico ed ogni altro diritto su tutti i 

progetti e gli elaborati presentati. 

I partecipanti, con l’approvazione del presente bando rinunciano, pertanto, ad ogni diritto 

sul logo ed espressamente sollevano l’ufficio della consigliera di parità da ogni 

responsabilità verso terzi derivante direttamente o indirettamente dal marchio e/o dal suo 

utilizzo. 



Le proposte non premiate non saranno restituite e resteranno nella disponibilità  

dell’Ufficio Consigliera di Parità. 

La partecipazione al concorso implica l'accettazione di tutte norme del bando di concorso. 

L’Ufficio Consigliera di Parità si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non dar luogo 

alla procedura concorsuale, di revocarla, prorogarla, sospenderla e/o rinviarla ad altra data 

senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa in merito.  

Nulla spetta ai concorrenti a titolo di compenso o rimborso per qualsiasi onere connesso 

alla partecipazione al concorso. 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali comunicati nell’ambito del concorso di idee saranno trattati esclusivamente 

per le finalità inerenti alla gestione del concorso. 

I titolari dei dati conservano i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9, 10 del D.Lgs. 196/2003 e 

s.m.i. 

Titolare per il trattamento dei dati è l’Ufficio Consigliera di Parità nella persona di Adriana 

Ventura.   

 

ACCETTAZIONE DEL BANDO 

La partecipazione al concorso presuppone la totale ed incondizionata accettazione delle 

disposizioni contenute nel presente bando. 

Il bando sarà pubblicato sul sito della Provincia di Lecco sotto la voce le news della 

Consigliera di Parità.   


