
 
                                                                                                                                                                    

BANDO DI CONCORSO “IO RAPPRESENTO” PER L’IDEAZIONE 

E LA CREAZIONE DI UN LOGO SIMBOLO DELL’AUTISMO. 
 

Art. 1 – Obiettivo del concorso 

“LA FORZA DEL SILENZIO”, l’associazione ONLUS che dal 2008 si occupa di fornire servizi specifici e 

di qualità alle persone affette da disturbo dello spettro autistico (di seguito denominato DSA) e di dare 

ascolto e sostegno alle problematiche delle loro famiglie, bandisce il presente concorso finalizzato alla 

selezione di un logo che diventerà il simbolo dell’autismo. I candidati sono liberi di realizzare il logo 

nell’ottica a loro più congeniale, rappresentando gli aspetti che a loro avviso caratterizzano il DSA. 

Art. 2 – Requisiti di partecipazione 

La partecipazione, aperta agli alunni della scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di 

primo grado, è consentita a singole persone affette da DSA o a gruppi all’interno dei quali sia presente una 

persona affetta da DSA. Ogni partecipante, singolo o gruppo, potrà inviare un solo progetto grafico. La 

partecipazione al concorso implica la piena accettazione del presente regolamento, è gratuita e non 

comporta alcun impegno economico presente o futuro a carico dei partecipanti. 

Art. 3 – Caratteristiche del logo 

Il logo proposto dovrà rispettare i seguenti requisiti: 

 efficacia estetica e originalità; 

 capacità distintiva e unicità; 

 rappresentabilità grafica; 

 liceità. 

L’elaborato grafico non dovrà contenere: 

 elementi idonei ad arrecare danno o pregiudizio all’immagine dell’associazione ONLUS “LA FORZA 

DEL SILENZIO” (di seguito denominata Associazione); 

 riferimenti di natura politica, sindacale o ideologica; 

 pubblicità diretta o indiretta; 

 “clipart” o “art work” 

 

Art. 4 – Elaborati del concorso 

I concorrenti dovranno esprimere le loro idee e formulare le loro proposte inviando: 

a) una relazione che illustri il logo proposto, contenuta al massimo in un foglio formato A4; elaborati 

grafici, contenuti al massimo in una tavola formato A4, nella quale possono essere inseriti schizzi, 

disegni, immagini, schemi grafici e simili, atti a presentare il logo proposto sia a colori che in bianco e 

nero; 

b) file con estensione PDF, su supporto CD o altro supporto digitale; 

c) brevi video o foto riproducenti il momento della creazione del logo, al fine di dimostrare la genuinità 

dello stesso.  

Non è ammessa la presentazione di elaborati ulteriori e diversi. Tutti gli elaborati di concorso, relazione 

ed elaborati grafici, redatti nelle modalità indicate ai punti a), b) e c) dovranno essere anonimi. 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                    

 

Art. 5 – Presentazione degli elaborati di concorso 

I documenti di cui all’art. 4, lettere a), b) e c) dovranno essere inseriti in una busta opaca anonima e 

sigillata (BUSTA “A”), all’esterno della quale dovrà essere scritta la seguente dicitura: 

“CONCORSO PER L’IDEAZIONE E LA CREAZIONE DI UN LOGO SIMBOLO DELL’AUTISMO”. 

Nella stessa busta, unitamente ai documenti progettuali, dovrà essere inserita una ulteriore busta sigillata 

anonima (BUSTA “B”) contenente l’identificazione del concorrente e l’informativa sulla privacy (allegate 

al presente bando) debitamente compilate e sottoscritte. Su tale busta dovrà essere riportata la dicitura: 

“DATI IDENTIFICATIVI DEL CONCORRENTE”. 

La busta contenente tutti i documenti dovrà essere consegnata a mano presso la sede operativa 

dell’Associazione sita in Casal di Principe alla Via Bologna nr. 10, oppure inviata mediante raccomandata 

a/r al seguente indirizzo: Casal di Principe via Bologna nr. 10 entro e non oltre il giorno 12 marzo 2019. 

Art. 6 – Composizione della giuria 

La giuria sarà composta da cinque persone, i cui nominativi saranno resi noti il giorno della premiazione. 

Non potranno far parte della giuria gli iscritti al concorso né loro parenti o affini. Il giudizio della giuria è 

insindacabile e inappellabile.  

Art. 7 – Lavori della giuria 

I lavori della giuria dovranno concludersi entro 15 (quindici) giorni  dalla data di presentazione degli 

elaborati di concorso. L’esame degli elaborati sarà preceduto da una fase istruttoria atta a verificare la 

rispondenza degli stessi alle disposizioni del bando. La Commissione valuterà la qualità di ogni progetto 

presentato, tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione: 

 efficacia comunicativa; 

 valore estetico; 

 facilità di riproduzione. 

