Molise: concorso per l'ideazione del logo di educazione alla sostenibilita'
DATA CHIUSURA
29 Nov 2010

AGEVOLAZIONE

STANZIAMENTO

Regionale

€ 5 000

SOGGETTO GESTORE
Regione Molise

DESCRIZIONE
Bando di concorso rivolto alle scuole della Regione finalizzato all'ideazione del logo per le attività di educazione alla sostenibilità.
Il bando rientra nell’ambito delle azioni a regia regionale previste nel documento di Programmazione Regionale di Azioni per l’Educazione alla
Sostenibilità (PRAES) della Regione Molise.
Oggetto del concorso è l’ideazione del logo che dovrà rappresentare graficamente le attività di Educazione alla Sostenibilità
dell’Assessorato all’Ambiente.
Il logo, composto da una parte figurata e di una parte scritta recante il nome dell’Ufficio di Educazione alla Sostenibilità, deve avere
caratteristiche di facile lettura e forza comunicativa.
Il logo diventerà di esclusiva proprietà della regione Molise, che avrà la facoltà, se lo riterrà opportuno, di autorizzarne l’utilizzo da parte di terzi.
Verrà usato per contraddistinguere tutti gli strumenti di comunicazione istituzionale, promozionale e pubblicitaria della struttura che rappresenta.
Soggetti ammessi
Possono partecipare al concorso gli studenti di scuole pubbliche e private che frequentano le ultime due classi delle elementari e gli alunni della
scuola media inferiore.
La partecipazione potrà avvenire in forma singola o in gruppi di lavoro.
A tutti i componenti del gruppo sarà riconosciuta la paternità dell’idea proposta e l’eventuale premio verrà conferito alla scuola rappresentata.
Ogni scuola potrà presentare un massimo di tre progetti grafici e delegare un insegnante referente a rappresentarla presso la regione Molise.
I premi in palio saranno i seguenti:
1° premio euro 800;
dal 2° al 5° premio euro 300.
I totale dei premi sarà quindi pari a euro 2.000; i premi potranno essere spesi dalla scuola per l’acquisto di materiale didattico.
Le ulteriori risorse stanziate a favore del bando sono destinate alla pubblicità dell’iniziativa e quant’altro necessario per portarla a termine in
maniera ottimale.
Gli elaborati dovranno pervenire, a mezzo posta o consegnati a mano, entro il 29 novembre 2010 al seguente indirizzo:
Regione Molise
Assessorato all’Ambiente – Servizio Conservazione della Natura e VIA
Via D'Amato, 3/H - 86100 Campobasso
Gli elaborati vanno trasmessi in plico chiuso, contrassegnato dalla seguente frase: "IDEAZIONE DEL LOGO PER LE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE
ALLA SOSTENIBILITÀ".
Nella valutazione delle proposte la Commissione si atterrà ai seguenti criteri:
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capacità di rappresentazione sintetica degli elementi inequivocabilmente rappresentativi e distintivi dei temi della sostenibilità ambientale;
originalità, innovatività;
riconoscibilità, efficacia comunicativa;
riproducibilità nelle diverse applicazioni.
Alla fine dei lavori la Commissione formulerà la graduatoria dei primi cinque classificati, esponendo per ognuno le proprie sintetiche motivazioni.
L’esito del concorso verrà comunicato tramite avviso direttamente alle scuole vincitrici di premio, entro 10 giorni dalla determinazione dirigenziale
relativa alla presa d’atto dei lavori della Commissione giudicatrice ed approvazione della graduatoria dei vincitori di premio.
Per maggiori informazioni consultare i Links.
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BENEFICIARI E FINALITÁ
STATO AGEVOLAZIONI
Inattive
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ORGANIZZAZIONE
Centro educativo, Centro di recerca, Università, Privato
FINALITA'
Inclusione social, Cooperazione, Tutela ambientale
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