
  

 

                                            

 

 

 

 

 
P.O.R. Campania 2007 – 2013  

Asse III Inclusione Sociale - Obiettivo Operativo G 

 “Interventi strategici locali per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e per il rafforzamento dei 

processi di integrazione dei/le cittadini/e” 

Lotto 3 “Rete Interistituzionale antiviolenza” CIG: 47942861F7 _ CUP B61F12000260006 

 

CONCORSO DI IDEE 
PER L'IDEAZIONE DI UNA IMMAGINE LOGO  

SULLA VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE DONNE 

 
 

Nell'ambito del Progetto tecnico "Rete Istituzionale Antiviolenza" il RTI composto da P.A. Advice S.p.A., 

PMI Consulting Coop società cooperativa e Fleurs International s.r.l., in accordo con il Comune di Napoli 

indice un Concorso di idee rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'ideazione di una 

immagine logo sulla violenza maschile contro le donne.  

Il Concorso intende promuovere la partecipazione consapevole delle giovani generazioni, attraverso la scuola, 

sui temi della prevenzione e del contrasto alla violenza maschile contro le donne, misurando ed interpretando, 

attraverso le proposte ricevute, la percezione del fenomeno e la volontà di impegno a prevenirlo e 

contrastarlo. 

L'iniziativa è parte integrante di un progetto più ampio che prevede il coinvolgimento attivo delle scuole sul 

tema della violenza di genere, anche attraverso l'organizzazione di laboratori finalizzati a stimolare e 

promuovere la partecipazione emotiva degli studenti sul tema della violenza maschile contro le donne. 

Il logo prescelto sarà utilizzato per tutte le attività di sensibilizzazione previste dalla Campagna pubblicitaria sul 

tema della violenza maschile contro le donne che il Comune di Napoli intende rivolgere all'intera cittadinanza.  

 

Partecipazione 

Il concorso  di idee è riservato a studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado del 

Comune di Napoli.  

Ogni scuola potrà partecipare costituendo un gruppo di lavoro con studenti appartenenti anche a classi 

diverse e potrà inviare una sola proposta progettuale. 

 

Tematica e tipologia degli elaborati 

Il concorso di idee è finalizzato alla realizzazione di un logo in grado di rappresentare in forma simbolica il 

tema della violenza maschile contro le donne, da utilizzare come logo della campagna di sensibilizzazione 

sulla violenza contro le donne che sarà realizzata nell'ambito del Progetto. 

Il progetto grafico dovrà essere accompagnato da una scheda che descriva le motivazioni, le scelte stilistiche 

e il messaggio che il logo intende comunicare. Al logo si chiede di affiancare uno slogan che esprima in 



  

 

                                            

 

 

 

 

termini sia visivi sia verbali le aspettative poste nel documento di sintesi del progetto e le intenzioni 

comunicative proposte nel logo. 

Ciascuna proposta progettuale dovrà essere articolata in 2 elaborati che dovranno avere le seguenti 

specifiche: 

 Elaborato n.1 

Il foglio, in formato A4 disposto in orizzontale, conterrà centrato nella pagina il logo stampato a colori e in 

basso, la versione ridotta in bianco e nero, accompagnata dallo slogan. 

 Elaborato n. 2 

Presentazione di una scheda descrittiva contenente l'indicazione delle motivazioni e delle scelte stilistiche 

utilizzate nel percorso progettuale ed il messaggio che il logo intende comunicare. 

 

Modalità di presentazione delle domande 

Entro e non oltre il 27 ottobre 2014 gli elaborati sopra indicati, accompagnati dalla domanda di partecipazione 

posta in allegato (All.A), dovranno essere consegnati a mano o tramite i servizi postali, in formato cartaceo e, 

ove possibile, su supporto elettronico (CD, DVD, PENDRIVE), esclusivamente nei giorni feriali da lunedi a 

venerdi dalle ore 10.00 alle ore 18.00, al seguente indirizzo: P.A. Advice SpA, Piazza Esedra, Centro 

Direzionale - Isola F10, 80143 Napoli, con l'indicazione sulla busta della dicitura: "Concorso di idee per 

l'ideazione di una immagine logo sulla violenza maschile contro le donne". 

Tutte le opere inviate resteranno a disposizione del Comune di Napoli che si riserva la possibilità di 

riproduzione e utilizzo. Il materiale in concorso non verrà restituito. 

La mancanza di uno solo dei documenti richiesti e/o della sottoscrizione degli stessi è causa di nullità della 

domanda. Ogni scuola potrà presentare una sola proposta. 

Gli elaborati dovranno pervenire entro il termine di presentazione. I plichi ricevuti oltre il termine di scadenza 

non saranno presi in considerazione. 

 

Criteri di ammissione delle proposte 

Sono ammessi al concorso solo lavori originali e inediti, i quali non dovranno contenere simboli, marchi, foto e 

immagini tratte da archivi online e/o cartacei. 

Il punteggio, da 0 a 100, sarà espresso sulla base dei seguenti criteri: 

0‐25 punti originalità della proposta 

0‐25 punti capacità comunicativa nel rendere in modo immediato il significato e gli obiettivi 

0‐25 punti creatività 

0‐25 punti valore artistico. 

 

Commissione esaminatrice 

La valutazione e la selezione dei lavori verranno effettuate da una Commissione di Valutazione che esaminerà 

la conformità dei progetti alle condizioni previste dal bando di concorso e, a suo insindacabile giudizio, definirà 

la graduatoria. 

 

 



  

 

                                            

 

 

 

 

 

 

Graduatoria e premiazione 

La Commissione esaminatrice assegnerà a ciascun lavoro un punteggio secondo i criteri sopra esposti. Il 

primo lavoro in graduatoria sarà proclamato vincitore e sarà utilizzato come logo della campagna di 

sensibilizzazione sulla violenza contro le donne che sarà realizzata nell'ambito del Progetto.  

 

Responsabilità e accettazione 

I partecipanti si assumono ogni responsabilità in merito all’originalità dei progetti presentati. Gli organizzatori 

declinano ogni responsabilità per l’eventuale smarrimento o danno subito dagli elaborati indipendentemente 

dalla volontà dell’organizzazione o per cause di forza maggiore. 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente 

bando, nonché di tutte quelle stabilite dalle leggi e regolamenti vigenti in materia. 

 

Documentazione e informazione 

Il presente bando e la domanda di partecipazione al concorso di idee possono essere consultati e scaricati dai 

siti: 

www.paadvice.it 

www.comune.napoli.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

                                            

 

 

 

 

 

 

ALL. A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

CONCORSO DI IDEE  

PER L'IDEAZIONE DI UNA IMMAGINE LOGO  

SULLA VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE DONNE 

 

 

Istituto Scolastico _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Indirizzo_________________________________________________________________ 

 

Tel._____________________________________ Fax ____________________________ 

 

E-mail __________________________________________________________________ 

 

Referente del progetto _________________________________________ 

 

Riferimenti telefonici ______________________________________________________ 

 

Titolo dell' opera ____________________________________________________________ 

 

 
Ai sensi della L. 675/96 e in relazione al D.L. 196/2003, dichiaro di essere informato/a delle finalità e delle 

modalità del trattamento dei dati personali, consapevolmente indicati nella scheda di iscrizione e di autorizzarne 

l'archiviazione nella banca dati dell'organizzazione. 

 

Data                                                                                                                            Firma  

(Legale Rappresentante dell'Istituto Scolastico) 