Ciascun giurato avrà a disposizione una scala da 0 a 10, per ciascun elaborato. Sulla base dei risultati verrà 

stilata una graduatoria. La giuria selezionerà il miglior elaborato di concorso a cui verrà assegnato il premio 

indicato all’art. 9. 

Gli elaborati non selezionati saranno utilizzati per allestire una mostra, la cui data verrà comunicata ai 

partecipanti via mail, che si terrà presso un bene Confiscato già sede di mostra fotografica sull’Autismo. 

L’Associazione potrà richiedere eventuali modifiche all’elaborato prescelto ed avrà, altresì, la facoltà di 

non scegliere alcun elaborato tra quelli presentati e di non utilizzare l’elaborato vincitore. Formata la 

graduatoria finale, la giuria procederà all’apertura delle buste contenenti i dati identificativi dei concorrenti. 

La relazione conclusiva, contenente l’individuazione del concorrente vincitore e degli eventuali esclusi con 

le relative motivazioni, sarà pubblicata sulla pagina Facebook e sul sito dell’Associazione La Forza del 

Silenzio. 

Art. 8 – Utilizzo dei dati raccolti e delle opere consegnate 

Ai sensi degli artt. 11 e 24 del D. Lgs. n. 196/03 e dell’art. 6 GDPR Regolamento europeo GDPR n. 

2016/679 si informa che i dati personali forniti e raccolti nonché le opere consegnate saranno utilizzati in 

funzione e per i fini previsti dal presente bando e potranno essere divulgati al pubblico, sulla pagina 

Facebook o sul sito dell’Associazione e alla stampa nello svolgimento delle iniziative inerenti il presente 

concorso. Le opere partecipanti al concorso, inoltre, potranno essere riprodotte e utilizzate 

dall’Associazione per finalità istituzionali, culturali e promozionali, così come nell’ambito di altre 

iniziative istituzionali senza espressa autorizzazione dell’autore e senza che l’autore abbia nulla a 

pretendere per la divulgazione delle stesse. Ai sensi degli artt. artt. 4, 7 e 8 del Regolamento europeo 

GDPR n. 2016/679, relativi al consenso al trattamento dei dati personali di minori, il titolare della 



 
                                                                                                                                                                    

responsabilità genitoriale esprime esplicito consenso al trattamento dei dati personali come sopra indicati e 

cede all’Associazione tutti i diritti patrimoniali d’autore, relativi al logo presentato. 

Art. 9 – Premio 

Al vincitore del concorso l’Associazione consegnerà un premio consistente in un assegno dal valore di €. 

800,00 da spendere in progetti concordati con l’associazione, o in materiale utile alle attività scolastiche, o 

altro impiego che l’equipe che tratta l’intervento del vincitore riterrà opportuno, tracciando materialmente 

l’avvenuto acquisto di detto materiale; 

al Secondo classificato un assegno di €.500,00 e al terzo classificato una assegno di €. 300,00 spendibili 

con le stesse modalità sopra descritte. Si precisa che i primi tre classificati verranno premiati presso la 

sede del Parlamento Europeo (Bruxelles) che si farà carico del viaggio e alloggio dei vincitori con un 

componente del nucleo familiare (accompagnatore). Il riconoscimento del premio è subordinato alle 

verifiche di originalità dell’elaborato prescelto e dei dati forniti in sede di partecipazione. 

Art. 10 – Proprietà ed utilizzo degli elaborati di concorso 

Gli elaborati di concorso presentati non verranno restituiti, diventeranno infatti di proprietà 

dell’Associazione che si riserva anche la decisione di utilizzarli nelle forme e con le modalità che riterrà 

più opportune, in relazione agli scopi del presente bando. 

I concorrenti, al momento della consegna degli elaborati, rinunciano ad avanzare qualsiasi diritto 

commerciale sulle idee espresse. 

 

Art. 11 – Copyright 

L’autore concede all’Associazione la licenza d’uso completa, esclusiva, irrevocabile a tempo indeterminato 

e del tutto gratuita, delle opere presentate al concorso. I partecipanti sono responsabili del contenuto e della 

paternità delle opere presentate. Per ogni elaborato presentato al concorso il concorrente dichiara sotto la 

propria responsabilità: 

 di essere autore dell’opera; 

 che l’opera non lede alcun diritto di terzi e non viola alcuna legge vigente; 

 che le opere presentate sono inedite, mai presentate ad altro concorso e non utilizzabili per successivi 

concorsi. 

In ogni caso l’autore solleva i soggetti organizzatori da tutte le responsabilità, costi ed oneri di qualsivoglia 

natura che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell’opera. La partecipazione al presente 

concorso implica l’accettazione incondizionata del presente bando, in ogni sua parte. 

 

PUBBLICAZIONE BANDO: 25 febbraio 2019 

SCADENZA ISCRIZIONI: 12 marzo 2019 

 

 

Casal di Principe 23 febbraio 2019   

Il rappresentante legale dell’Associazione 

Vincenzo Abate 

 

       

 


