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Bando di concorso “Un logo per le Città della Memoria” 
 
 
Oggetto e finalità del concorso 

Le amministrazioni Comunali di Bolzano, Nova Milanese, Borgo San Dalmazzo, Pescantina, 

Merano, Vaiano Cremasco, Ceriano Laghetto e Cucciago bandiscono un concorso per la 

creazione di un logo che identifichi il gruppo delle “Città della Memoria”, ossia quei Comuni che 

presentano sul proprio territorio luoghi, persone, documenti, legati alla storia e alla memoria di civili 

che, dall’Italia, abbiano subito la deportazione nazista e che aderiscono al progetto intercomunale 

“Città della Memoria”. 

 

Utilizzo del logo 

Il logo potrà essere utilizzato sia sulla segnaletica stradale dei Comuni aderenti al Progetto sia sui 

supporti destinati a promuovere le iniziative e le manifestazioni promosse dal gruppo delle “Città 

della Memoria” (manifesti, locandine, volantini, siti web, filmati, copertinari, adesivi, magliette ed 

altro). 

 

Soggetto del logo 

Il logo deve rappresentare graficamente il tema della deportazione civile nazista in Italia, sotto 

l’aspetto della storia e/o della memoria dei luoghi interessati dal fenomeno concentrazionario. 

Non ci devono essere riferimenti a luoghi e persone specifici né alla storia particolare della propria 

città: la rappresentazione deve essere simbolica, quindi gli elementi devono essere semplici, 

facilmente riconoscibili e comprensibili a tutti.  

Per maggiori indicazioni rispetto ai contenuti del logo vedi questi siti internet: 

- www.lageredeportazione.org / Materiali prodotti / Mostre: presentazione storica della 

deportazione nazista, sua contestualizzazione e descrizione di alcuni elementi sostanziali 

- www.comune.bolzano.it / Cultura / Progetto Storia e Memoria: il Lager di Bolzano / Progetto 

Città della Memoria: definizione di “luogo della storia” e “luogo della memoria”  

 

Destinatari 

Studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado pubbliche e private delle 

Amministrazioni che hanno aderito al Progetto.  

Le classi potranno partecipare con lavori singoli o di gruppo fino ad un massimo di n. 10 opere per 

classe. Ogni partecipante, sia singolo sia in gruppo all’interno di ciascuna classe, può realizzare un 

solo elaborato. 

La partecipazione al concorso è gratuita.  
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Caratteristiche del logo 

Il logo deve essere una rappresentazione grafico–pittorica di natura simbolica dei concetti da 

esprimere.  

La tecnica di esecuzione del logo è libera: l’elaborato può essere realizzato a mano libera oppure 

con un programma di computergrafica. 

Il logo deve poter essere utilizzato sia a colori che in bianco e nero e deve poter essere ingrandito 

o ridotto a seconda delle necessità tipografiche o dei supporti di comunicazione (da un massimo di 

cm 20 x 20 sulla segnaletica stradale ad un minimo di cm 2 x 2 su volantini). 

Il logo deve essere inedito e non può essere composto con immagini registrate, coperte da 

copyright o di proprietà esclusiva di terzi. 

I partecipanti al concorso dovranno presentare il logo in due formati, entrambi su cartoncino 

formato A4. 

Il primo deve contenere l’immagine all’interno di un quadrato di cm 15 x 15 posizionato al centro 

del foglio; il secondo dovrà contenere la riduzione dell’immagine stessa (5 x 5 cm).  

Il logo può essere quadrato o rotondo; in questo caso il diametro sarà di cm 15 nella versione 

grande e 5 cm in quella ridotta. 

Al logo dovrà essere affiancata una nota informativa e descrittiva del lavoro presentato, della 

lunghezza massima di una cartella. 

Sul logo non dovranno essere presenti scritte. 

 

Scadenza presentazione 

Ogni partecipante (singolo o in gruppo) dovrà consegnare la propria opera all’insegnante di 

riferimento che le farà pervenire entro il 30 aprile 2009 al proprio referente comunale del Progetto 

“Città della Memoria” (per il Comune di Bolzano: Dr.ssa Carla Giacomozzi, Archivio Storico, via 

Portici 30, tel. 0471 – 997 391, carla.giacomozzi@comune.bolzano.it). 

Gli elaborati grafici non dovranno essere né siglati né firmati.  

L’insegnante di riferimento provvederà a numerare sul retro le opere e ad accompagnarle da un 

foglio in busta chiusa sul quale saranno segnati i numeri delle opere, i relativi autori, la classe e il 

plesso di appartenenza.  

 

Commissioni giudicatrici locale e intercomunale  

Una Commissione giudicatrice locale costituita da uno o più rappresentanti del gruppo “Città della 

Memoria” (figura politica e/o funzionario o entrambe) e da un rappresentante dei docenti delle 

Scuole partecipanti giudicherà gli elaborati grafici ammessi. 

Nella valutazione si seguiranno i seguenti criteri: 

- coerenza con la proposta: capacità di rendere con immediatezza i contenuti di riferimento; 

validità delle argomentazioni volte a spiegare l’elaborato 
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- qualità dell’elaborato: giudizio tecnico 

- riproducibilità della proposta: in riferimento ai colori e al formato 

La Commissione giudicatrice locale sceglierà un massimo di 10 opere che verranno riprodotte e 

inviate agli altri Comuni del gruppo “Città della Memoria” per allestire una mostra intercomunale 

dalla quale verrà scelto l’elaborato che andrà a costituire il logo per le Città della Memoria.    

A tutti i concorrenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione a cura della propria 

Amministrazione Comunale.     

 

La Commissione giudicatrice intercomunale sarà costituita dai rappresentanti del gruppo “Città 

della Memoria” (figura politica e/o funzionario o entrambe) che si riuniranno per dichiarare il 

vincitore intercomunale tra i vincitori locali selezionati.  

La Commissione giudicatrice intercomunale si riserva il diritto di non proclamare nessun vincitore 

qualora gli elaborati non soddisfino i criteri indicati nel bando. 

 

L’elaborato premiato verrà reso noto dopo il 30 settembre 2009; ne verrà data comunicazione agli 

Istituti scolastici partecipanti. 

Il premio che verrà conferito all’autore singolo o in gruppo dell’elaborato premiato consiste nella 

pubblicazione in internet del disegno con un profilo dell’autore e nell’uso gratuito del logo da parte 

dei Comuni del gruppo “Città della Memoria”.    

 

Mostre  

Mostra locale: Le opere raccolte a livello locale saranno riprodotte in 9 copie e in occasione del 2 

giugno 2009 confluiranno in una mostra che si svolgerà simultaneamente in ciascuno dei Comuni 

aderenti al Progetto Intercomunale “Città della Memoria”.  

Mostra intercomunale: in occasione del Giorno della Memoria 2010 sarà allestita in ciascuno dei 

Comuni del gruppo “Città della Memoria”, con originali e riproduzioni degli elaborati grafici, con la 

segnalazione del vincitore.  

 

Possesso degli elaborati 

Le opere non selezionate dalla Commissione giudicatrice locale potranno essere ritirate presso il 

proprio Comune di riferimento entro il 30 settembre 2009. Dopo tale data gli elaborati non ritirati 

resteranno di proprietà a titolo gratuito del Comune di riferimento.  

Le opere selezionate dalla Commissione giudicatrice locale potranno essere ritirate presso il 

proprio Comune di riferimento entro il 28 febbraio 2010. Dopo tale data gli elaborati non ritirati 

resteranno di proprietà a titolo gratuito del Comune di riferimento.  
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Gli elaborati saranno accettati solo se provvisti della liberatoria rilasciata dal genitore/dai genitori 

dei minori per la partecipazione al concorso e dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali.  

Gli elaborati sprovvisti di tali documenti verranno esclusi dal concorso.     

La partecipazione al concorso comporta la cessione gratuita al proprio Comune di riferimento dei 

diritti d’autore.  

 

Informazioni 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio referente comunale del Progetto “Città della 

Memoria”. 

 

Trattamento dei dati personali 

ll trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto del d. lgs 196/03 e limitatamente ai fini 

connessi alla gestione del presente concorso, o per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla 

legge. 

Inoltre il promotore garantisce che i dati potranno essere rettificati o cancellati ai sensi dell’art. 7 

del decreto sopra citato. 

 

Allegati: 

- liberatoria a firma dei genitori o di chi ne fa le veci 

- scheda di adesione al concorso a firma del Dirigente scolastico 

 

 

 

 


